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Al Borgo si possono organiz-

zare banchetti, riunioni di lavoro, 

cene aziendali e cene a tema. Le 

aziende si possono rivolgere al 

nostro Staff per avere quell’idea  

giusta che spesso può fare la  

differenza coinvolgendo gli ospiti in 

alcune piccole attività della campa- 

gna romana.

Le sale di diverse dimen-

sioni consentono di organizzare  

le vostre riunioni di lavoro ad hoc, 

così come la tradizionale attività di 

formazione in aula. La qualità del 

servizio è il risultato di un’attenta 

selezione del personale. L’obiettivo è 

stato, e sempre sarà, quello di creare 

un team positivo, attento e profes-

sionale.

dintorni... surroundings...

Restaurate da artigiani  

locali ed arredate con antichi  

mobili della tradizione culturale  

romana, le camere si suddividono in 

tre corpi principali. Gli appartamenti 

sono situati all’interno di due Casali 

cinquecenteschi nel borgo antico. 

Sono stati restaurati, rispettando 

le dimensioni e le caratteristiche  

originali del complesso.

sCoPri QuEsto luogo 

uniCo a PoCHi Passi dalla  

CittÀ EtErna con il suo mix di  

cultura e piaceri culinari… 

disCovEr tHis uniQuE 

PlaCE just a fEw stEPs away 

from tHE EtErnal City with 

its mix of Italian culture and culinary  

pleasure...

B rECEPtion 

 

C lE favolE  

 Camere e Bar / Rooms & Bar 

D maglio  

 Camere / Rooms 

E BalEra 
 Camere / Rooms  

F la torrE 

 Appartamento / Apartment 

G la CHiEsola  

 Appartamento / Apartment  

H aPPartamEnti 

 APARTMENTS  

I aPPartamEnti 

 APARTMENTS    

J il BosCo 

 WOOD  

K Cantina dEl Borgo  

 Ristorante / Restaurant

L sant‘ isidoro 

 Chiesa / Church

M il tEatro 

 ThEATER  

N la BElvEdErE  

 Sala Meeting / Meeting room

O PisCina 

 SWIMMING POOL 

P massEllo  

 Ristorante/ Restaurant

Q antiCo  

fontanilE  

ANCIENT WATERING TROuGh

I NOSTRI RISTORANTILE NOSTRE SALE, I VOSTRI MEETING LA NOTTE DEL BORGO Mappa del Borgo / Plan of the Borgo

maPPa dEl Borgo

PLAN OF ThE BORGO

... e a pochi passi / a few steps

R vallata 

 VALLEY  

S CamPo da CalCio 

 FOOTBALL FIELD  

T ParCHEggio 

 PARKING  

U orto BiologiCo 

 ORGANIC GARDEN  

V roma il ColossEo 

 ROME COLOSSEuM   

ROMA

AMPI SPAZI
PER RIGENERARSI 

e per svolgere attività di Team Building

LARGE AREAS 
FOR REGENERATION 

and for Team Building activities

V

At the Borgo we host banquets, 

business dinners, themed eve-

nings. Companies may address their  

requirements to our Staff to find 

the perfect idea for their event, the  

solution that makes the difference 

involving guests in easy country  

activities.

Our halls’ different sizes  

offer you taylor-made  

meetings and training activities.  

The service quality is the result of 

an accurate staff selection. Our goal 

is,  and will always be, to create a  

positive, caring and professional 

team.

Rooms have been renovated 

and furnished with traditional  

fittings. They are located in three  dif-

ferent areas. Apartments are located 

in two XVI century farms in the ancient 

borgo. They have been renovated,  

respecting both dimensions and  

original features of the area.

OUR RESTAURANTSOUR ROOMS, YOUR MEETINGS NIGHT IN THE BORGO

A

30
MINUTI DA ROMA

MINUTES FROM ROME 
 

sorge uno sperone di tufo  
chiamato Borgo di Tragliata 

there’s a tuff stone buttress  
named Borgo di Tragliata



luogHi suggEstivi

in Cui rilassarsi

suggEstivE PlaCEs

for rElaXing

LE FAVOLE ..................................... 40

IL MASSELLO .............................. 250

LA TRAVI ..................................... 100

LA BELVEDERE ............................. 80

accoglienza della sala  
hall capacity

IL MASSELLO .............................. 350

IL BORGO ................................... 300

capacità interna  
indoor halls capacity

IL MASSELLO .............................. 500

IL BORGO ................................... 500

capacità comprensiva degli spazi esterni 
indoor and outdoor spaces capacity

CAMERE CON 2 POSTI LETTO 
ROOMS FOR 2 PERSONS

 
LE FAVOLE .................................... 20

IL MAGLIO ...................................... 6

LA BALERA .................................... 18

quantità 
number of rooms

BILOCALI CON 3/4 POSTI LETTO 
STUDIOS FOR 3/4 PERSONS 

IL MAGLIO ...................................... 3

quantità 
number of apartments

APPARTAMENTI DA 2/8 PERSONE 
APARTMENTS FOR 2/8 PERSONS 

AL BORGO ....................................... 9

quantità 
number of apartments

Via Casale di Tragliata, snc 
00050 Fiumicino - Rome - ITALY

Tel: (+39) 06 6687267

Email: meeting@tragliata.it

facebook.com/ BorgoDiTragliata

instagram: #borgoditragliata

www.tragliata.it

LE NOSTRE SALE, I VOSTRI MEETING
OUR ROOMS, YOUR MEETINGS

I NOSTRI RISTORANTI
OUR RESTAURANTS

LA NOTTE DEL BORGO
NIGHT IN THE BORGO

L’ambiente suggestivo, la cura dei 
dettagli, l’ampiezza dei giardini,  
fanno del Borgo di Tragliata il luogo 
ideale per attività di team building o 
corsi. 

I diversi spazi esterni, insieme alle 
favorevoli condizioni atmosferiche 
tutto l’anno, consentono di organiz-
zare le vostre attività interamente all’ 
aperto.

Le attività richiedono da 1 a 4 ore di 
tempo, e lo svolgimento deve essere 
concordato in anticipo con il perso-
nale del Borgo.

The suggestive place, the attention 
for details, the garden area, make 
the Borgo the perfect place for team  
building activities and courses. 

Different environments, together 
with pleasant weather conditions 
throughout the year, allow you to 
practice your outdoor activities.

Activities take from 1 hour up to 4 
hours, and they need to be booked 
in advance together with the Borgo 
staff.

INOLTRE... MOREOVER...
A

30
MINUTI DA ROMA

MINUTES FROM ROME 
 

sorge uno sperone di tufo  
chiamato Borgo di Tragliata 

there’s a tuff stone buttress  
named Borgo di Tragliata


