
SERVIZI
alberghieri





LA MAGIA DI NUOVE AVVENTURE

Il Borgo di Tragliata, con le sue mura perimetrali e i suggestivi granai 
ad imbuto unisce l’ospitalità italiana al fascino rurale delle campagne 
romane.  Ideale sia per soggiorni di lavoro che di piacere al Borgo 
di Tragliata è possibile riappropriarsi di un tempo tutto magico, 
tra i tramonti dorati, i campi di grano,  i profumi e i sapori dell’orto, 
i sorrisi del nostro personale pronto ad accogliere ogni vostra richiesta.

INIZIAMO 
A SOGNARE 

INSIEME





UNA VACANZA A MISURA DI FAMIGLIA 

Una piscina da vivere, ampi spazi immersi nel verde per il divertimento 
di grandi e piccini, un ristorante che propone i piatti della cucina italiana 
realizzati con i prodotti del nostro agriturismo.f a





ESPERIENZA DI GUSTO 

Circa 100 ettari di terreno dedicati alle culture biologiche di prodotti 
ortofrutticoli e cereali antichi utilizzati nella preparazione di tradizionali 
ricette della Campagna Romana. La stagionalità del raccolto permette 
ai nostri chef e mastri pasticceri di realizzare piatti semplici in armonia 
con i sapori naturali ed i valori rurali che caratterizzano il Borgof a





SMART WORKING IMMERSI NELLA NATURA 

Il Borgo di Tragliata è dotato di ampi spazi polifunzionali adibiti al lavoro 
in remoto. L’intera struttura è dotata di connessione Wi-fi gratuita.a



LE CAMERE 

Restaurate da artigiani locali ed arredate con antichi mobili secondo 
la tradizione della Campagna romana, le camere si suddividono in tre 
corpi principali:

• Casale “Favole”, 20 camere su due piani;
• Casale “Maglio”, 9 camere, di cui 3 al piano terra con giardino riservato;
• Casale “Balera”, 18 camere, di cui 6 al piano terra con giardino riservato;

Inoltre nel Borgo antico, trovano la loro collocazione nove appartamenti 
storici, situati all’interno di due Casali del '500, restaurati rispettando le 
dimensioni e le caratteristiche originali del complesso.



SERVIZI INCLUSI
•  Prima colazione servita in Giardino
•  Osteria del Borgo per aperitivi, pranzo e cena, con prodotti Biologici 
    e Vini del Territorio 
•  Spazi organizzati per “smart working”
•  Wi-fi free in tutto il Borgo
•  Piscina all’aperto con lettini e spazi distanziati – solo residenti
•  Campo in erba per calcio e pallavolo
•  Biciclette per passeggiate
•  Parco gioco per bambini
•  Sala Cinema e Teatro
•  Portineria diurna e notturna
•  Parcheggio riservato

SERVIZI SU PRENOTAZIONE (non inclusi)
•  Prenotazione servizi intrattenimento nel Comune : 
    Mare, Parco Avventura, Cantine e Visite guidate
•  Prenotazione servizi “benessere”: massaggi posturali e shiatsu, 
    risveglio Yoga, Personal Trainer per allenamento nel Bosco
•  Corso di Preparazione pasta, pizza e ricette delle Cucina Romana
•  Aperitivo pic-nic nel Parco
•  Grigliata di carne del Territorio in Giardino





•  Sanificazione notturna di cucine, ristoranti e sale interne
•  Sanificazione a check-out delle camere  e appartamenti
•  Sanificazione a orario dei bagni riservati a clienti e staff
•  Gel a disposizione dei clienti in tutte le aree  
•  Autocontrollo certificato dello stato di salute dello staff
•  Lavorazione e gestione materie prime con mascherine e guanti



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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