
LE MIGLIORI LOCATION 
PER  

IL VOSTRO TEAM 
BUILDING





STRESA: HOTEL LA PALMA
L’hotel La Palma, a Stresa, è situato in una posizione 
strategica, ad un passo dalla partenza per le isole del 
lago Maggiore. 

Il centro congressi è un’antica villa collegata all’hotel ed 
è la cornice ideale per eventi, meeting e presentazioni. 

Le sale possono ospitare fino a 250 posti e sono allestite 
in modo da garantire la migliore assistenza tecnologica 
possibile. L’affaccio è su un suggestivo giardino. 

La vicinanza alla spiaggia rende l’Hotel la Palma il luogo 
ideale per le attività di team building sul lago come il 
carton boat. 

Una menzione speciale va fatta alla sky pool. Sono 
infatti in molti ad avere una piscina, ma sono davvero 
pochi ad averla sul tetto, al settimo piano, con affaccio 
sul lago e sulle sue splendide isole. 

https://www.hlapalma.it/

https://www.hlapalma.it/




VIMERCATE: LA LODOVICA
La Lodovica  è una  raffinata tenuta di campagna 
in stile lombardo, situata a due passi da Milano. 

La sua posizione privilegiata e i grandi giardini la 
rendono perfetta per tutti i gruppi che, da 
Milano, desiderano svolgere meeting e attività di 
team building all’aria aperta. 

La  zona meeting  della tenuta la Lodovica è il 
compromesso perfetto fra  tecnologia e 
tradizione, con sale illuminate tutte da luce 
naturale, perfette per riunioni o team building 
indoor. 

Gli spazi esterni, immersi nel verde, offrono la 
cornice ideale per le attività outdoor. 

https://www.lalodovica.it/

https://www.lalodovica.it/




MONTEGRIDOLFO: IL CASTELLO
Il Castello di Montegridolfo è situato nel verde delle 
colline Romagnole, circondato da uno splendido giardino. 
Si gode di una vista panoramica su un paesaggio costellato 
di castelli, rocche abbandonate, torri antiche, chiese e 
un piccolo sito storico.  

E’ una struttura dal fascino unico nel suo genere di Hotel 
diffuso con le camere situate nella dimora  storica di 
Palazzo Viviani, nel borgo  antico, all’interno delle 
mura storiche e nel Borgo Nuovo. 

Gli ampi spazi all'aperto e la distanza tra le camere, alcune 
con ingresso privato, oltre a diverse aree comuni 
garantiscono un’ elevata possibilità di mantenere le 
distanze tra gli ospiti e di svolgere attività di team 
building in piena sicurezza. Lo stesso vale per il centro 
congressi, con i suoi 400 mq. 

I servizi si completano con una panoramica piscina esterna 
immersa nel verde. 

https://www.montegridolfo.com/ita/

https://www.montegridolfo.com/ita/




SIENA: BORGO SAN LUIGI
Borgo San Luigi è un angolo di verde situato tra 
Firenze, Siena e Pisa. 

Possiede tre sale meeting organizzate per ogni tipo di 
esigenza: wifi, moderne attrezzature audio/video e 
facile accessibilità. Dalla Sala Plenaria capace di ospitare 
fino a 150 persone, alla più intima Sala Camino, gli 
spazi indoor consentono di svolgere diverse attività di 
team building rispettando le norme di sicurezza. 

L’oasi verde di 60.000 mq è lo spazio ideale per ogni 
tipo di team building, dalle attività sportive sfruttando i 
campi e la piscina, all’orienteering nei boschi che 
circondano la tenuta.  

Le camere e i bagni sono stati recentemente 
ristrutturati. 

https://www.borgosanluigi.it/

https://www.borgosanluigi.it/




GROSSETO: LA PRINCIPINA
Immerso nel cuore della Maremma Toscana, fra le 
colline del Parco Naturale della Maremma e a due passi 
dalla costa, tra lunghe distese di campi coltivati, ulivi e 
filari di cipressi, sorge Fattoria La Principina.  

La splendida tenuta include accoglienti camere e 
appartamenti, una ricca offerta ristorativa, un centro 
Beauty, Wellness e Sport e diverse sale meeting che si 
adattano ad ogni esigenza dell’azienda. 

La Principina è la location perfetta per tutti i team 
building outdoor, gli spazi si estendono a perdita 
d’occhio tra ampie distese di campi coltivati, armoniosi 
e verdissimi giardini tipicamente Toscani, innumerevoli 
campi sportivi, 4 piscine, un orto e una fattoria. 

L’immaginario bucolico della Maremma è senza dubbio 
rispettato!  

https://www.fattorialaprincipina.it/

https://www.fattorialaprincipina.it/




CITTÀ DELLA PIEVE: POGGIOVALLE
Poggiovalle, a Città della Pieve, possiede ampi spazi 
outdoor e indoor che la rendono una location ideale 
per eventi, meeting e team building immersi nella 
campagna Umbra. 

L'intera struttura, con i suoi prati, l'uliveto, la 
Scuderia e lo spazio presente a bordo piscina e i 
1000 ettari di terreno si presta per la realizzazione 
di team building outdoor di ogni genere. Le sale 
interne, ricavate dal restauro della vecchia scuderia 
e del cantinone sono perfette per le attività indoor.  

La tenuta possiede un’azienda agraria e una fattoria 
con cavalli, mucche e pecore.  

E’ punto di partenza ideale per percorsi in 
mountain bike e di trekking. 

http://www.poggiovalle.com/

http://www.poggiovalle.com/




GUBBIO: PARK HOTEL CAPPUCCINI
Il Park Hotel ai Cappuccini è un monastero del XVII 
secolo sapientemente restaurato. Questo splendido 
edificio e le comunità religiose che fin dalla sua 
costruzione l’hanno abitato, appartengono alla 
storia di Gubbio. Appartato, eppure vicinissimo al 
centro della città, oggi il Park Hotel ai Cappuccini è 
una struttura che unisce, in una felice ed equilibrata 
combinazione, antichi ambienti e nuovi comfort. 

Possiede 12 sale meeting che possono ospitare da 6 
a 450 persone. Le sale più grandi, come la Sala 
Europa, sono perfette per svolgere team building in 
sicurezza indoor. 

Gli ampi spazi esterni, l’oliveto e un parco con alberi 
secolari consentono di svolgere attività outdoor nei 
mesi più caldi e nelle giornate di sole. 

https://www.parkhotelaicappuccini.it/

https://www.parkhotelaicappuccini.it/




FIUMICINO: BORGO DI TRAGLIATA
Il Borgo di Tragliata, con le sue mura perimetrali e i 
suggestivi granai ad imbuto unisce l’ospitalità 
italiana al fascino rurale delle campagne romane. 

Gli ampi spazi aperti  che si estendono nel verde 
tra campi di grano e animali da fattoria, consentono 
di svolgere numerose attività di team building 
rimanendo immersi in un ambiente magico. 

Le sale sono illuminate da luce naturale e silenziose, 
con magnifici affacci sul verde. Il luogo perfetto per 
meeting, riunioni o team building in sicurezza! 

Un totale di 47 camere, restaurate da artigiani locali 
ed arredate con antichi mobili secondo la tradizione 
della Campagna romana e 9 appartamenti situati nel 
borgo all’interno di due casali del ‘500. 

https://www.tragliata.it/

https://www.tragliata.it/




ROMA: HOTEL VILLA MARIA REGINA
L’Hotel Villa Maria Regina, a due passi dal centro 
storico di Roma, si trova immerso nel verde di un 
grande parco di pini secolari. 

L’esclusivo centro congressi, situato al piano terra e 
dotato di luce naturale, si affaccia sul giardino che 
circonda l’hotel. Le sale del centro congressi accolgono 
in situazioni normali fino a 400 persone e ci 
consentono oggi di svolgere team building in piena 
sicurezza, sfruttando al meglio gli spazi e gli affacci sul 
giardino. La sala Biblioteca merita una menzione 
speciale, con un magnifico soppalco vetrato che 
accoglie altre due sale, è perfetta per svolgere tutte le 
attività musicali, teatrali e recitative che richiedono di 
esercitarsi in breakout room. 

Le 115 stanze sono tutte affacciate sul verde del bosco 
circostante. 

https://www.villamariaregina.com/

https://www.villamariaregina.com/
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