La Borghesiana Romana
La sala circolare “Seoul”,
high-tech e informale

Saremo lieti di accogliere le vostre squadre, piccole o
grandi che siano, in questa casa per seminari alle porte
della Città Eterna! Ai piedi dei Castelli Romani, La
Borghesiana Romana è una country house della
campagna romana, un’oasi di pace baciata dal sole 300
giorni all’anno. Tutte le strade portano qui... È
l’occasione perfetta per far felici le vostre squadre
internazionali o i vostri clienti. A 20 minuti
dall’aeroporto internazionale di Roma Ciampino e 30
minuti dal centro di Roma...

55 camere

13 sale riunione

Piantina della
Casa di riunioni

Il mio consulente :

+33 1 79 35 08 25
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Tutta la magia dei meeting nella natura

La coppia di padroni di casa
&
Lo chef

Cécile & Eric

Enrico

Vi invitiamo a vivere la Dolce Vita sotto i nostri maestosi
pini secolari. La nostra grande famiglia sarà felice di
accogliervi a casa!

Il mio consulente :

Assaporate la semplicità delle nostre ricette di casa, allietat dal
profumo dei nostri BBQ: fiori de zucca fritti, abbacchio alla
scottadito, saltimbocca alla romana, crostata di ricotta…Una
vera delizia di aromi romani e mediterranei per il palato!

+33 1 79 35 08 25
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Tutto compreso,
senza pensieri...

Per tutta la durata del seminario:
La giornata, la serata e il pernottamento • colazione,
pranzo e cena • vini e acqua minerale a pranzo e a
cena • pause con spuntini fatti in casa • bibite, tè,
caffè, cioccolata calda a volontà… • aperitivi e
liquori • open bar

Il tempo libero: attività outdoor
Piscina • tennis • passeggiate • kit per tornei • calcio

Il tempo libero: attività indoor
Biliardo • giochi di società • biblioteca • karaoke,
videogiochi • laboratori di cucina in caso esclusiva

Le attrezzature:
proiettore LCD • lavagne interattive multi-touch •
lavagne bianche e a fogli • dispositivi per
videoconferenza • computer multilingue in tutte le
sale riunioni • sistema di amplificazione e microfono
• “business corner” con computer, stampanti, fax
fotocopiatrice e scanner • connessione Wi-Fi •
telefono e assistenza tecnica per il sistema
audio-video

Le sale riunioni:

Per facilitare il meeting:
lavagne a fogli mobili • lavagna e valigetta Metaplan
• kit cancelleria • bloc-notes • post-it • matite

Prezzi

sale riunioni plenarie • sale per piccoli gruppi • sale
per consigli di amministrazione • spazi informali •
pannelli di benvenuto • soluzioni personalizzazione

Forfait residenziale 24H:
Da 285 € a 340 € (IVA esclusa),
in base alla stagione

L’organizzazione:
una “tata” per la logistica legata alla permanenza e
all’organizzazione degli eventi • programmazione
delle attività • programmazione del viaggio da e per
la Casa • allestimento sale riunioni • incontri con i
nostri partner per la attività di team building

Il mio consulente :

+33 1 79 35 08 25
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Riflettori su...
le sale riunioni

Mappa di sale
riunioni

Il mio consulente :

+33 1 79 35 08 25
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Riflettori su...
come raggiunaerci

In auto
Coordinate GPS:
- Latitudine Nord 41° 52’27.444’’
- Longitudine Est 12°40’5.448’’

La Borghesiana Romana
In treno
30 minuti dalla stazione di Roma

Indirizo
La Borghesiana
Via della Capanna Murata 120
00132 Roma (RO)

In aereo
25 minuti dall’aeroporto di Roma
Ciampino
55 minuti dall’aeroporto di Roma
Fiumicino

Scaricare la
mappa

Il mio consulente :

+33 1 79 35 08 25
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