
ANTICO BORGO RESORT & SPA



Ogni storia
D’AMORE 

inizia con un
BACIO



Ogni storia d’amore inizia con un bacio.
Un bacio dal gusto unico. 
Un gusto che nasce dal nostro Borgo.

È così che le nocciole del Borgo di Fontana Chiusa
sono un ingrediente delle praline di cioccolato 
più famose al mondo dedicate all’amore.

In nessun’altra location
l’amore ha un sapore così dolce.





Ogni angolo
UN MONDO 
Incantato





Tra il tuo sogno e il Borgo sarà amore a prima vista.



Intenso
PASSIONALE 

Romantico
ETERNO







Ogni amore è unico 
come il tuo modo di festeggiarlo.

Shabby, Country, Boho, Vintage, Casual o Classic.
Qualunque sia la tua idea di festa, il Borgo di Fontana Chiusa 
è pronto ad accoglierti in infinite soluzioni, all’aperto e al chiuso, 
da personalizzare con lo stile che più ti piace.

Una scelta di gusto. E di feeling.





160 ettari di verde dedicati alla tua festa.
Sarà impossibile sfuggire alla nostra natura.

La luce degli ampi paesaggi di noccioli.
Il calore dei campi di grano dorato.
La libertà degli estesi prati verdi.
L’intimità dei boschi.
Il rifugio dei gazebo.
L’espressione unica di ogni angolo personalizzabile.

Un’immersione completa
nella natura e nelle emozioni.





La tua
FESTA 

il sogno della 
TUA VITA

Per organizzare la tua festa avrai accanto 
chi sa come esaudire i tuoi desideri 
e seguirti passo dopo passo.





Assistenza completa nell’organizzazione 
del Rito Civile Ufficiale. 











IL GUSTO
della giusta
ATMOSFERA



Nelle sale interne ed esterne,
per la tua festa, un sapore unico.

I ricercati menù dei nostri Chef sono preparati con i prodotti genuini e 
naturali della nostra azienda. Un’esperienza di vera eccellenza anche 
nella cucina vegana. 

Ogni amore è una ricetta segreta.



Il tuo
SORRISO 
la nostra

SODDISFAZIONE
più grande





 COME RAGGIUNGERCI: Da Autostrada A1 Roma-Napoli:
uscita San Cesareo (da Roma) - uscita Valmontone (da Napoli)

Procedere su Via Casilina fino al Km 35,100; 
poi svoltare su Via di Fontana Chiusa

 Le foto sono state realizzate esclusivamente all’interno del Borgo di Fontana Chiusa da Loreti Foto, 
Palestrina (RM) www.loretifoto.it

Angolo “Photo Booth”, Discoteca, Corner di Degustazione, American Bar.

Le grandi gioie vanno sempre condivise. 

Un amore è per sempre.
Il Borgo è per tutte le volte che vuoi.





Via di Fontana Chiusa, 3  (Via Casilina Km. 35,100) 
00030 Labico (RM) - Italy

infoline 06.96.100.50  -  06.95.103.57  -  335.766.31.01
www.fontanachiusa.it  

Antico Borgo Resort & Spa


