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L’Ambasciatori Place è una perfetta combinazione tra elementi essenziali e detta-
gli contemporanei, eleganza e semplicità, ricercatezza e funzionalità. Vivrai ogni 
ambiente come vuoi, sarai padrone degli spazi e del tuo tempo. Potrai scegliere 
una delale nostre 86 camere e a seconda della tua idea di vacanza optare per 
una camera standard, dallo stile essenziale, oppure per una superior, più spaziosa 
e confortevole. Per una vacanza indimenticabile invece si può scegliere la nostra 
straordinaria suite.

L’Ambasciatori Place è una perfetta combinazione tra elementi essenziali e detta-
gli contemporanei, eleganza e semplicità, ricercatezza e funzionalità. Vivrai ogni 
ambiente come vuoi, sarai padrone degli spazi e del tuo tempo. Potrai scegliere 
una delale nostre 86 camere e a seconda della tua idea di vacanza optare per 
una camera standard, dallo stile essenziale, oppure per una superior, più spaziosa 
e confortevole. Per una vacanza indimenticabile invece si può scegliere la nostra 
straordinaria suite.

Un hotel da vivere
               come vuoi
A Hotel experience as you choose
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Un luogo speciale dove riconquistare serenità e bellezza, il benessere e la cura 
del corpo attraverso l’acqua in tutte le sue forme. Uno spazio di 1000 mq dove 
ritrovare il proprio equilibrio psicofisico anche attraverso le sapienti mani dei nostri 
operatori. Tangerine Spa può essere parte integrante della tua vacanza oppure una 
meravigliosa pausa benessere da godere con il partner o con gli amici, anche se 
non soggiorni da noi.

A special place for recapturing serenity and beauty, wellness and body care throu-
gh the use of water in all its forms. An area covering approximately 1,000 square me-
ters, where guests can rediscover their physical balance through the skilled hands 
of our expert staff.
The Tangerine Spa can be part of your holiday, or a wonderful spa break to enjoy 
with your partner or with friends, even if you are not staying at our hotel.

Tangerine Spa:
      è tempo di pensare a te
The Tangerine Spa: it’s time to think about yourself
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Grifoncino è un originale puzzle di ambienti dal design informale e contempora-
neo. Il ristorante, il roof garden e il lounge bar sono le tre anime de Il Grifoncino; il 
Ristorante, ideale per pranzi, cene di gala e ricevimenti importanti; il Roof Garden, 
un’intima terrazza da vivere tutto l’anno e il Bar Bistrot, ampio e luminoso, si adatta 
a cocktail, aperitivi, spuntini veloci, ma è ideale anche per cene o per prolungare il 
dopo cena. 

Grifoncino offers an original puzzle of spaces and atmospheres, with its informal and 
contemporary design. The restaurant, the rooftop garden and the bar bistrot repre-
sent the three essential elements of Il Grifoncino; The Restaurant, ideal for business 
lunches, gala dinners and important receptions; the Rooftop Garden, an intimate 
terrace that guests can enjoy year-round, and the Bar Bistrot, a large, well-lit area, 
providing an excellent location for enjoying cocktails, aperitifs and quick snacks, yet 
also ideal for business dinners or for prolonging your after dinner enjoyment.

Living & Food Il Grifoncino

Living & Food
      Il Grifoncino
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Sai cosa c’è di più bello che praticare sport e attività a stretto contatto con il 
territorio? Farlo insieme a professionisti appassionati che ti guidano con entusiasmo 
e consapevolezza tra percorsi cicloturistici attentamente selezionati, esplorazioni 
di Nordic Walking, tiri a golf e uscite in barca a vela, mentre i preparatori sportivi ti 
supportano con massaggi e trattamenti. Qui anche lo sport diventa un’esperienza 
che permette di combinare il movimento alla scoperta della Ciociaria e, perché no, 
al gusto e al benessere.

Do you know what is better than doing sports and activities while discovering 
a new place? Doing it with the help of passionate professionals who can guide 
you responsibly and with enthusiasm on carefully selected cycling routes, Nordic 
Walking trails, golf games and sailing trips as well as trainers who can help you 
with massages and treatments. Even sport becomes an experience here. You can 
practise and discover Ciociaria at the same time and, why not, enjoy good food and 
wellness.

Bike & Sport
Esperienze da vivere insieme
Bike & sport experiences to enjoy together
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Location ideale per ogni tipo di evento, puoi scegliere fra due moderne sale conve-
gni, in grado di ospitare fino a 450 persone, a cui si sommano altri ambienti adatta-
bili in base alle tue esigenze per un meeting su misura per te, per un totale di 8 sale 
e 2 Roof Garden. Puoi contare su uno staff qualificato e sulla nostra esperienza per 
l’organizzazione di piccoli e grandi incontri di lavoro. Troveremo la soluzione ad hoc 
per te, al giusto prezzo!.

Ideal locations for any type of event, choosing between two modern conference 
rooms, which can accommodate up to 450 people, plus other settings adaptable 
to suit your needs for a meeting tailored for you, for a total of 8 rooms and 2 rooftop 
gardens. Clients can count on our qualified staff and on our proven experience in 
organising small and large meetings. We will find the perfect solution for you, at the 
right price!

Le nostre 
      sale Meeting
Ours Meeting Rooms
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UNA VACANZA PIENA DI POSSIBILITÀ 
Fiuggi non è solo una delle mete termali più famose d’Italia, ma un centro storico che 
sorprende con bellezze artistiche e scorci suggestivi. L’intera Ciociaria è come una 
“borsa di Mary Poppins” di tesori senza fine: monasteri, castelli, siti archeologici, 
borghi, musei, boschi secolari, percorsi e parchi naturalistici.

AN INCREDIBLY VARIED HOLIDAY 
Fiuggi is not only one of the most famous spa resorts in Italy but also an old town rich 
in monuments and enchanting views. Ciociaria is like the “bottomless bag of Mary 
Poppins” hiding endless wonders: monasteries, castles, archaeological sites, old 
villages, museums, ancient woods, trails and parks.

What to do at Fiuggi
Cosa fare a Fiuggi
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Ambasciatori Place ti offre una ristorazione eccellente tutto l’anno, dove e quando 
vuoi, la nostra Tangerine Spa, per emozioni senza tempo, un centro congressi tra i 
più grandi del territorio, campi sportivi e attività all’aria aperta e tante attenzioni per 
i tuoi bambini.
Acquista i nostri prodotti su http://shop.ambasciatoriplacehotel.com

The Ambasciatori Place offers excellent catering services all year round, where and 
when you may require the services, our Tangerine Spa, for timeless emotions, one 
of the largest Conference Centres in the area, with sports and outdoor activities, and 
lots of attention offered to your children.
Buy our product on http://shop.ambasciatoriplacehotel.com

Services
Servizi
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