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BORGO PALLAVICINI MORI
La tenuta agricola, un tempo appartenuta agli Altieri e successivamente alla famiglia Pallavicini Mori, ospita oggi un 
accogliente agriturismo circondato da maestosi alberi di quercia e testimonianze delle civiltà etrusca e romana.
Il Borgo è immerso tra la meravigliosa piana del Tevere e le suggestive colline a nord di Roma, ricche di boschi secolari 
e vasti campi caratterizzati da affascinanti colori che mutano con l’avvicendarsi delle stagioni.
A pochi minuti dal centro della Città e dai principali snodi stradali e autostradali l’ospite noterà immediatamente il 
connubio tra natura e ospitalità.

I casali che ospitano le camere sono denominati con gli antichi nomi usati nel territorio: Procoio, Fontanaccio e Polverino, 
il cui arredamento è stato creato con ricercata cura dei particolari al �ne di rendere il soggiorno gradevole e confortevole.

SALA MEETING ALTIERI
La Sala Altieri in un contesto tra antico e moderno è un’ampia sala che si adatta ad ospitare meetings, conventions ed 
ogni tipo di evento con l’ausilio di moderne attrezzature.

Oltre il Bar del Tino appare accanto ad una antica �enilessa, quasi come una sorpresa, una piscina circondata da ulivi 
con affaccio sulla collina dove, a seconda della stagione, si alternano le varie colture.
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Via Tiberina 571– 00188 Roma
Tel. +39 06 33630376

e-mail: info@borgopallavicinimori.it
www.borgopallavicinimori.it

RISTORANTE
Il Ristorante Pallavicini ha chiari richiami a tempi antichi in una cornice moderna, con 
opere d’arte di rara importanza, adatto ad ospitare anche grandi eventi.

AREA SPA 
All’interno di un piccolo casale, l’Area Spa Grotta della Regina con una confortevole 
cabina sauna e  bagno turco, mentre all’esterno una terrazza permette di gustarsi 
momenti di relax e quiete, senza mai perdere il contatto con la natura che di per sé è 
bellezza.

BORGO PALLAVICINI MORI TRA OSPITALITÀ, NATURA E STORIA 
IN UN CONNUBIO INEGUAGLIABILE


