Location
Roma 138 km
Firenze 185 km
Milano 480 km
Orvieto 18 km
Lago di Bolsena 10 km
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Borgo La Chiaracia offre ai
propri clienti un servizio navetta
per le principali destinazioni:
aeroporti, stazioni ferroviarie e
luoghi d'interesse. Non esitate a
contattarci per ogni dettaglio in
merito. Su richiesta possiamo
anche assistervi nel noleggio di
una macchina.

Etrusco Bar

Cabine per trattamenti

Bagno di vapore
Sauna
Cascata di ghiaccio
Docce emozionali
Area relax
Piscina riscaldata
Piscina estiva
Idromassaggio
Area Fitness

Meeting

Prenotazioni

Reception dedicata

È possibile effettuare una
prenotazione contattandoci ai
seguenti recapiti:
Borgo La Chiaracia Resort & SPA
Località Borgo La Chiaracia snc
05013 Castel Giorgio (TR)

80

Sala Amiata

522

Sala Alfina
Spazio multifunzionale

6/8
posti

Saletta per didattica o
workshop

100
mbps

Connettività in fibra ottica

posti

m

Per ogni informazione il nostro
staff è a disposizione scrivendo
a: info@borgolachiaracia.it

Comprende 3 suite

Ristorazione

Benessere
4

Transfer
Borgo La Chiaracia Resort
& SPA è un albergo per
il 21° secolo, un luogo
dove l’esperienza di
ciascuno è al centro.

Camere

Tel: +39 0763 627123
Fax: +39 0763 629304
Sito: www.borgolachiaracia.it
Mail: resort@borgolachiaracia.it

Fact Sheet

Una destinazione
dove un passato ricco
di storia ed il comfort
di moderne tecnologie
s’intrecciano con il piacere
del palato e
del benessere per creare
un’esperienza unica.

Il disegno architettonico incarna
una visione contemporanea
degli antichi casali umbri.
All’interno gli ospiti troveranno
un ambiente caldo, lussuoso ed
intimo dove godranno di un
servizio personale e preciso.
L’equilibrio fra tradizione e
modernità è visibile in tutta la
struttura, valorizzata utilizzando
materiali innovativi per una
maggiore consapevolezza del
risparmio energetico e della
sostenibilità ambientale.

Il Borgo

“Che si voglia trovare relax o
cambiare ritmo, che si scelga di
rimanere connessi con tutto ciò
che interessa, che si decida di
festeggiare o lavorare. Borgo La
Chiaracia è una gemma con più
sfaccettature dove ognuno può
trovare la luce che cerca”

Il Borgo

La struttura ricettiva
di Borgo La Chiaracia è
composta da tre casali,
uniti da un percorso
al coperto e riscaldato.
Ognuno dei casali prende
il nome da una
caratteristica architettonica:
la scala esterna, tipica del
territorio, la torre circolare
e gli archi sinuosi, che
anticipano le linee curve
che si trovano in tutto
l'edificio.

Tipologia

Stanze

M2

Comfort

2

19

Superior

12

28 - 38

Privilege

9

26 - 31

Suite

3

43 - 51

Caratteristiche
• Climatizzazione con circuito
di ricambio d’aria
• Pavimento in parquet
• Pareti insonorizzate
• Tetto ventilato in legno (in 14
camere/suite)
• Giardino privato (in tutte le
stanze al piano terra)

Servizi
•
•
•
•
•
•
•

Kit esclusivo di Livinna SPA
Servizio lavanderia
Cassetta di sicurezza
Frigobar
Servizio in camera 24 ore
Giornali
Smart TV Led e TV
satellitare
• Telefono diretto
• Wi-fi ad alta velocità

Le Camere

Un’eleganza raffinata
caratterizza le 26 camere e
suite in cui gli arredi sono
stati selezionati con cura
per riflettere le forme ed i
colori della campagna
umbra.

Radici ristorante è una parte
fondamentale dell’albergo, un
posto dove ospitalità, gusto,
esperienza, ricerca,
condivisione e benessere
s’intrecciano, proprio come
delle radici che danno vita al
piacere di stare a tavola.
Oltre a ristorante Radici
immerso nel verde del giardino
si trova il ristorante per il
pranzo, che propone una
cucina semplice, in cui la
protagonista è sempre la
qualità della materia prima,
coniugata con un approccio
moderno.

Etrusco Bar
Etrusco bar si evolve con il
trascorrere del giorno, per
un caffè o per un brunch
informale, un tè
accompagnato da piccola
pasticceria, bio-drink o
cocktail, in qualsiasi
momento della giornata gli
ospiti potranno godere di
un ambiente raffinato e
rilassante.

Ristorazione e Bar

L’esperienza gourmet a Borgo
La Chiaracia Resort
& SPA è incentrata sul
ristorante Radici.

Il nostro executive chef
mette al centro di tutto la
soddisfazione delle
esigenze di gusto degli
ospiti e saprà proporvi la
soluzione personalizzata
per rendere il vostro evento
speciale. La cucina per
eventi, grandi o piccoli,
rimane fedele alla filosofia
del ristorante Radici, dove
gli ingredienti sono
selezionati in base ai cambi
di stagione, rispettando i
cicli naturali e l’etica di
allevatori, contadini ed
artigiani.

Radici ristorante è
caratterizzato dalle
sette finestre ad arco e
ognuna incornicia il
paesaggio per creare
un quadro unico.
All’interno del
ristorante gli ospiti
troveranno un
arredamento ispirato
ad un’elegante
semplicità che si
armonizza con la
campagna circostante.

I valori agricoli dei
nostri produttori e la
qualità delle materie
prime sono gli elementi
fondamentali su cui
ogni piatto è costruito,
dove le tradizioni
culinarie si
concretizzano in chiave
moderna.
Il rispetto per i cicli
naturali si estende anche
alla filosofia enologica
del ristorante. La carta
dei vini è stata ricercata
non solo per mettere in
mostra i produttori
dell’Umbria ma di tutta
la penisola italiana,
tracciando un percorso
da Nord a Sud, da Est a
Ovest.

Area Meeting

L’AREA MEETING DI
BORGO LA CHIARACIA
PRESENTA UNA FORTE
FUSIONE FRA SPAZI
FISICI E VIRTUALI,
ORMAI INSCINDIBILI
NELL’ERA DELLO
SMART WORKING.

Qualità, innovazione,
integrazione tra sistemi e
servizi sono le nostre
proposte per una nuova era
nel mondo dei meeting.
Cloud, Internet of Things,
Intelligenza Artificiale
e Realtà Aumentata
ampliano le funzionalità
delle nostre sale meeting
offrendovi soluzioni uniche
ed indimenticabili.

“Un ponte tra scienza ed
intelligenza al servizio dei
meeting”

Area Meeting

Le infrastrutture dell’area
meeting sono a disposizione
dei clienti del Resort sia per
connessioni in videoconferenza
che per sperimentare, in
occasione di eventi, soluzioni
basate su SMART Technologies
che sono veramente al servizio
dell’uomo senza invadere lo
spazio e la libertà di vivere
momenti di relax.

Area Meeting

q Sistemi di audiovideoconferenza di ultima
generazione.
q Servizi di assistenza
polivalente per eventi.
q Infrastruttura di rete
wireless.
q Infrastruttura di rete wired in
fibra ottica, con capacità fino
a 100 Mbps bilanciata.
q Borgo La Chiaracia Cloud
offre uno spazio di storage
privato e protetto.
q Stanze virtuali per piccoli
gruppi in struttura o da
remoto, dove possono
collaborare in tempo reale in
videoconferenza e con
l’ausilio di avanzati strumenti
di collaboration.
q Possibilità di visualizzare e
salvare localmente contributi
grafici e presentazioni anche
attraverso i propri dispositivi
mobili se agganciati alla rete
wireless della sala.

La nostra squadra di
esperti vi supporterà a 360
nella creazione e gestione
degli eventi attraverso il
servizio di consulenza
specializzata di event
planner.
Un responsabile
dell’ufficio Borgo La
Chiaracia Meeting sarà
sempre presente durante il
vostro evento e saprà
fornirvi un servizio in
linea con le vostre
aspettative.

Area Meeting

Non solo audiovisivi...

Area Meeting

Borgo La Chiaracia
Resort & SPA si
presenta con un concept
innovativo nell'ambito
delle strutture
alberghiere, dispone
infatti di sistemi di
collaboration a
disposizione in modo
permanente ed in linea
con le attuali esigenze
della clientela.

.

Area Meeting

Sappiamo che oggi è
difficile rimanere
totalmente
“disconnessi” dal
mondo delle relazioni
lavorative o delle
relazioni sociali
modulate dai dispositivi
mobili,
nel Resort Borgo La
Chiaracia ognuno può
fare l’esperienza che
desidera.

La SPA propone una
gamma di trattamenti per
nutrire, rinnovare,
rafforzare e ringiovanire
attraverso la tecnologia
innovativa CPM TECH di
Physia e Livya™
SPA Livinna è la scuola
internazionale per la
formazione di Physia e
LivyaTM

“Sappiamo che nulla è
fisso, la mente umana è
in grado di cambiare,
noi siamo in grado di
cambiare, possiamo
modulare e migliorare i
nostri stili di vita per
raggiungere lo scopo di
una vita più lunga e
serena, la partenza sta
nel Ben-Essere ed è
quello che vogliamo ed
abbiamo il piacere di
presentare.”

SPA & Benessere

SPA Livinna, un gioiello
incantevole di Borgo La
Chiaracia, dove vengono
suggeriti percorsi olistici,
dedicati alle specifiche
esigenze di uomini e donne
in una dimensione di relax
ed armonia.

Borgo La Chiaracia non solo
offre la possibilità di lavorare
con tecnologie avanzate, ma
attraverso SPA Livinna mette
a disposizione gli strumenti
per recuperare e mantenere il
benessere psico-fisico nella
vita quotidiana.

La clientela potrà anche avvalersi
di altri servizi quali

q
q
q
q
q
q
q
q

Piscina riscaldata interna
Piscina estiva
Idromassagio
Bagno di vapore
Sauna
Docce emozionali
Area relax
Area fitness

Una squadra composta da
specialisti elaborerà una
valutazione delle vostre
esigenze, intorno a cui
sviluppare un programma
caratterizzato da un
approccio olistico incentrato
su trattamenti personalizzati:
stress management, tecniche
di rilassamento, nutrizione e
fitness.

SPA & Benessere

Un’oasi di serenità in cui gli
elementi fisici e quelli
spirituali esistono in armonia,
uno spazio consacrato al
benessere nel suo senso vero.

Destinazione

Situato sull’Altopiano
dell’Alfina che si affaccia
sul lago di Bolsena,
Borgo La Chiaracia
Resort & SPA è
circondato da un
paesaggio pittoresco, un
quadro naturale che
cambia con il trascorrere
del tempo e delle
stagioni.

Lo staff del Resort è a
disposizione per
organizzare attività
sportive, tour guidati alla
scoperta del fascino
enogastronomico, culturale
e paesaggistico del
territorio.

Destinazione

Si trova in un territorio
ricco di tesori turistici,
come Orvieto, Bolsena,
Civita di Bagnoregio,
Todi, Chianciano, Siena
e la Val d’Orcia.

q Wi-fi ad alta velocità
q Area meeting con
tecnologia per video
conferenza di ultima
generazione
q Area di parcheggio con
colonnine per ricarica
elettrica
q Percorsi coperti e riscaldati
per collegare tutte le aree
della struttura
q Garage coperto
q Transfer da/per aeroporti
e stazioni ferroviarie
q Reception 24/24
q Staff multilingue
q Ristorante panoramico
q Servizio in camera
q SPA e centro benessere
con tecnologia CPM
TECH Physia

Destinazione

Caratteristiche del Resort

