
Meeting ed 
Eventi 

meeting ed eventI
immersi in un'autentica bellezza

L'albergo diffuso "Monastero di Sant'Erasmo"

nasce dall'opera di recupero della Cooperativa

Diaconia di un antico monastero fondato da San

Benedetto nel 529 d.c durante il suo

pellegrinaggio da Subiaco a Montecassino.

Oggi il Monastero è composto da venticinque

posti letto tra camere singole, doppie e una suite,

una sale ristorante, un giardino pensile e 4 sale

convegni. 

La struttura è suddivisa in tre diversi adiacenti

tra loro: nella Foresteria, nel Cenobio o nella

Residenza dell’Abate.

Il Monastero dista 90 km da Roma, 15 km dal

Casello autostradale di Frosinone, 15 km

dall’area naturale “Prato di Campoli” e 16 km

dalla Certosa di Trisulti.

 e v e n t i  e  m e e t i n g  
 i n  u n o  s c e n a r i o  u n i c o

INFO E CONTATTI

Monastero di Sant'Erasmo 
via Garibaldi 19-21 - 03029 Veroli

Tel. 0775238683 
Cel. 344 0585312

info@santerasmoveroli.it 

santerasmoveroli.it 

ENTE GESTORE ATTIVITÀ E SERVIZI 

DIOCESSI DI FROSINONE - VEROLI - FERENTINO

COOPDIACONIA.IT
santerasmoverli.it



Ideale per soggiorni sia di lavoro che di piacere,

il Monastero di Sant’Erasmo gode di un

incantevole giardino con affaccio mozzafiato

sulle vallate ciociare da cui ammirare il tramonto,

camere con tutti i confort, sale a volte per

meeting ed eventi.

OSPITALITÀ

SALE INTERNEALBERGO DIFFUSO

DA 1400 ANNI
fuori dal tempo

Il Monastero di Sant'Erasmo dispone di

quattro sale, perfette per meeting di lavoro e

congressi. All’utilizzo delle sale, attrezzate

secondo necessità, è possibile accompagnare

menu studiati per ogni   occasione.

Il servizio prevede l’assistenza tecnica per

allestimento sale e un coffee break per l'intera

durata dell'evento organizzato dalla "Bottega

Equa" a base di prodotti equosolidali, bio e a

km 0. 

È possibile richiedere l'uso esclusivo

dell'intero Monastero di Sant'Erasmo.

Un'area verde all'aperto attrezzata  di oltre 300

mq è a disposizione per giornate di formazione o

singoli eventi. Inoltre le sale di diversa

grandezza garantiscono la possibilità di

organizzare in contemporanea più attività

formative.
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