
Domus La Quercia      Listito prezzi / Price List 
Viale Fiume, 112  01100 Viterbo, Italia – ph. +39 0761 33731 
 
 
 
SISTEMAZIONE 
Camera singola con prima colazione      Euro 30,00 per persona al giorno 
Camera doppia con prima colazione      Euro 22,00 per persona al giorno 
Camera tripla con prima colazione      Euro 20,00 per persona al giorno 
Camera quadrupla con prima colazione     Euro 17,00 per persona al giorno 
  
Le camere sono disponibili dalle 14.00 del giorno di arrivo e devono essere liberate entro le 10.00 del giorno di partenza 
La colazione è servita a buffet dalle 7.00 alle 10.00 
Il cambio biancheria (letto e bagno) è previsto una volta durante l'intero soggiorno 
 
Le prenotazioni per gli insegnanti verranno curate direttamente dall'organizzazione. 
Le altre prenotazioni verranno effettuate direttamente da ogni partecipante. 
 
 
RISTORAZIONE 
Ogni mattina verrà esposto in Reception un modulo in cui ciascuno potrà segnalare la propria presenza per il pranzo (in questo 
caso potrà scegliere se buffet o packet) o per la cena. 
 
Buffet lunch         Euro 12,00 per persona 
Questa tipologia di pasto prevede tavoli d'appoggio, piatti di ceramica, posate di acciaio, bicchieri in vetro e tovaglioli di carta. 
Composizione buffet: Buffet di verdure di stagione, un primo piatto caldo, un primo piatto freddo, dolce al cucchiaio, frutta 
fresca, 1/2 minerale per persona 
 
Cena servita         Euro 16,00 per persona 
Questa tipologia di menu prevede servizio al tavolo 
Composizione menu: un secondo, un contorno, dolce, 1/2 minerale 
 
Packet lunch         Euro 5,00 per persona 
Composizione sacchetto: due panini, un frutto, 1/2 minerale 
 
 
ACCOMMODATION 
Single room, breakfast included      Euro 30,00 per person per day 
Double room, breakfast included      Euro 22,00 per person per day 
Triple room, breakfast included      Euro 20,00 per person per day 
Quadruple room, breakfast included      Euro 17,00 per person per day 
 
Check in 2 PM - Check out 11 AM - Breakfast from 7 AM to 10AM 
The linen (bed and bath) is changed once during the week. 
 
How make reservation 
You can send an e-mail to prenotazioni@domuslaquercia.com or call to 0030.076133731 to check the availability and then you 
can confirm the reservation with your credit card details (name, number, expiration date) in order to guarantee the reservation. 
 
 
RESTAURANT 
Every day in the morning you can find a form in Reception. If you want to confirm your buffet lunch or dinner in hotel, you have 
to put a signature. You can make also a request for the packet lunch. 
 
Buffet lunch         Euro 12,00 per person per lunch 
Vegetables buffet, hot first dish, cold first dish, dessert, fresh fruit, ½ mineral water 
 
Dinner          Euro 16,00 per person per dinner 
Second dish, Side dish, Dessert, ½ mineral water 
 
Packet lunch         Euro 5,00 per person per packet lunch 
Two sandwichs, a fruit, ½ mineral water 
 


