VILLA FARNESINA
VIA DELLA LUNGARA 230, ROMA
APERTURE STRAORDINARIE
TARIFFARIO 2019
Dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 19 (ultimo ingresso)
- € 450 (comprensivo di biglietto fino a 30 visitatori)
- € 15 per ogni visitatore aggiuntivo
Sabato, domenica e festivi ore 19 ultimo ingresso
- € 600 (comprensivo di biglietto fino a 30 visitatori)
- € 20 per ogni visitatore aggiuntivo
Servizi facoltativi
▪

Guida in lingua italiana o straniera:
- € 125 (gruppo fino a 30 visitatori)

▪

Visita guidata ai Giardini della Villa Farnesina:
- € 100 (comprensivo di biglietto fino a 30 visitatori)
- € 2 per ogni visitatore aggiuntivo

▪

Light drink* in Borgo Farnese :
- € 450 (+ IVA al 22%) (minimo garantito 30 visitatori)
- € 15 (+ IVA al 22%) per ogni visitatore aggiuntivo
*Il light drink comprende: tarallini, biscotteria secca, vino bianco e rosso, acqua, aranciata.
****
L’apertura straordinaria della Villa Farnesina è prevista per due ore tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 19 (ultimo ingresso);

nella II domenica del mese l’apertura straordinaria è prevista dalle ore 17 alle ore 19 (ultimo ingresso).
- Gli importi sono comprensivi di apertura straordinaria, presenza di un responsabile, servizio di vigilanza straordinario
e contributo alle spese generali.
- È possibile acquistare al bookshop copia del DVD con i filmati sulla Villa della Farnesina (€ 5) e la guida (in lingua
italiana e inglese) “La Villa Farnesina a Roma”, Franco Cosimo Panini, Modena 2019 (€ 10).
- È possibile organizzare visite guidate accompagnate da musica dal vivo.

Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Virginia Lapenta
Sito web: www.villafarnesina.it
E-mail: lapenta@lincei.it
06-68027397

VILLA FARNESINA
VIA DELLA LUNGARA 230, ROMA
SPECIAL VISITS
PRICE LIST 2019
Monday-Friday from 2 p.m. to 7 p.m. (last entrance)
- € 450 (for 30 visitors)
- € 15 for each extra visitor
On Saturday, Sunday and on public holidays last entrance at 7 p.m.
- € 600 (for 30 visitors)
- € 20 for each extra visitor

Additional Services
• Tour guide in Italian or other languages:
- € 125 (for 30 visitors)
• Guided tour of the Gardens of Villa Farnesina:
- € 100 (for 30 visitors)
- € 2 for each extra visitor
• Light drink* in Borgo Farnese:
- € 450 (+22% Tax) (minimum 30 visitors)
- € 15 (+22% Tax) for each extra visitor
* The Light drink includes: “tarallini”, dry biscuits, white and red wine, water, orange juice.

***
The special visits, for the duration of two hours, are offered every day from 2 p.m. to 7 p.m. (last entrance);
on the second Sunday of the month from 5 p.m. to 7 p.m. (last entrance)

➢ The total cost includes the special opening, presence of staff, extra security service and utilities.
➢ It is possible to buy a copy of the DVD of the Villa della Farnesina (€ 5) and the guidebook (in Italian and English)
“La Villa Farnesina a Roma”, edited by Franco Cosimo Panini, Modena 2019 (€ 10).
➢ It is possible to arrange guided tours accompanied by music.

For further information contact:
Dr. Virginia Lapenta
Sito web: www.villafarnesina.it
E-mail: lapenta@lincei.it
06-68027397

