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LA STRUTTURA
Adagiato sulle alture del comune di Veroli, troviamo un luogo di 
inestimabile valore storico: il Monastero di Sant'Erasmo. 
Un monastero benedettino del VI secolo finemente ristrutturato 
in albergo diffuso, dove le celle dei monaci si fanno camere.  

Un luogo dove poter ritemprare lo spirito e il corpo, ritrovando 
la stessa quiete di cui beneficiavano un tempo i frati 
benedettini. Qui un tempo alloggiavano i monaci i quali 
potevano giovare di spazi favorevoli alla contemplazione. 

Questo é un luogo straordinario dove poter assaporare 
l'opportunità di rinfrancare l'anima e provare la sensazione di 
vivere tra cielo e terra.

La struttura offre venticinque posti letto tra camere singole, 
doppie e una suite. Due sale ristorante, un giardino pensile, un 
cortile in pietra con forno a legna e una sala convegni. Una 
struttura di 3000 mq dotata di ampi spazi esterni, ambienti 
verdi e viste mozzafiato. Le stanze rievocano una storia di 
antico prestigio, caratterizzate da una ricercata essenzialità, 
trasmettono quel valore spirituale che i monaci benedettini 
ricercavano nel VI secolo.

Il Monastero di Sant'Erasmo è dunque il luogo ideale per 
celebrare e ricordare eventi significativi della propria vita. 
Cerimonie nuziali, meeting, ritiri spirituali sono gli eventi più 
ospitati dalla struttura.
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Un affascinante dialogo tra passato e presente. 
Ogni dettaglio trasuda storia, sebbene sarai 
avvolto dai comfort più moderni. Vieni a scoprire 
un'oasi di pace e tranquillità, rientra in contatto 
con te stesso godendo di un giusto riposo
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SALA RISTORANTE

L’antico refettorio, trasformato in una sala ristorante.
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LA FORESTERIA

Camere doppie/matrimoniali situate in appartamento con 
entrata privata, ampio ingresso con camino, cucina con 
frigorifero (utilizzabili con supplemento al momento della 
prenotazione), tavolo con sedie e divano a due posti. In ogni 
camera della Foresteria sono presenti uno scrittoio con sedia e 
un armadio a due ante.
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La camera singola ricorda più delle altre l’antica 
presenza monacale nel monastero e puoi scegliere 
anche il materasso in stile francese (140x210cm). Le 
camere matrimoniali godono di tutta la pace e la 
tranquillità che aleggiano nell’intera struttura. La 
camera quadrupla con letto matrimoniale e due 
letti singoli è ideale per le famiglie che potranno 
godere della vista sullo splendido giardino pensile.
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LA RESIDENZA
DELL’ABATE

La camera singola è situata al primo piano con tre finestre che 
affacciano sia sul magnifico panorama interno del monastero 
che su quello esterno del paese.
Le camere doppie/matrimoniali godono di una finestra che 
affaccia sull’ampia veduta del paesaggio verolano.
In ogni camera della Residenza dell'Abate sono presenti uno 
scrittoio con sedia e un armadio a due ante.
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Il Monastero di Sant’Eramo è pronto ad accogliere il 
tuo evento speciale in uno dei borghi più belli della 
Ciociaria: Veroli.
Ideale per eventi suggestivi e raffinati, il Monastero 
di Sant’Erasmo gode di un incantevole giardino con 
affaccio mozzafiato sulla vallata da cui ammirare il 
tramonto, oltre ad offrire due sale ristorante e spazi 
di diversa grandezza. 
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MEETING

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.
Possibilità di avere in esclusiva l'intera struttura, comprensiva di 
4 sale meeting, il giardino pensile e le 14 camere per meeting 
ed eventi riservati. 
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L’artista avrà a disposizione degli spazi dedicati 
all'interno del Monastero di Sant'Erasmo e della 
Rocca di San Leucio per dar vita alle sue creazioni. 
Le opere realizzate durante il soggiorno saranno 
esposte gratuitamente per un mese presso il Maco 
Museum e potranno essere oggetto di una futura 
mostra dedicata a tutti gli artisti che hanno 
soggiornato nella Residenza.
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Responsabile dell'Area Turismo
della Cooperativa Sociale Diaconia

Pietro Di Alessandri

Organizzazione generale e Senior Revenue Manager

Cristiano Cinque

Addetta alle pulizie e riordino degli ambienti

Rita Cristiano

Assistente alle pulizie e riordino ambienti

Simonetta Pica

STAFF
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ATTIVITÀ
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TREKKING

BENESSERE

GASTRONOMIA



LA CIOCIARIA
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GROTTE DI PASTENA

ABBAZIA DI MONTECASSINO

CIVITAVECCHIA DI ARPINO

ABBAZIE

NATURA

BORGHI

https://www.ciociariaturismo.it/it/c-e-da-vedere/abbazie/abbazia-di-montecassino.html
https://www.ciociariaturismo.it/it/c-e-da-vedere/natura/le-grotte-di-pastena.html
https://www.ciociariaturismo.it/it/c-e-da-vedere/acropoli-e-ciclopi/l-acropoli-di-civitavecchia-di-arpino.html


LOCATION

Ci troviamo a pochi km
da Roma e Napoli.

16
Roma

Veroli

Napoli

ROMA
IN AUTO H 1,30 CIRCA

AEROPORTO FIUMICINO
IN AUTO H 1,20 CIRCA

AEROPORTO CIAMPINO
IN AUTO H 1,05 CIRCA

NAPOLI
IN AUTO H 1,50 CIRCA

AEROPORTO NAPOLI
IN AUTO H 1,40 CIRCA



via Garibaldi 19-21 - Veroli
0775 238683
+39 344 0585312

Less than 50% of water
consumption with :
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santerasmoveroli.it

info@santerasmoveroli.it

https://www.santerasmoveroli.it/
mailto:?subject=
https://www.instagram.com/monasterosanterasmo/
https://www.facebook.com/monasterosanterasmo

