


UNA  LOCATION A MISURA DEL SUCCESSO DELLA VOSTRA AZIENDA

Borgo Lanciano, immerso in un ampio parco, circondato dalle colline
marchigiane e dai Monti Sibil l ini, è la location perfetta per Meeting ed 

Eventi di alto l ivello.

Nato nel 2000 per volere di una coppia di imprenditori Ferraresi è i l  
risultato di un ambizioso progetto architettonico di ristrutturazionedi 

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 dellecosiddette 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 

svolgerei 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.





BORGO LANCIANO

36 Camere Superior

7 Executive

5   JuniorSuite

1 KimbenSuite

Ristorante “I DueAngeli” 

7 SaleMeeting

Centro Benessere “KimbenSPA” 

Piscina Esterna

I SERVIZI

Wi-Fi gratuito Smart Tv in Camera 

Servizio Lavanderia

Servizio in Camera

Parcheggio privato

Eliporto

Navetta privata
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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.







ATTREZZATURA SALE

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

SERVIZI DI SUPPORTO

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



SERVIZI PLUS

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
Service audio, luci e video
Traduzione Simultanea 

Realizzazione Effetti Speciali

Organizzazione di Escursioni 
Team Building Personalizzati 
Attività di Intrattenimento



TEAM BUILDING ED ATTIVITA’

CIAK SI GIRA

AdvSpot è un format di team building, che util izza la 
metafora della pubblicità ed i correlati processi ideativi 
e realizzativi al fine di coinvolgerei 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 i l  risultato tangibile del percorso, lo spot, i l  
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.

I PROFUMI DEL VINO

I partecipanti saranno guidati alla scoperta delle loro 
capacità di percezione gusto- olfattiva e alle 

potenzialità di questi nella scoperta delle peculiarità 
offerte nei prodotti enogastronomici, nello specifico 

del vino marchigiano.

CREA IL TUO PROFUMO

I partecipanti saranno guidati con un percorso 
esperienziale,  alla scoperta della fragranza o della 
composizione di fragranze che maggiormente 
rappresentano il  gruppo e creeranno il  “ profumo del 
team”.
Stimolati a sviluppare le proprie abilità creative e 
util izzando oli essenziali comunemente usati 
nell’industria profumiera, i  partecipanti scopriranno 
come conoscere e allenare il  proprio senso dell’olfatto, 
prendendo coscienza di quanto esso conti nella vita di 
tutti i  giorni.



CACCIA AL TESORO

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. 

IL QUIZZONE

Attraverso l’utilizzo di moderne pulsantiere elettroniche senza fili, i partecipanti al 
gioco/evento interagiscono direttamente con l’avanzatissimo sistema elettronico, 

diventando i protagonisti principali .
Il quizzone, è gestito da un presentatore che coinvolge tutti i partecipanti alla sfida.

E’ compito del presentatore  leggere le domande a risposta multipla che vengono 
visualizzate sullo schermo , i giocatori, grazie alle pulsantiere wireless in loro 

possesso, possono così rispondere alle domande e un sofisticato sistema 
di gestione dei punteggi, assegna o toglie dei punti proprio in base all'esattezza 

delle risposte.
I punti acquisiti saranno validi per concorrere alla classifica generale delle varie 

manche, proclamando a fine giornata  la squadra vincitrice.

COCKTAIL CONTEST

I partecipanti , dopo aver imparato dai nostri esperti barman le regole base per le 
migliori miscelazioni, si contenderanno il premio per il miglior cocktail. Avranno a 
disposizione una grande varietà di ingredienti, tutta la frutta fresca di stagione e gli 
strumenti necessari ad un vero barman.
Si lavorerà dunque sulla  composizione estetica, quanto su quella gustativa e sulla 
fantasia per scegliere il nome da dare al cocktail eccellente da presentare alla 
giuria.





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 Paolo 
Paciaroni 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, a 
buffet, coffee break, colazioni di lavoro ed 
ogni altra attività legata al mondo degli 
eventi.





CENA DI NATALE

Aperitivo di benvenuto
Cena servita in sala riservata
Servizio baby-sitting con menù dedicato ai bambini
Mise en place personalizzata
Accompagnamento con musica dal vivo o dj su richiesta
Creazione dell’allestimento su misura
Servizio foto e video 
Gadget 



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

Prezzi convenzionati per aziende o gruppi.





CENTRO BENESSERE “KIMBEN SPA”

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

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 
psicofisico: sauna, hammam, piscina coperta riscaldata con 
nuoto contro corrente e idromassaggio, piscina esterna, 
Diamond Shower, trattamenti con prodotti della l inea 
Kimben Diamond & Platinum.

L’energia del diamante, la forza della luce, l’intensità delle 
onde sonore e la sinergia di erbe ed essenzeselezionate
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 
i l  benessere è costudito e pronto a rivelarsi in tutto i l  suo 
potere, esclusivamente nella nostra Spa.

Spa in esclusiva su richiesta






