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IL
BORGO
DI SANTA SEVERA
E’ una località ricca di storia,
cultura e testimonianze archeologiche, elementi che, insieme al
bellissimo mare, rendono piacevolissime le vacanze. Situata nelle
vicinanze di Roma, in un comprensorio unico per il valore degli insediamenti archeologici etruschi e romani, è la migliore garanzia per una
villeggiatura all’insegna del riposo e
della cultura.

LA STRUTTURA
“aperta tutto l’anno”, posizionata nel centro
di Santa Severa, è particolarmente idonea per
singoli, famiglie, gruppi, scuole e associazioni.
Il soggiorno è immerso in un vasto giardino privato arredato con tavoli e sedie.
Per le attività ricreative sono utilizzabili gli ampi spazi
che compongono il complesso e per meeting e convegni
sono disponibili un salone polifunzionale, salette adatte per
piccoli gruppi, perfettamente attrezzate con la migliore tecnologia per i servizi congressuali.

IMPIANTI SPORTIVI

E SPIAGGIA
Per gli sportivi sono a disposizione una
palestra attrezzata per la pallavolo, il basket
e un campo di calciotto.
Dispone di una spiaggia privata attrezzata
di 2000 mq ad uso esclusivo degli ospiti.

Completano la struttura: 2 sale ristoranti, di cui una
capace di 200 posti, hall, bar, sala tv, ascensore, sala
mini club e parcheggio riservato con posti limitati.
Servizi: wifi zone free, cassaforte, biciclette, lavanderia,
noleggio gratuito passeggini, phon, cucina per celiaci.
Particolarmente curati sono i menù.

Le camere da 1 a 4 posti letto, alcune con aria
condizionata, ampie e luminose sono dotate di servizi
privati e televisione.
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