
Nîmes

BENVENUTI
NELLA
CASA DIOCESANA !

Al di là della squadra che vi riceve, è la chiesa
cattolica del Gard che vi accoglie.

Fedele alla sua tradizione di raccoglimento e di
formazione, questa Casa edificata nel 1923, fu a
lungo un grande seminario.

Ospita oggi vari servizi e movimenti diocesani e, allo
stesso tempo, apre anche le sue porte a diverse
associazioni.
L’ospitalità è una tradizione molto antica nella vita
della Chiesa.

Soli, in famiglia o in gruppo, potete essere ospitati e
ristorarvi sul posto per un breve soggiorno.

La Chiesa è fin dai primi secoli
associata alla storia e alla
cultura di Nimes spesso
chiamata “la Roma francese”, i
cui monumenti attirano
numerosi turisti provenienti
dal mondo intero.

DI FACILE ACCESSO

La Casa diocesana è facilmente raggiungibile,
si trova a 10 minuti dalle uscite autostradali ed
a 15 minuti a piedi dalla stazione e dal centro
storico della città :
  - Autostrade A9, A54 e A75
  - Linea TGV

Ascensore ed accessi previsti facilitano
l’accoglienza delle persone disabili.

GPS : latitude: 43.50.4 N / longitude: 4.22.32 E

Casa Diocesana di Nimes
6 rue Salomon Reinach, 30000 Nîmes

Tél. 04 66 84 95 11
Fax 04 66 84 27 68

contact@maison-diocesaine-nimes.fr

NÎMES LA ROMANA



Al piano terra :

 • Una sala conferenza di 160 posti attrezzata
con materiale audio/video/informatico su richiesta

 • 6 sale riunioni dai 6 ai 60 posti

Un servizio di ristorazione è disponibile per colazione, pranzo e cena in una
grande sala luminosa (prenotazione 48 ore in anticipo).

Uno spazio relax attrezzato di un cucinino è riservato agli ospiti della Casa in
gestione libera.

Al piano superiore (ascensore)

• 26 camere di 2, 3 o 4 letti di cui una camera per persone
    a mobilità ridotta

 • 3 monolocali con mezzanino, attrezzati per le famiglie

Una capacità totale di 70 posti letto

A vostra disposizione la cappella, l’oratorio ed il chiostro.
Celebrazioni domenicali nelle chiese parrocchiali della città.

Pause e rilassamento possibili nel chiostro e nel parco.


