




- Eventi fino a 450 persone

- Piscine esterne

- Wi-Fi gratuito       

- Animali ammessi      

- Selezione di vini locali, regionali e Bio   

- Chiesa cattolica nel cuore del Borgo  

- Rito Civile autentico     

- Bar con Ping pong e calciobalilla  

- Campo di calcio in erba     

- 25 km dal centro di Roma 

- 25 km dall’Aeroporto “Leonardo da Vinci” 

- 10 km dalle spiagge di Fregene e Maccarese

- Events up to 450 guests

- Outdoor swimming pools

- Wi-Fi free  

- Pet friendly

- Selection of local, regional and Bio wines

- Catholic Church in the heart of Borgo

- Civil wedding ceremony

- Bar with Table tennis, Table football

- Soccer field

- 25 km to Rome city

- 25 km to “Leonardo da Vinci” Airport

- 10 km to the beaches/sea



STORIA

Situato alle porte di Roma, “IL BORGO DI TRAGLIATA”  sorge su un suggestivo sperone di tufo.

Le fonti archeologiche a nostra disposizione testimoniano come questa località fosse abitata fin dalla

antichità più remota. “TRAGLIATA” sembra possa derivare da “TAGLIATA”, nome dato ai sentieri 

scavati nel tufo di origine Etrusca.

HISTORY

Located at the entrance to Rome , “IL BORGO DI TRAGLIATA” overlooks from above an impressive 

tufa buttress. Archeological sources provide evidence that this area has been inhabited since ancient 

times. “TRAGLIATA” appears to be derived from “Tagliata, (meaning, “cut”), which is the word given to 

the paths dug into the tufa by the Etruscans.



RISTORANTE E ALLOGGI

Cucina regionale e mediterranea, realizzata con prodotti del territorio e verdure fresche, 

coltivate nei 10 ettari di Orto Biologico del Borgo (acquistabili in loco). E’ gradita la prenotazione. 

Gli alloggi dislocati nelle diverse strutture si suddividono in: 47 camere e 12 appartamenti storici, 

situati all’interno di due Casali del '500. 

RESTAURANT AND ACCOMMODATION

Regional and Mediterranean cuisine, made with local products and fresh vegetables, grown in the 

10 hectares of Organic Garden of the Village (upon  reservation is possible to purchase them). 

The sleeping facilities are located in different structures, they are divided into:

 47 and 12 historic apartments, located in the two 16th centuries buildings.



Via Casale di Tragliata, snc 
00050 Fiumicino (Roma) 

(+39) 06 66.87.267 - (+39) 388 73.96.924
info@tragliata.it  -  www.tragliata.it
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Borgo di Tragliata
Dimora Storica e Agriturismo Biologico


