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Guida agli Eventi aziendali
in Ciociaria



Ti stai chiedendo perché la Ciociaria è la zona 
ideale per il tuo prossimo evento?

Dimentica l’associazione con il ilm “La Ciociara” di 
De Sica: il territorio è ricco di vita, attività da fare, 
posti da visitare, cibi da assaggiare!

Se i tuoi collaboratori sono persone sportive puoi 
organizzare una fantastica giornata su un campo 
da golf. 

Oppure per i più avventurosi c’è la possibilità di es-
plorare le grotte nel sottosuolo e nuotare in iumi e 
laghi sotterranei.  

C‘è poi Anagni da scoprire, tra palazzi storici, 
cattedrali e cripte segrete. Se cerchi un contatto 
con la natura, invece, puoi fare una bella 
passeggiata sul Lago di Canterno. 

Insomma, per il tuo gruppo di lavoro hai 
davvero tante possibilità. Scommetto che non sarà 
semplice scegliere... perché vorrai provare tutte 
queste esperienze!

Scopri questa fantastica area del Lazio. Sono sicuro 
che tu e il tuo team farete fatica a tornare a casa! 

IDEE PER EVENTI
IN CIOCIARIA

    Ci trovi su

Il meeting perfetto 
La guida deinitiva per l‘organizzazione 

di eventi di successo



Team Building
Idee e attività da praticare

 in Ciociaria



Quale modo migliore di fare squadra che partecipare 
ad una bella e sana competizione sportiva? 

Il Golf è un’attività perfetta per favorire e facilitare 
legami tra i colleghi. 

Come strutturare l’esperienza 
Il gioco può essere strutturato facendo tirare una 
sola persona per buca (quindi tutti dovranno 
collaborare per decidere quale mazza utilizzare) 
oppure dando la possibilità ad ognuno di fare il prop-
rio tiro: sarà poi la squadra a decidere quale sia il tiro 
migliore che varrà ai ini del punteggio inale. 

Innanzitutto se il tuo gruppo è eterogeneo, è 
possibile che ci sia qualcuno più esperto di altri nel 
gioco.

Cerca di suddividere le persone in modo opportuno, 
per evitare che qualcuno sia più avvantaggiato di altri.

Una gara che raforza le relazioni
Questi metodi di gioco raforzano i legami 
interpersonali tra i partecipanti in un contesto 
diverso dall’ambiente lavorativo.
Tutti collaborano per raggiungere un obiettivo: gua-
dagnare il miglior punteggio per ottenere la vittoria.

Il clima di amicizia e complicità che si crea non viene 
perso a conclusione della gara ma aumenta la produt-
tività e la cooperazione durante le attività lavorative.

Il Fiuggi Golf Club 
Inserito in un immenso parco naturale, il Fiuggi Golf 
Club è uno dei più antichi percorsi di golf d’Italia e 
tutt’oggi rimane uno dei più importanti circuiti, che 
ospita gare internazionali di alto livello.

Ofre un percorso di 18 buche sviluppato su 5864 mq 
di erba naturale.

       Raforzare i legami

FITWALKING

La Ciociaria è un‘area del Lazio immersa nella natura, 
circondata dai Monti Ernici e bagnata dal Lago di 
Canterno. Questo specchio d‘acqua di origine carsica è 
inserito in uno splendido panorama montano, 
perfetto per attività di team building legate al 
benessere del corpo e contesto ideale per attività 
di trekking e Fitwalking.

Cos’è il Fitwalking
Fitwalking è un termine inglese di diicile traduzione 
in italiano. Si può intendere come “passeggiata nel 
benessere”. 

Questo sport non è competitivo: prevede una 
camminata veloce in gruppo all’aria aperta. In questo 
contesto non solo si apporta benessere al corpo con 
l‘esercizio motorio, ma si favorisce l’interazione sociale. 
Il Fitwalking nasce proprio con l’intento di essere 
un’attività legata ai rapporti tra le persone, per com-
battere lo stress e favorire la condivisione di informa-
zioni, pensieri, valori.

Una camminata per il benessere
Quali beneici ulteriori apporta? 
Essendo uno sport alla portata di tutti, grazie alla 
libertà di movimento e all’assenza di un obiettivo 
competitivo, aiuta a sentirsi bene prima di tutto 
con sé stessi. 

In generale aiuta a far capire che dedicarsi ad 
un‘attività diversa da quella lavorativa aiuta a rilassare 
la mente, per trovare nuovi stimoli ed idee.

Anche solo una semplice camminata nella 
natura migliora l’umore, l’autostima e l’equilibrio 
personale.

       Benessere psicoisico
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A Subiaco, immerso nel Parco Naturale dei Monti 
Simbruini, si trova Vivere l’Aniene, un centro di rafting 
e di attività outdoor da provare con il proprio gruppo 
di collaboratori. Sul iume Aniene i ragazzi del parco 
organizzano, in ottica di team building, delle 
esperienze a contatto con la natura, per stimolare 
le capacità trasversali dei partecipanti.
Le attività disponibili sono davvero tantissime: dal 
kayak al canyoning, dall’arrampicata all’escursionismo. 
Oltre alle “classiche” esperienze appena citate, il parco 
propone 3 attività davvero particolari speciiche per i 
gruppi di lavoro. Vediamole insieme.

Speleologia 
La speleologia è una disciplina che consiste 
nell’esplorazione del sottosuolo tra grotte, iumi e laghi 
sotterranei. Muniti di corde, caschetti e torce, i parteci-
panti sono accompagnati alla scoperta dei 
fenomeni carsici che interessano la zona, arrivando 
ino a 1720 m sotto il terreno e scoprendo ben 9 
laghetti in cui fare un bagno sottoterra. 

Corsi Survival 
Ai partecipanti vengono insegnati i rudimenti per la 
sopravvivenza in un ambiente “ostile e sconosciuto”. 
Viene loro spiegato come orientarsi senza mappe, 
come costruire un rifugio, come accendere un fuoco…
Le persone impareranno a collaborare tra di loro per 
garantire la sopravvivenza di tutto il gruppo, 
sperimentando la vita selvaggia e raforzando 
lo spirito di squadra.

Sup 
Con il termine SUP si intende Stand Up Paddle: questo 
sport è una variante del surf in cui si sta in piedi sulla 
tavola e con una pagaia ci si muove sul corso del iu-
me. È un’attività davvero divertente che mette in gioco 
le capacità di ogni singola persona: si può organizzare 
una gara in gruppo oppure una sida tutti contro tutti. 
Il divertimento è assicurato!

       Superare i propri limiti, aumento dell‘autostima

AVVENTURA SULL‘ANIENE TOUR STORICO DI ANAGNI

Le attività che migliorano i rapporti tra colleghi non si 
limitano solamente all‘ambito sportivo. Anche un tour 
storico con una guida in una città d’arte può essere 
davvero stimolante per i partecipanti. Anagni è a soli 
20 km da Fiuggi, quindi è facilmente raggiungibile per 
un’escursione in giornata. 

È soprannominata la Città dei Papi, perché qui sono 
nati ben quattro Ponteici: Innocenzo III, 
Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII.

Lo Schiafo di Anagni
La città visse un periodo di gran splendore quando nei 
primi decenni del XIII sec. venne costruito il Palazzo dei 
Papi, che divenne anche residenza papale e sede del 
pontiicato. Inoltre è qui che nella Sala delle Scacchie-
re, Bonifacio VIII, per aver tentato di scomunicare il re 
di Francia, ricevette il famoso “schiafo”, più morale che 
isico, da Guglielmo di Nogaret, membro del consiglio 
di Stato francese.

Della vicenda parla persino Dante nella Divina Comme-

dia: il poeta incontra Bonifacio VIII nel girone dei 
simoniaci.

La cripta segreta
All’interno della Cattedrale di Anagni si trova una delle 
attrazioni più importanti della città. La cripta segreta, 
dedicata a San Magno, fu costruita sotto il presbiterio 
tra il 1068 e il 1104. È talmente maestosa che viene 
soprannominata “La Sistina del 200” o “La Sistina del 
Medioevo”. È formata da 3 navate con un colonnato 
che crea 21 diverse volte a botte, completamente af-
frescate con scene dell’Antico e del Nuovo Testamento 
e richiami classici sulla creazione del mondo, il rappor-
to tra i 4 elementi e il valore dell’uomo. 

Sulle pareti si trovano anche igure storiche come 
Ippocrate e Galeno, scorci della vita di San Magno e 
degli altri Santi importanti per la città.

       Accrescere il senso di appartenenza al team



Pronto per scoprire tutti i profumi e i sapori che 
caratterizzano la Ciociaria?
In tutta l‘area si trovano numerose cantine, salumiici, 
caseiici e paniici storici pronti a farti assaggiare i
prodotti tipici della zona.

Itinerario
Ogni gruppo sarà accompagnato alla scoperta del 
buon cibo e delle materie prime coltivate dai 
produttori locali.

I tour sono completamente personalizzabili in base 
alle esigenze dei partecipanti e l‘oferta è davvero 
molto varia. Ti voglio però segnalare delle strutture 
che non puoi lasciarti sfuggire.

Prosciuttiicio Erzinio
In questo salumiicio trovi tutte le preparazioni fatte 
con il maiale ciociaro, allevato allo stato brado. In parti-
colare puoi degustare prosciutti, salami farciti, coppiet-
te di maiale, salsicce, guanciale e così via.

Sarandrea, liquoreria ed erboristeria
Quasi un luogo fermo nel tempo, questa struttura 
produce liquori e rimedi naturali ottenuti con metodi 
semplici e con materie prime di alta qualità. 

La ilosoia è quella di utilizzare solo erbe che cresco-
no sui Monti Irpini.
Qui puoi degustare dei favolosi liquori, tra cui diverse 
tipologie di sambuca, amari e assenzio.

Cantina Cesanese del Piglio
Se vuoi rimanere su una degustazione piú classica, 
una visita in una cantina di vini è ciò che fa per te.

In questa azienda si producono le tipologie Cesanese 
del Piglio e il Passerina del Frusinate, vini tipici del 
territorio.

       Raforzare i legami tra colleghi

TOUR DI DEGUSTAZIONE TOUR IN BIKE / E-BIKE

In questa zona del Lazio organizzare un bike tour è 
quasi una scelta obbligata. 

Gita a impatto zero
Il territorio alterna paesaggi di montagna, laghi, 
sponde di iumi e mare. 

Per i meno sportivi si possono noleggiare delle E-Bike, 
per aiutare nella pedalata, soprattutto 
nei punti con un grande dislivello. 
 
Potresti per esempio fare in giornata il tratto Roma-
Fiuggi: insieme ad una guida si pedala per le antiche 
strade romane ino a raggiungere la via Appia (non 
temere: in alcuni punti, se sei stanco, puoi fare una 
parte di percorso in treno). 
 
Poi il tour prosegue tra il Colosseo, Piazza San Pietro 
e i Fori Imperiali: insomma, un salto e una pedalata 
nella città eterna. 
 

Slow Food e Bici 
Che ne pensi di riscoprire il piacere dei cibi gustati
lentamente in compagnia?

Puoi unire l’esercizio sportivo ad una degustazione 
enogastronomica: sparsi qua e la sul territorio ci sono 
tanti agriturismi e cantine pronti a farti assaggiare i 
prodotti tipici della zona. 
 
Tutto per riscoprire il piacere i gustare cibi 
tranquillamente in compagnia dei colleghi, 
chiaccherando del più e del meno.

       Coesione del gruppo



Cosa mangiare
I piatti tipici della

Ciociaria



Timballo alla Bonifacio VIII
Questa specialità racchiude la storia culinaria Ciociara. 

Gli abili chef che preparano questo piatto iniziano con 
il creare la pasta all’uovo fatta a mano. 

Passano poi a pulire le carni degli animali da cortile e 
le tritano insieme al guanciale per creare delle 
polpettine.

Passano poi alla preparazione del ragù versando in 
una pentola pancetta, funghi, passata di pomodoro e 
spezie, facendo cuocere il tutto per un’ora. 

Trascorso il tempo necessario, si aggiungono le 
polpette e si cuoce ancora, per rendere il tutto bello 
saporito. Inine si scola la pasta che viene cotta al 
dente e vi si versa sopra un abbondante mestolo di 
ragù. 
L’ultimo step di preparazione prevede la cottura nel 
forno: in uno stampo rotondo si posiziona uno strato 
di pasta brisè, poi uno strato di prosciutto e inine uno 

strato di pasta.

Si continua così ino al bordo; poi si chiude il timballo 
con uno strato di pasta tondo e si inforna. Il risultato è 
un piatto unico molto sostanzioso.

Il nome è stato dato in onore alla igura controversa di 
Papa Bonifacio VIII.
In Ciociaria potresti trovare altre 3 versioni di questa 
pietanza. Quella più vicina alla ricetta originale è fatta 
con fettuccine sottili, ragù di polpette, rigaglie e creste 
di pollo. Una versione più moderna, invece, prevede al 
posto del pollo ragù di manzo e maiale.

Inine la terza versione, detta più genericamente 
Timballo alla Ciociara, consiste in strati di ragù di 
carne, uova sode e mozzarella. 
 
Inine la terza versione, detta più genericamente Tim-
ballo alla Ciociara, consiste in strati di ragù di carne, 
uova sode e mozzarella.

Agnello alla Scottadito
L’allevamento degli agnelli è da sempre praticato nel 
territorio laziale. Non può mancare quindi nella cucina 
ciociara una ricetta che esalti il sapore della tradizione. 
 
Per questo piatto si scelgono sempre agnellini da latte 
che non sono ancora stati svezzati. In questo modo si 
è sicuri che la carne sia molto tenera e delicata.
 
In alcune zone della Ciociaria potresti trovare lo stesso 
piatto con un nome diverso: in alcuni menù si legge 
“Abbacchio” ma idati, la sostanza è sempre la stessa. 
 
La preparazione è lunga, soprattutto per la marinatura 
iniziale delle carni: per ottenere una carne morbida 
e davvero gustosa si prepara un intingolo con olio, 
rosmarino, sale e pepe che viene massaggiato sulla 
costoletta. 
 
Il tutto viene messo a riposo per almeno una giornata 
in frigorifero, poi le costolette vengono scottate sulla 
griglia ardente. 

Se viene cotto alla griglia perché si chiama scottadito? 

Il termine è stato aggiunto in seguito per una storia 
davvero divertente: deriva dal fatto che un tempo le 
costolette venivano mangiate bollenti e con le mani, 
quindi bruciavano i polpastrelli. 
 
Come contorno solitamente vengono servite con 
cicorietta selvatica e patate arrostite, da provare 
anche l’accostamento con funghi e altre verdure. 
 
Per l’abbinamento dei vini, con la carne di agnello 
solitamente si consiglia il Pinot Nero; per gustare solo 
prodotti tipici del territorio l‘agnello è perfetto con il 
Cesanese del Piglio, deinito “Il Pinot Nero del Lazio”. 
 
Essendo una pietanza tipica, l’agnello viene cucinato 
anche in altri modi. 
Per esempio potresti provare l’agnello brodettato, 
cotto in tegame con prosciutto crudo ed erbe 
aromatiche.



Prosciutto di Guarcino

L’allevamento del maiale nella Ciociaria ha origini 
antichissime: nel comune di Guarcino sono tutt’oggi 
allevati allo stato brado, il che conferisce alla carne un 
sentore di selvaggio.

Un tempo il prosciutto veniva prodotto esclusivamente 
tra novembre e marzo, perché in questi mesi c‘era ul 
microclima perfetto che favoriva la stagionatura. Oggi 
invece le particolari condizioni climatiche sono ricreate 
artiicialmente: il taglio viene fatto stagionare almeno 
13 mesi e subisce una conciatura, cioè viene ricoperto 
da una crema, comunemente chiamata “pelle“, a base 
di sugna, peperoncino e Ginepro. 

Questa crema viene tutt’oggi applicata manualmente e 
serve non solo come protezione ma anche per confer-
irgli un profumo molto aromatico, quasi di campo. 
 
Il prosciutto crudo è il giusto accostamento per as-
saggiare anche la dolcissima mozzarella di bufala di 
Amaseno, che appartiene all’area di Produzione della 
Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. 
 
È morbida ed elastica e viene prodotta con latte crudo 
di bufala non pastorizzato, proveniente solo da alleva-
menti selezionati.

Cosa si beve in Ciociaria?
I consigli del nostro sommelier

CESANESE DEL PIGLIO

Al gusto spiccano note di frutta 
rossa, in particolare ciliegia e 
amarena.
Il vino rosso viene lasciato ainare 
in botti di rovere del massiccio 
centrale francese. 
È un vino “antico”: si trovano 
riferimenti alla sua preparazione 
in alcuni passi delle Georgiche di 
Virgilio.

FRUSINATE

rosati. 
Grazie alla particolarità del territo-
rio, tutti i vini hanno un profumo di 
frutti tropicali e iori, con un gusto 
davvero aromatico.
Anche in questo caso si parla di un 
vino che mantiene le strategie di 
coltivazione inventate da greci ed 
etruschi.

RATAFIA CIOCIARA

perfetto, le bottiglie vengono fatte 
riposare al buio e in un posto fred-
do per circa due mesi.
Dal momento che viene preparato 
con i prodotti del territorio, segue 
molto la stagionalità degli ingre-
dienti e la produzione è molto limi-
tata. Se hai la possibilità di berlo, 
non fartelo sfuggire!

Torta di ricotta locale

È tradizione che nel territorio del frusinate, durante le 
feste, venga servita una crostata davvero particolare. 

In tre strati di dolcezza si riesce ad assaporare tutto il 
profumo della genuinità e della freschezza dei 
prodotti. 

Per prima cosa viene preparata la pasta frolla, poi si 
procede a creare la crema pasticcera e la crema di 
ricotta. 

Inine si passa a sciogliere le ciliegie selvatiche con 
lo zucchero, per creare una marmellata da stendere 
all’interno della crostata. Sopra le ciliegie si versa la 
crema di ricotta e come ultima cosa si aggiungono le 
scaglie di cioccolato. 

Inine il tutto viene coperto con un ulteriore strato di 
pasta, che racchiude la torta e le sue meraviglie. 

È perfetta da abbinare alla Rataia Ciociara, un liquore 
a base di visciole. 

Nelle versioni gourmet, gli chef eliminano il secondo 
strato di pasta per decorare la supericie con frutta 
fresca di stagione. 

Il Cesanese del Piglio si crea 
con la viniicazione delle uve 
del Cesanese di Aile. 
Questa tipologia di vitigno 
è autoctona del Lazio.
Ha bacche rosse e viene 
deinito “Il Pinot Nero del 
Lazio” per la sua sapidità. 

Questo vino si produce 
principalmente con la pigia-
tura e l’ainamento di vitigni 
di diverse tipologie, coltivati 
esclusivamente sul territorio 
in provincia di Frosinone.
Con queste uve si possono 
ottenere vini bianchi, rossi e 

La Rataia Ciociara è un 
liquore prodotto con le vi-
sciole coltivate dai contadini. 
Si ottiene creando un infuso 
a freddo con alcool, zucche-
ro, ciliegie amare e vino da 
uve rosse del Piglio.
Per ottenere un liquore 



Silva Hotel
Splendid

LOCATION
CONSIGLIATA



SILVA HOTEL
SPLENDID****
Hotel 4 stelle di Fiuggi perfetto per eventi 
aziendali all’insegna della professionalità e 
del relax

Silva Hotel Splendid è una struttura ideale per 
organizzare un viaggio aziendale, grazie alle 
numerose opportunità che ofre in ottica di 
incentive e team building. Questo Wellness Hotel, 
sito all‘interno di un immenso parco di castagni e 
poco distante dal centro di Fiuggi, ofre percorsi 
benessere uniti ad attività sportive.
 
Perché scegliere Silva Hotel Splendid?

1. Il centro termale dell’hotel è il luogo perfetto 
dove concludere una giornata dedicata al lavoro 
o ai corsi di aggiornamento: nelle acque riscaldate 
si rigenerano il corpo e la mente.

2. Silva Splendid è immerso nel verde: l‘immenso 
giardino che circonda la struttura è perfetto per 
eventi lontani dal caos cittadino all‘insegna del 
relax.

3. Ci sono davvero tantissime attività da 
organizzare nei dintorni per migliorare il 
rapporto tra collaboratori a livello personale.

4. È facilmente raggiungibile dall’aeroporto di 
Fiumicino (98 km) e di Ciampino (75 km). Per 
raggiungere gli aeroporti l’Hotel, su richiesta, 
organizza transfer andata e ritorno.

HOTEL HIGHLIGHTS

Silva Splendid Hotel è una 
struttura a 4 stelle con 
118 confortevoli camere 
arredate con cura, 
passione e classe.

Corso Nuova Italia, 40 - Fiuggi (FR)

+39 0775 51.57.91

Le sue sale meeting 
modulabili sono in grado 
di ospitare - se unite - 
ino a 420 persone.

La SPA ofre percorsi 
benessere creati da 
medici specialisti e punta 
ad ofrire il massimo relax 
ai suoi ospiti. 

L‘Hotel organizza tan-
tissime attività sportive, 
rilassanti e divertenti per 
eventi aziendali nell’ottica 
team building.

Per preventivi gratuiti: bit.ly/silvasplendid

Silva Hotel Splendid



LE SALE MEETING

Al Silva Hotel Splendid puoi organizzare eventi azien-
dali all’insegna della professionalità e dell‘eleganza. In 
questa fantastica location trovi diverse sale meeting, 
ognuna con delle caratteristiche perfette per molte 
tipologie di eventi. 

La Sala dei Tigli è una sala che può ospitare dalle 60 
persone disposte a ferro di cavallo ino ad un massimo 
di 250 persone disposte a platea.

La particolarità di questa sala meeting sta nel fatto che 
è modulabile: si può quindi predisporre a 
seconda dell’evento che si organizza.  

Si può per esempio ridimensionare lo spazio utilizzan-
do dei corridoi laterali: ciò favorisce l’organizzazione di 
mostre e showroom, così come congressi con grande 
aluenza di pubblico.

La sala ha due ingressi ed è inoltre dotata di uno 
spazio adiacente, perfetto da utilizzare come zona 
di segreteria, allestendo un banco reception per la 
registrazione degli ospiti, oppure come area relax per 
un cofee break.

Sala Ginestre, modulabile con Sala dei Tigli, può 
ospitare ino ad un massimo di 160 persone dispos-
te a platea, ma a diferenza della precedente ha un 
accesso sul giardino dell’hotel.

Ciò la rende perfetta per organizzare un evento di 
team building che necessita di spazi indoor per il 
brainstorming e di uno spazio esterno dove svolgere 
l’attività di team working.

Il giardino può essere inoltre sfruttato durante la bella 
stagione per organizzare un aperitivo a bufet al 
termine della sessione di lavoro.

Se ci fosse l’esigenza di utilizzare il giardino ma si 
necessitasse di uno spazio più grande, la Sala Ginestre 
può essere ampliata eliminando la parete che la divide 
dalla Sala Faggi. Questa sala da sola è perfetta per 
corsi di aggiornamento che prevedono pochi parte-
cipanti o come sala riunioni per un massimo di 35 
persone disposte a platea.

Per piccoli incontri di lavoro, sono a tua disposizione 
Sala Felci (35 posti) e Sala Castagni (30 posti).

Sala Ginestre

Sala dei Tigli

I SERVIZI OFFERTI 

Oltre alle attività di Team Building che la struttura 
può organizzare per il tuo team, puoi farti aiutare 
nell’organizzazione del tuo evento aziendale dal res-
ponsabile interno del centro congressi.
In cosa ti seguirà? Se scegli il Silva Hotel come cornice 
del tuo evento business, sarai supportato:

- nella gestione del budget a tua disposizione: l‘esperto 
saprà consigliarti cosa scegliere, quali costi è necessa-
rio afrontare e quali puoi evitare;
- nella promozione del tuo evento sui principali canali 
di comunicazione, online e oline;
- nella realizzazione di una graica ad hoc che rispecchi 
la tua azienda e comunichi un determinato messaggio 
al pubblico;

- nell’allestimento della sede fornendoti tutto ciò di cui 
hai bisogno;
- nella programmazione di attività collaterali per 
intrattenere gli ospiti nei momenti di “vuoto” tra una 
conferenza e l’altra.

Oltre a ciò, il Silva Hotel ti aiancherà nel reperire 
hostess, nel trovare degli interpreti (anche per una 
traduzione simultanea), nelle attività di uicio stampa 
e nell’organizzare il servizio di transfer per 
accompagnare gli ospiti da un posto ad un altro.

E una volta concluso l’evento sarai da solo? 
No, alla ine il responsabile del centro ti aiuterà anche 
a redigere gli atti, nella chiusura delle pratiche e a 
misurare il successo del tuo evento!



LA SPA

Perché non ofrire il massimo relax ai partecipanti del 
tuo evento con l’ingresso alla SPA più grande di Fiuggi?

All’interno del Silva Hotel Splendid trovi un percorso 
di ben 1400 metri quadrati, dedicato alla cura del 
corpo e della mente.

Lo staf interno saprà ideare percorsi su misura per 
ogni ospite, altrimenti si può percorrere il parco in 
autonomia provando tutti i servizi a disposizione.

Le aree sono divise in:

- Zona delle acque: con 2 piscine interne riscaldate, 
grotta con musicoterapia e piscina all’aperto 
riscaldata.

Trovi 8 tipologie di camere diverse, per andare incon-
tro ad ogni esigenza: in particolare per chi viaggia per 
lavoro con i propri colleghi, alcune camere possono 
essere adibite con letti singoli.

Alcune hanno una bellissima vista sul giardino e tutte 
dispongono di Tv a schermo piatto con canali 
Premium e Mini Bar. 

A richiesta, l’Hotel ofre anche un servizio di stiratura e 
lavanderia, perfetto in caso di “incidenti di percorso”.

RISTORANTE, PRANZI DI LAVORO, COFFEE BREAK

Non c’è evento che si rispetti senza una pausa dove 
far rilassare gli ospiti, per creare un network di 
conoscenze tra uno stuzzichino e un sorso di vino.

Al Silva Hotel trovi a tua disposizione diverse soluzioni, 
a seconda di ciò che tu desideri organizzare per i tuoi 
ospiti. 

Per un cofee break veloce puoi aidarti al pool bar 
durante la bella stagione o al ginger lounge bar in-
terno: sono gli spazi ideali per dei bufet con prodotti 
freschi e di ottima qualità.

Se invece vuoi organizzare un light lunch facendo 
sedere i tuoi ospiti, scegli il Ristorante La Veranda, 
afacciato sul parco, dove avrai l’imbarazzo della scelta 
tra delizie di mare e di montagna.

Per cene di gala di alto livello, invece, il Ristorante 
Ginger ofre piatti della tradizione rivisitati in chiave 
“nutrizione e benessere” dagli abilissimi Chef.

Anche questo ristorante si afaccia sul parco e sulla 
piscina della struttura. Tra le specialità prepara-
te si trovano i già citati piatti tipici della tradizione 
ciociara, cioè timballo alla Bonifacio VIII, agnello 
alla scottadito, prosciutto di guarcino, mozza-
rella di bufala Campana e torta di ricotta locale.

NEI DINTORNI

Borgo Medievale di Fiuggi
Visita il borgo vecchio di Fiuggi, dove puoi perderti tra scalinate, 
suggestive piazzette e stretti vicoli, come quello chiamato Bacia-
donne: si dice che il vicolo è talmente stretto che se hai qualcuno 
a ianco sei obbligato a passargli davvero molto vicino… 

Fonte Anticolana
Detta anche Fonte Nuova è stata inaugurata negli anni Venti ed 
è circondata da uno splendido parco con cedri, sequoie e iori di 
ogni specie. All‘interno del parco si trovano numerosi spazi per 
attività ludiche e ricreative come campi da tennis, tavoli di ping 
pong e un campo di mini golf. 

Fonte di Bonifacio VIII
Questo parco termale è stato completamente ristrutturato e 
tutt‘oggi le persone si recano qui per le sue acque curative.

- Zona umida: con sauna inlandese, frigidarium (neb-
bia fredda e cascata di ghiaccio), percorsi kneipp.
- Zona relax: con chaise lounge afacciate sul giardino, 
caminetti e tisaneria.
- Spa suite: un’area privata con una vasca di sospen-
sione in assenza di gravità, vasca idromassaggio e 
hammam con bagno di vapore aromatico.

LE CAMERE

La struttura dispone di 118 camere, tutte curate nei 
minimi dettagli, per ofrire ai propri ospiti il giusto mix 
di eleganza e comfort.

Il pavimento a parquet, gli scrittoi in legno e il bagno 
con rivestimenti in mosaico sono appositamente 
studiati per garantire il completo riposo dopo la 
lunga e faticosa giornata lavorativa.

Area Wellness



Richiedi un preventivo a Silva Hotel Splendid digitando 
nel browser del tuo computer questo link:

In alternativa puoi contattare la struttura
al numero: 0775 51.57.91

Lo staf di Silva Hotel Splendid ti aiuterà a coordinare tutte le attività 
di Team Building consigliate in questa edizione di Event News

Meeting Hub dispone di oltre 6.000 sale per 
eventi in tutta Italia, ed è in grado di soddis-
fare le tue necessità in termini di posizione, 
capienza, prezzo, attrezzature, ecc... 

Ti basta digitare meeting-hub.net sulla 
barra di ricerca del tuo browser, cercare la 
location che più si adatta alle tue esigenze e 
compilare la richiesta di preventivo rapida: 
in breve tempo riceverai i preventivi migliori 
direttamente da parte delle location.

Nessun impegno da parte tua
Se i preventivi ricevuti non sono soddisfacenti 
per te, non preoccuparti: non dovrai far nulla 
e non avrai alcun impegno con le strutture 
consultate.

Nessuna commissione
Il nostro servizio non prevede alcun costo di 
commissione. Gratuitamente ti faremo avere 
la quotazione migliore che le strutture riser-
vano ai loro migliori clienti.
 

Ricevi gratis i preventivi con

meeting-hub.net customer@meeting-hub.net



Vuoi ricevere maggiori informazioni?

Contattaci al Numero Verde:

Oppure contattaci all‘indirizzo e-mail:
customer@meeting-hub.net


