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UNA LOCATION A MISURA 
DEL SUCCESSO
DELLA VOSTRA AZIENDA

Borgo Lanciano, immerso in un ampio parco, circondato 
dalle colline marchigiane e dai 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 in sé l’esclusività della location all’eccellente 
professionalità.

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

Gli ampi spazi esterni, le 7 Sale polifunzionali 
all’avanguardia e l’esclusivo Centro Benessere Kimben 
rendono Borgo Lanciano il luogo ideale per convention, 
lanci commerciali di nuovi prodotti, cerimonie di 
premiazione ed ogni possibile evento aziendale.

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 Borgo Lanciano per  svolgere i loro
incontri di lavoro definendolo luogo “rilassante ed ideale
per la concentrazione”. 

Lo staff, altamente qualificato ed attento ad ogni singola 
esigenza, seguirà costantemente l’evento dalla 
progettazione alla conclusione, rendendo qualsiasi 
occasione un grande successo. 



36 Camere Superior
7  Executive
5   Junior Suite
1   Kimben Suite
Ristorante “ I Due Angeli”
7 Sale Meeting
Centro Benessere “Kimben SPA”
Piscina Esterna

Wi-Fi gratuito
Smart Tv in Camera
Servizio Lavanderia
Servizio Sartoria
Servizio in Camera

Parcheggio Privato
Eliporto
Navetta Privata
Vip Car

Personal Shopper
Personal Butler
Personal Trainer
Event Designer

Impianto Sportivo Polivalente:
( nelle vicinanze )
Piscina Olimpionica
Calcetto
Calcio a 11
Tennis - Basket - Pallavolo

 

BORGO LANCIANO

I SERVIZI







LE SALE

Borgo Lanciano offre 7 Sale Polivalenti in grado di 
ospitare fino a 300 persone sedute, in funzione delle 
caratteristiche di ogni singolo evento.

Tutte le Sale sono dotate delle tecnologie più avanzate con
WI-FI gratuito, di aria condizionata ed illuminazione 
naturale oscurabile e sono adiacenti al giardino principale 
esterno, che si presta perfettamente a cocktail e coffee 
break.





Sala Chienti

Sala Potenza

Sala Varano

Sala Giustiniani

Sala Chienti

Sala Bandini

Sala Giustiniani-Bandini

Sala Frasassi



Schermo
Video Proiettore
Pc e Puntatore Laser
Lavagne Fogli Mobili
Leggio
Amplificazione con Radio Microfoni
Wi-Fi gratuito

Service Audio - Video - Luci
Computer in Rete
Palchi e Tensostrutture
Monitor a Circuito Chiuso

Direzione Artistica e Regia
Segreteria Organizzativa

Creazione e Grafica dell’Allestimento
Comunicazione Interna e Esterna
Servizio Hostess e Security
Selezione Testimonial e Artisti
Ufficio Stampa

Riprese Fotografiche e Video
Traduzione Simultanea
Realizzazione Effetti Speciali

Organizzazione di Escursioni
Team Building Personalizzati
Attività di Intrattenimento

 

ATTREZZATURA SALE

SERVIZI DI SUPPORTO



TEAM BUILDING ED ATTIVITA’

Finger Food Factory è la nuova attività dell’area
“Cooking”. Il termine Finger Food è nato poco più di
dieci anni fa e rispecchia un approccio moderno del modo
di cucinare e di presentare il cibo.
Ognuno dei partecipanti si sfiderà nella creazione di
piccole opere personalizzate, mettendo a confronto i propri
colori emozionali e relazionali.
Finger Food Factory rappresenta quindi l’arte, l’architettura
creativa della cucina che metaforicamente portiamo nei
team aziendali. Rappresenta lo stile, il gusto, l’essenza
del particolare, la ricerca, la sperimentazione, la voglia
di eccellere.

FINGER FOOD FACTORY

Adv Spot  è un format di team building, che utilizza la
metafora della pubblicità ed i correlati processi ideativi e 
realizzativi al fine di coinvolgere i partecipanti al corso
in un’esperienza di lavoro mirata alla realizzazione di uno
spot pubblicitario.
Il valore aggiunto innovativo di questo format di team
building è il risultato tangibile del percorso, lo spot, il cui
concept è la presentazione dell’Azienda, dei suoi valori,
prodotti e/o servizi.
I partecipanti ricopriranno diversi ruoli operativi e si 
assumeranno responsabilità di vario genere: regista, aiuto
regista, testi, musiche, tecnico del suono, costumista ed
attori.

ADV SPOT - CIAK SI GIRA

Vendemmia nelle Marche regala una pura immersione 
nella natura e nella vita dei contadini marchigiani.
La natura e il lavoro della terra vengono sempre 
valorizzati come un modo per staccare la “mente”
sempre troppo impegnata e sotto stress. Il lavoro dei 
campi, finalizzato alla produzione di qualcosa di 
buono e nutriente per l’essere umano, regala emozioni
impensabili.
Il team building prevede la presenza dell’enologo,
del proprietario della cantina vitivinicola, la spiegazione
dei processi di vendemmia, una degustazione finale
con abbinamento di prodotti tipici locali.
Reportage fotografico dell’intera giornata.

VENDEMMIA NELLE MARCHE

Speleo Avventura nelle Grotte di Frasassi mira alla conoscenza
del mondo che si cela all’interno delle montagne, in modo
da sviluppare un nuovo modo di vedere e di percepire, per 
vivere emozioni da non disperdere.
Le guide ed i partecipanti si incontrano e si muovono spesso
nel buio, senza nessun pregiudizio basato sull’immagine, i
ruoli si invertono, le barriere si abbattono, l’occhio svanisce,
tutto il corpo inizia a vedere e la percezione cambia, favorendo
un dialogo diverso tra i partecipanti, rafforzando rispetto e
fiducia.
Il percorso speleologico, accompagnato da istruttori esperti
e certificati, rappresenta un contesto di avventura emozionante
che coinvolgerà i partecipanti sul piano fisico, emotivo e 
cognitivo, lasciando un ricordo indelebile del vissuto.

SPELEO AVVENTURA  - LE GROTTE DI FRASASSI



Pesca Sportiva al Lago di Sefro significa vivere
momenti di spensieratezza a contatto con la
natura incontaminata.
Mettete alla prova le vostre abilità sfidando le 
veloci trote del Lago.
Il Lago di Sefro usufruisce dell’acqua del fiume
Scarsito, classificato come acqua di sorgente
cat. A, per questo motivo si può praticare questa
attività durante tutto l’anno.
Cattura senza limiti quantitativi e possibilità di
riservare parte del lago in esclusiva. 

PESCA SPORTIVA - LAGO DI SEFRO

Bersaglio di se Stessi è un fomat di attività rivolta
all’utilizzo del Tiro con l’Arco.
Postura, rilascio , energia. Attraverso la tecnica, i
partecipanti diventeranno coscienti di quanto il
raggiungimento del bersaglio sia il risultato di un 
difficile equilibrio tra forza fisica e controllo mentale.
Una lezione che ben può essere applicata all’attività
strategica dell’azienda.
“L’arciere ha un aspetto in comune con il saggio:
quando manca il bersaglio ne cerca le cause in se
stesso” (Confucio).
Competenze: analisi, decisionalità, scrupolosità,
fiducia in se stessi.

BERSAGLIO DI SE STESSI

Kart Start - My Kart regala una gara adrenalinica
a pochi km da Borgo Lanciano, dove i partecipanti
potranno confrontarsi.
L’impianto professionale permette di provare con 
estrema semplicità il contatto con una “mini F1” in
un ambiente ricreativo ed educativo.
Competenze: motivazione e superamento dei limiti.
Servizio di assistenza e arbitraggio, direzione di gara
e noleggio completo di tutta l’attrezzatura necessaria.

KART START

Con la Caccia al Tesoro è possibile sviluppare la capacità di 
teamwork e di problem solving del gruppo di lavoro.
I partecipanti dovranno essere in grado di risolvere gli 
enigmi contenuti nelle buste per essere poi in grado di 
affrontare con successo le prove per trovare il tesoro finale.
Gli ampi spazi di Borgo Lanciano ed il suggestivo territorio
circostante offrono diverse possibilità di sfida.

CACCIA AL TESORO

Magico percorso Kneipp  (idroterapia) e Buteiko (rieducazione
respiratoria), che unisce spirito e corpo, sul prato e nel fiume che
circondano il Castello della Principessa Maria Sofia, accompagnati
da un professionista.
Il Metodo Buteiko è una pratica di rieducazione respiratoria che 
attraverso l’esecuzione di semplice esercizi, permette di modificare i
parametri di controllo nella concentrazione dei gas organici e migliora
l’ossigenazione cellulare.
“La forza guaritrice dell’acqua fresca” si rivela nel 1849 grazie all’abate
Sebastian Kneipp. Come Kneipp utilizzava il Danubio quale stimolante 
della circolazione sanguigna, del sistema nervoso e dell’epidermide, 
così Borgo Lanciano utilizza l’unicità della forza idroterapica del 
fiume Potenza.

KNEIPP E BUTEYKO

Il Cocktail Contest è un gioco di squadra tra la
propria forza vendite o tra i dipendenti insegnando
loro a lavorare in gruppo per la creazione di 
cocktail.
Il lavoro di squadra con attività divertenti, spensierate
e costruttive, che possono inoltre essere di interesse
di tutti anche nel privato.
Ogni squadra avrà la propria postazione ad hoc con
tutto il necessario; la grande competenza degli
istruttori, bartenders professionisti, li porterà a 
passare del tempo di sicuro interesse ed entusiasmo. 

COCKTAIL CONTEST



Planimetria e
Struttura

Sala Potenza

Sala Chienti

Centro Congressi

Camere Borgo Benessere Piscina Scoperta

Piscina Coperta

Centro Benessere
“Kimben Spa”

Sala Bandini
Sala Varano
Sala Giustiniani
Sala Frasassi

Ristorante
“I Due Angeli”

Bar

Sala Relax

Chiesa
Sale Polivalenti

Unità Operativa Ingresso
Reception

Camere Borgo Antico

Camere Borgo Antico

Camere Borgo Antico

Il Giardino dello Chef

Selfie Point



RISTORANTE “I Due Angeli”
COOKING STYLE

Il Ristorante I Due Angeli propone un’ampia scelta di
piatti tipici rivisitati e reinterpretati dall’estro culinario
dell’Executive Chef Elena e dal suo staff, con grande 
attenzione e rispetto verso la qualità della materia prima..

L’ampia scelta della carta a base di carne e di pesce e la 
disponibilità verso le richieste di ogni singolo cliente vi
condurranno in un esclusivo viaggio di sapori 
mediterranei ed internazionali.

L’Ospite rimarrà estasiato dalla presentazione, dalla
esperienza e dall’attenzione al dettaglio.

Il Servizio attento e mai invadente renderà la cena al
Ristorante I Due Angeli un’esperienza sensoriale.

Di grande supporto alle attività congressuali organizzando
light lunch, cene di gala placè e a buffet, colazioni di 
lavoro ed ogni altra attività legata al mondo degli eventi. 





CAMERE

Borgo Lanciano dispone di 40 camere e 9 Suite di cui, la
Kimben Suite, particolarmente suggestiva per confort ed
innovazione. 

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 arredi, 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 rifiniture che caratterizzano le camere - come
i pavimenti in cotto lavorato a mano, i caldi colori delle
pareti e le decorazioni in ferro battuto - hanno il sapore
della storia, mentre i confort della vita moderna sono
assicurati dall’elevato livello dei servizi.

 





CENTRO BENESSERE “KIMBEN SPA”

Il Centro Benessere “Kimben Spa”, all’interno
di Borgo Lanciano, circondato dal verde di un parco
secolare, consente agli ospiti di usufruire di trattamenti ed 
esperienze all’insegna di un totale relax e benessere psico 
fisico: sauna, hammam, piscina coperta riscaldata con 
nuoto contro corrente e idromassaggio, piscina esterna, 
Diamond Shower, trattamenti con prodotti della linea 
Kimben Diamond & Platinum.

L’energia del diamante, la forza della luce, l’intesità delle
onde sonore e la sinergia di erbe ed essenze selezionate
fanno scoprire un benessere integrale e profondo del corpo
e dell’anima.

“Kimben Spa”, un nome di fantasia, ricco di suggestioni,
che nasce, dall’unione del suffisso “Kim” di Kimberlite ( la
roccia madre che sviluppa dal carbonio il diamante) e
“Ben” di Benessere. Come il diamante, elemento di purezza
e valore assoluto, è protetto nella Kimberlite, così il 
benessere è costudito e pronto a rivelarsi in tutto il suo
potere, esclusivamente nella nostra Spa.

“L’energia vitale dell’Acqua e della Roccia,
il tocco Armonizzante di Borgo Lanciano”.





WEDDING STYLE
CONCEPT DIRECTOR STEFANO PINTO

Lasciatevi trasportare e coccolare dall’incanto e dalla
magia di Borgo Lanciano, location ideale per trascorrere
il giorno più bello della vostra vita.

Creatività, competenza tecnica e cortesia, sono le 
principali virtù messe a garanzia di ogni ricevimento
organizzato.

Dalla selezione di cibi e bevande all’allestimento della
mise en place, dalle scenografie agli arredi, dalle musiche
agli effetti speciali, tutto è attentamente accordato
secondo una concezione contemporanea di ricerca di stile,
eleganza e precisione, nel rispetto dei tempi e d ei luoghi
in cui si connatura il tutto.

Ciò presuppone sì una spiccata capacità organizzativa ma
anche sensibilità e propensione all’ascolto.

Sappiamo cogliere da una semplice chiacchierata, i gusti
degli sposi, il carattere e gli orientamenti, elementi 
indispensabili nella creazione della magia che essi si 
aspettano per il loro ricevimento di nozze.

Monica, Responsabile Wedding, mette in opera ogni
ricevimento di nozze con la stessa lucidità di un abile
problem solver.

Borgo Lanciano, vanta l’esclusiva della collaborazione in
veste di Direttore Artistico di uno dei più noti Wedding
Planner Nazionali, Stefano Pinto, regista e creatore di 
matrimoni esclusivi.

Ogni momento viene gestito sotto la loro attenta
supervisione perché tutto si svolga in modo lineare e senza
sorprese, lasciando agli sposi solo il bello delle emozioni.  



Punti di forza che differenziano BORGO LANCIANO per il vostro ricevimento di nozze::

- l’ESCLUSIVA
la Location viene riservata ad un solo cliente al giorno, indifferentemente che il ricevimento si svolga
a pranzo o cena, lavorando in questo modo, si garantisce un risultato ottimale nell’organizzazione e 
gestione dell’evento sia da parte dello staff di sale che da quello di cucina. 

- Cooking Style: Executive Chef ELENA JACOTA
Borgo Lanciano non si affida a catering esterni. 
Sotto l’attenta supervisione dell’Executive Chef Elena, la sua brigata, realizza menu 
di nozze tradizionali ed innovative per gustare emozioni.
Ogni menu viene creato per non standardizzare la parte più importante di tutto il matrimonio, il 
ricevimento di nozze. 

- la CERIMONIA RELIGIOSA
Borgo Lanciano possiede al suo interno un’intima chiesetta consacrata per celebrare la funzione 
religiosa ed anche a soli due km un’altra chiesa, quella di San Lorenzo in Brondoleto che può ospitare 
più persone.  

- la CERIMONIA CIVILE
Borgo Lanciano è una delle pochissime location su tutto il territorio nazionale dove è possibile 
svolgere la cerimonia civile ufficiale, essendo stata riconosciuta dal Comune di Castelraimondo come 
Casa Comunale, in presenza del Sindaco.

- la SALA POTENZA
la Sala Potenza di Borgo Lanciano può ospitare al suo interno, in sala unica, sino a 300 invitati per 
offrire un servizio di alto livello anche in condizioni di tempo avverso senza gravare con costi 
aggiuntivi sulla coppia di sposi.











Stefano Pinto
Event & Wedding Concept Director
3492184140
s.pinto@borgolanciano.it

Monica Margaretini
Responsabile M.I.C.E.

3331460128
m.margaretini@borgolanciano.it




