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MEETING

EVENTI

CONFERENZE

BORGO LANCIANO
for Your Business



UNA  LOCATION A MISURA DEL SUCCESSO DELLA 
VOSTRA AZIENDA

Borgo Lanciano, immerso in un ampio parco circondato dalle
colline marchigiane e dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è la
location perfetta per Meeting ed Eventi di alto livello.

Nato nel 2000 per volere di una coppia di imprenditori Ferraresi, è il
risultato di un ambizioso progetto architettonico di ristrutturazione
di caratteristici casali, adiacenti all’antico Castello di Lanciano.

Borgo Lanciano è una struttura ricettiva di pregio che unisce
l’esclusività della location all’eccellente professionalità.

Facendo parte delle cosiddette Rocche Celesti, privilegiate dalla
mancanza di inquinamento luminoso e acustico, rende l’esperienza
unica, garantendo all ’ospite assoluta quietee riservatezza.

Le più grandi aziende italiane, leader nei vari settori e note
multinazionali, dal mondo farmaceutico a quello delle
comunicazioni, dal bancario all ’assicurativo e tanti altri ancora,
hanno scelto e continuano a scegliere Borgo Lanciano per svolgere i
loro incontri di lavoro definendolo luogo “rilassante e ideale per la
concentrazione”.

Lo staff, altamente qualificato e attento ad ogni singola esigenza, è
a disposizione per seguire l’evento in ogni suo passo: dalla
progettazione alla conclusione, rendendo qualsiasi occasione un
grande successo.
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UN UNICO LUOGO, INFINITE POSSIBILITA’

Gli ampi spazi esterni, le 8 Sale Meeting  polifunzionali e
l’esclusivo Centro Benessere Kimben SPA rendono Borgo 

Lanciano il luogo ideale per convention, incontri di lavoro 
esclusivi e riservati, cerimonie di premiazione e ogni possibile

evento corporate. 

La Kimben SPA con il Bistrot e la Gym offrono 2500 mq di 
benessere per il corpo e la mente;  il ristorante I Due Angeli 

propone un viaggio sensoriale alla scoperta di piatti tipici del 
territorio rivisitati in chiave contemporanea.

L’accoglienza continua nelle 54 camere esclusive, dotate di 
veloce connessione WI-FI e di ogni comfort.

La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito.
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LE SALE MEETING

Borgo Lanciano è dotata di 8 Sale Meeting
polivalenti in grado di ospitare da 8 fino a 300
persone sedute e possono essere allestite a
seconda della finalità dell’evento.

Tutte le sale presentano una veloce connessione
Wi-Fi e offrono la possibilità di collegarsi in video
conferenza. Sono dotate di aria condizionata e
illuminazione naturale oscurabile e sono adiacenti al
giardino principale, che si presta perfettamente a
cocktail e coffee break.

DOTAZIONE DI OGNI SALA

▪ Schermo
▪ Wi-Fi
▪ Video Proiettore
▪ Pc e Puntatore Laser, Lavagna,

Leggio
▪ Amplificazione con casse Sonos
▪ Microfoni
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SERVIZI CONGRESSUALI
• accesso indipendente
• ampio parcheggio privato gratuito
• foyer con servizi e guardaroba
• aria condizionata
• possibilità di allestire coffee break e/o
light lunch

SERVIZI ADDIZIONALI (su richiesta)
• organizzazione serate di gala
• organizzazione escursioni e visite guidate
• servizio navetta
• supporto tecnico
• team building
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LE SALE MEETING: PLANIMETRIA
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LE CAMERE

Borgo Lanciano dispone di 54 camere, tra Superior, Executive, Junior
Suite, una Kimben Suite e cinque top suite, dislocate tra il Borgo
Antico e il Borgo Benessere.

Ogni finestra, occhio sull’esterno, rappresenta un dipinto che cambia
a seconda del momento della giornata, della luce e della stagione.

Gli architetti hanno curato ogni singola stanza, diversificandola per
forma, superficie e arredo, per rendere unica la permanenza di
ciascun ospite. Predominano le tinte calde e accoglienti, che si
integrano perfettamente con i colori della natura circostante, in una
soluzione di continuità tra interno e esterno.

I dettagli e le finiture che caratterizzano le camere come i pavimenti
in cotto lavorato a mano o in parquet, i caldi colori delle pareti e le
decorazioni in ferro battuto hanno il sapore della storia, mentre i
comfort della vita moderna sono assicurati dall’elevato livello dei
servizi.

Prezzi convenzionati per aziende o gruppi



IL BORGO ANTICO

IL BORGO BENESSERE
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LE TOP SUITE

2 Suite con vasca idromassaggio
2 Suite con camino elettrico
1 Suite tripla.

Sono dotate di vetrate alte 4 metri, da cui
ammirare orizzonti sconfinati e di un ampio
terrazzo con vista sul giardino benessere.
Eleganza autentica, con finiture in pietra e
legni pregiati: salottino, bagno di vapore
privato, Smart TV The Frame.

Corridoio privato per l’accesso alla Kimben
SPA



IL RISTORANTE I DUE ANGELI

Il Ristorante propone un’ampia scelta di
piatti tipici rivisitati e reinterpretati
dall’estro culinario del personale di cucina
che pone grande attenzione e rispetto
verso la qualità della materia prima.

E’ possibile studiare proposte di menù, che
tengano conto delle intolleranze e allergie
alimentari.

Solo ingredienti e prodotti di alta
qualità, strettamente legati alla stagionalità
e alle eccellenze del territorio:
dal Ciauscolo, salume già noto ai legionari
romani, allo zafferano purissimo di Cascia,
vero tesoro del centro Italia, fino alla trota di
Sefro, allevata a pochissimi chilometri da
Borgo Lanciano.
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LE CENE AZIENDALI

✓ Aperitivo di benvenuto
✓ Cena servita in sala riservata
✓ Mise en place e allestimento

personalizzati
✓ Servizio guardaroba
✓ Sottofondo musicale
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LA KIMBEN SPA

Il Centro Benessere Kimben Spa, circondato dal verde
di un parco secolare, consente agli ospiti di usufruire di
trattamenti ed esperienze all’insegna di un totale relax
e benessere psicofisico: piscina interna riscaldata con
getti idromassaggio e area relax con comodi lettini in
ambiente tranquillo e confortevole, piscina esterna con
bordo infinity, piscina esterna riscaldata con tre botti
idromassaggio e lettino, Bio sauna, sauna finlandese,
bagno turco, docce emozionali con aroma e cromo
terapia, sala relax con pareti di sale, percorso Kneipp,
area relax con camino e punto tisaneria.

Il Centro Benessere è nato da un progetto ambizioso e
innovativo che ha visto coinvolto lo Studio Bizzarro di
Ravenna, vincitore del Premio Miglior Luxury Wellness
Spa Sud Europa 2017.

Su richiesta, la Spa può accogliere eventi in esclusiva.
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DOVE SIAMO
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Grazie dell’attenzione

BORGO LANCIANO
for Your Business
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