
MEETING
BORGO DEL RELAX

PROPOSTA AZIENDE - 2017





OSPITALITÀ

Borgo Casale è un antico 
villaggio del Seicento, 
restaurato con passione.

Ospita ospita hotel, ristorante, 
centro benessere.

I giardini curati, con area 
solarium e vista sulla vallata, 
sono ideali per momenti di 
relax e convivialità in gruppo

CAMERE

Le camere dell’hotel sono molto 
particolari, tutte diverse, 
arredate in stile provenzale. 
Personalizzate con mobili 
antichi, poesie e decorazioni.

singola - n° 2
twin - n° 2
matrimoniale standard - n° 7
matrimoniale superior - n° 2
family - 1 letto matrimoniale, 1 
letto singolo - n° 2
family - 1 letto matrimoniale, 2 
letti singoli - n° 2

OSPITI

Disponibilità totale

n° 34 pax

Disponibilità totale
in sistemazione 
- singola
- doppia uso singola DUS

n° 16 pax

BORGO CASALE + CASTELLO 

Per eventi con n° ospiti 
superiore alla disponibilità 
sopra descritta, gli ospiti del 
meeting sono distribuiti nelle 
camere in 2 strutture

- Borgo Casale 
(sede meeting)

- Castello di Compiano
un castello dal fascino antico, 
distante 15 minuti d’auto da 
Borgo Casale
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Castello di Compiano



Borgo Casale



OSPITALITÀ

soggiorno, colazione

- in camera singola / DUS

- in camera matrimoniale / twins

€ 75

€ 60

prezzo a persona



SALA MEETING 

Sala ricavata nella parte antica 
del borgo

allestimento da personalizzare
- tavolo relatori / platea / ferro 
di cavallo

- sedie 
- proiettore + schermo
- impianto amplificazione audio
- lavagna fogli mobili
- acqua
- wifi

capienza: max 35 posti

€ 300
prezzo a giornata

costo variabile in base 
all’allestimento
preventivo da personalizzare

La sala meeting permette un allestimento flessibile, a seconda della 
tipologia di evento - meeting / convegno / team building / woorkshop



PRANZO, CENA, COFFEE BREAK

PRANZO
- antipasto 
- primo
- dolce

acqua, caffè

CENA
- antipasto / primo
- secondo
- dolce

acqua, caffè

COFFEE BREAK
- caffè espresso
- tè
- succo di frutta
- acqua
- dolci, pasticceria  

€ 25
prezzo a persona

€ 30
prezzo a persona

€ 5
prezzo a persona



RISTORANTE

La ristorazione del meeting è 
curata dal Ristorante Borgo 
Casale.
 
Chef Marco Marsili proporrà 
un menù personalizzato per il 
vostro gruppo - per garantire 
la scoperta dei sapori della 
nostra cucina ricercata e il 
rispetto della stagionalità.

A lato sono indicati alcuni piatti 
della carta del Ristorante 
- in aggiornamento, non validi 
per i meeting -

pappa al pomodoro
burrata

olio al basilico

ombrina
lime 

tè matcha

cappellacci
faraona

carbonara di quaglia

filetto di manzo al balsamico
marmellata di cipolle

yogurt
fragole 

lemon curd

cioccolato bianco
cocco

curcuma







EXTRA EVENTUALI

CENTRO BENESSERE 

Massaggio, calidarium, bagno 
imperiale ... tanti trattamenti 
per il relax di corpo e spirito

VISITA GUIDATA 

Castello di Compiano 
- i camminamenti di ronda e il 
sistema difensivo
- il Castello - sale arredo storico 
Marchesa Gambarotta
- Museo della Massoneria

serale / dopocena, con lanterne
durata 60 minuti 

Castello + Borgo di Compiano
Club dei Borghi più belli d’Italia
durata 80 minuti

ATTIVITÀ A CAVALLO

Ai piedi del Castello un grande 
maneggio diviene il punto di 
partenza per una passeggiata
a cavallo

sconto 10% 
sui prezzi di listino

preventivo da personalizzare

€ 35
prezzo a persona



EXTRA EVENTUALI

Altri extra consigliati per 
meeting / team building

CONDIZIONI PAGAMENTO

PASSEGGIATA NEL BOSCO

PASSEGGIATA NELLA NATURA 
CON GUIDA AMBIENTALE

MEDITAZIONE / YOGA

VISITA CASEIFICIO PARMIGIANO 
REGGIANO DI MONTAGNA

VISITA CANTINA

DEGUSTAZIONE CON 
SOMMELIER

CUCINA CON LO CHEF

prezzi indicati: iva 10% inclusa

caparra: 30% per confermare la 
prenotazione

saldo: al check out



località Casale

ALBARETO - PARMA

tel. 0525 929032

info@borgocasale.it

www.borgocasale.it

https://www.facebook.com/castello.compiano/?fref=ts
https://www.instagram.com/borgocasale/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g1760493-d2266599-Reviews-Castello_Di_Compiano_Hotel_Relais_Museum-Compiano_Province_of_Parma_Emilia_Romagna.html

