


DELL’INTIMITÀ
Il lusso

OF INTIMACY
The luxury



Borgo La Chiaracia è un ambiente intimo,  
caratterizzato da un esclusivo mix 
di classico e moderno, dove gli ospiti  
godono di un servizio personale, 
preciso, autenticamente su misura per loro.

È il “buen retiro” dalle frenesie della vita, 
l’ideale ricarica per ritrovare il proprio equilibrio.
È anche il luogo degli eventi importanti, 
delle ricorrenze che contano.

Borgo la Chiaracia has an intimate ambience, 
characterized by an exclusive mix between classic 
and modern style, where guests will enjoy a personal, 
specific, authentic tailored service.

It’s the buen retiro from the hustle and bustle 
of  everyday life, the ideal recharge 
to regain a balance.

IL BORGO

THE BORGO



Stanze/rooms      Mq./Sq.Tipologia/Room type

CAMERE E SUITES

Rooms and suites

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

A refined elegance distinguishes the 26 rooms and suites. 
Furniture has been carefully selected to reflect the typical 
Umbrian countryside colours and shapes.

Comfort 2 19 

Superior 12 28-38 

Privilege 9 26-31 

Junior Suite 1 38

Suite 3 43-51



I sapori Umbri 
al loro top
Due eccellenze regionali: il ristorante Pagoda, 
dove le ricette tipiche sono sapientemente 
reinterpretate, e Radici Ristorante, tripla forchetta 
Michelin e doppia forchetta de Il Gambero Rosso, 
cuore di innovazione nel solco della tradizione.

Top-class Umbrian 
cuisine
Two regional excellences: Pagoda Restaurant, 
where typical recipes are wisely reinterpreted, 
and Radici Restaurant, three Michelin forks 
and two Il Gambero Rosso forks, innovation-
oriented in the path of  tradition.



LA SPA LIVINNA

LIVINNA SPA

Un vero gioiello di benessere e felicità. 
Percorsi olistici dedicati alle specifiche esigenze 
di donne e uomini in una dimensione di relax 
e armonia. Il luogo in cui Borgo si fa incanto.

It’s a real gem of  wellness and gladness, where 
holistic treatment programs are created for 
both men and women, in a relaxing and quite 
environment. The place where Borgo la Chiaracia 
seems to embody a magic spell.



Posti/SeatsSpazio/Room

AREA MEETING

MEETING AREA

La numero uno per dotazioni tecnologiche  
e connettività broadband di tutte le strutture 
ricettive d’Italia. Cloud, Internet of  Things, 
Intelligenza Artificiale e Realtà Aumentata ampliano 
le funzionalità degli spazi offrendo soluzioni  
per eventi corporate unici e indimenticabili.

At the top, for technological equipment and broadband 
connectivity, of  all Italian hotels. Cloud, Internet of  
Things, Artificial Intelligence and augmented reality 
increase space functionality, offering ideal solutions  
for unique and unforgettable corporate events. 

*Area mq. 140 con dimensioni 14x10 mt. H. 2,87
Possibilità di installare un podio per oratore, 
e di creare differenti allestimenti e configurazioni 

Amiata* 80 max

Platea e tavolo oratori 80  

Didattica docente, tavoli discenti 6o 

Tavolo riunioni 40

Tavolo a U 20

*140 sqm. area (14x10 mt.) 2.87 mt high. Speaker’s podium 
available upon request as well as different set-ups and configurations

Auditorium and speakers’ table

Frontal teaching, learners’ desks

Meeting desk

U-shaped table



Lago di
Bolsena

ORVIETO

VITERBO

BAGNOREGIO
A1

PERUGIA

TODI

SIENA

PITIGLIANO

Borgo La Chiaracia Resort & SPA
Località Borgo La Chiaracia snc,
05013 Castel Giorgio (TR) Italia

T +39 0763 627123
www.borgolachiaracia.it
info@borgolachiaracia.it
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