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Meeting Relais Borgo I Vicelli :  

la location per i tuoi eventi azientali tra le colline di Firenze 

Un antico borgo toscano, l’atmosfera unica della campagna fiorentina, un luogo dove storia, tradizione e 

autenticità si uniscono allo charme e alla comodità per offrire gli spazi e i servizi ottimali per un perfetto -

soggiorno aziendale.  

Borgo I Vicelli è un antico villaggio, costituito da due casali rurali, il Fienile e la Colonica, l’ottocentesca Villa 

padronale, dimora di campagna circondata dal curato giardino all’inglese e il Vecchio Frantoio oggi destinato 

alle attività di formazione, meeting e team bulding. 

Borgo I Vicelli è reso unico dalla perfetta combinazione fra l'antico fascino di una dimora d’epoca e il 

comfort moderno garantito negli eleganti alloggi e negli ampi spazi comuni. La location immersa in una 

tenuta di ulivi di 17 ettari permette di godere della massima privacy e relax rimanendo a soli 10 min. 

dall’uscita Firenze-Sud dell’Autostrada A1 e 20 min. dal centro storico di Firenze. 

Sono tante le aziende affermate che hanno deciso di rivolgersi a noi per accogliere riunioni, workshop, 

presentazione di prodotti, aggiornamenti professionali, corsi di formazione, expert meeting, aggiornamenti 

professionali, temporary shop, team building, incontri esperienziali ed incentive training. 

Tra i nostri clienti: Tetra Pak, Schlumberger, Findomestic, Yves Saint Laurent, Sorin Group, Activin BV… 

 

L’ Area Meeting di Borgo I Vicelli 

  
 

Il Vecchio Frantoio, con le ampie vetrate ad arco che trovano affaccio sulla terrazza panoramica, dispone di 

due sale meeting, l’“Olivaia” e la “Limonaia”, per complessivi 100mq, entrambi destinate anche allo 

svolgimento di attività lavorative.  

 

  
 

http://www.borgoivicelli.it/
http://www.borgoivicelli.it/
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La sala “Olivaia” si presta a diverse tipologie di allestimento (a platea, a ferro di cavallo, tavolo unico o più 

tavoli di lavoro), data la sua particolare struttura architettonica, è dotata di un'eccellente acustica. Le quattro 

ampie aperture, con vista sui colli fiorentini, consentono la possibilità di illuminare e arieggiare 

naturalmente l’ambiente. La presenza di tende oscuranti ne permette l'utilizzo anche per conferenze con 

proiezioni.  

La sala “Limonaia”, oltre che per sessioni meeting o back-up, può essere destinata ai momenti conviviali 

come coffee-break e light-lunch. Entrambe le sale sono dotate di impianto di aria 

condizionata/riscaldamento, di toilette e di un guardaroba con uso esclusivo. Per le sessioni meeting 

disponiamo di ulteriori salette per lavori di gruppo interne alla Villa ottocentesca e alla Colonica. 

Dotazioni incluse: 

 Tavolo unico per relatori 

 Allestimento sala (a platea, a ferro di cavallo, tavolo unico, banchi di scuola) 

 Hospitality-desk 

 Videoproiettore 

 Schermo 

 Connessione internet Wi-fi 

 Lavagna a fogli mobili con pennarelli 

 Pointer 

 Acqua  

Su specifica richiesta offriamo una molteplicità di servizi, quali: 

 Call conference 

 Noleggio attrezzature (stampanti, microfoni, impianti audio,..) 

 Navetta 

 Personale specializzato (hostess, tecnici,…) 

 Servizio di traduzione simultanea 

 Gadget personalizzati (anche lattine e bottiglie di Olio Extra Vergine di Oliva Borgo I Vicelli) 

 Team building ed attività esperienziali  

 

Servizi di Ristorazione 

     
 

Borgo I Vicelli offre servizi di ristorazione in diversi spazi, disponibili a seconda della stagione, da allestire 

secondo la tipologia dell' evento e il numero di partecipanti. Gli spazi a disposizione sono: la sala “La 

Limonaia”, interna al Vecchio Frantoio, il salone e la terrazza della Villa, il Loggiato bordo piscina, la 

piazzetta lastricata in prossimità dell’antico forno a legna e la taverna con saletta degustazioni. 

http://www.borgoivicelli.it/
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Servizi disponibili: 

 Welcome Coffee  

 Coffee Station 

 Coffee Break   

 Lunch servito o a buffet 

 Aperitivi e Cocktail 

 Cene servite o a buffet 

 Barbecue bordo piscina 

Tra i nostri menù: pizza cotta nel forno a legna, cene tipiche toscane con prodotti del nostro orto, cene 

tematiche con Personal Chef. 

Un’Accoglienza di Charme 

  
 

Tutti i nostri alloggi, camere ed appartamenti, sono improntati su una sobria eleganza e una particolare cura 

rivolta ai dettagli: dalla scelta dei materiali utilizzati agli arredi, tutto alla ricerca dell’armonia tra la 

tradizione toscana, la raffinata eleganza ed il comfort moderno. 

 

Negli alloggi: 

 Letto matrimoniale o 2 letti alla francese  

 Flat tv satellitare  

 Frigobar 

 Cassetta di sicurezza  

 Aria condizionata/riscaldamento 

 Wi-fi gratuito 

 

Inoltre inclusi nel soggiorno i seguenti servizi: 

 Colazione a buffet 

 Linea di cortesia 

 Riassetto giornaliero delle camere 

 Centro benessere con sauna e idromassaggio 

 Area fitness e relax 

 Piscina (da maggio a settembre) 
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 Sala biliardo 

 Parcheggio auto privato 

 

Benessere e Relax 
 

  
 

La Spa di Borgo I Vicelli 

Uno spazio riposante pensato per il benessere ed il relax degli ospiti dove potersi rigenerare e recuperare 

vitalità dopo una intensa giornata di lavoro. Il centro benessere dispone di una capiente vasca 

idromassaggio, di una sauna, di una piccola area fitness ed una zona relax dove poter sorseggiare tisane 

depuranti e rilassanti. 

 Si offrono, su richiesta, massaggi e trattamenti di bellezza. 

 

La Piscina di Borgo I Vicelli 

Borgo I Vicelli dispone di una grande piscina (9,00x18,00 mt) che consente anche la pratica di nuoto libero 

con corsia dedicata. La piscina circondata da un curato giardino all'inglese, si trova in posizione privilegiata e 

soleggiata. Gli ospiti hanno libero accesso alla piscina e al solarium arredato con raffinate poltrone e lettini. 

Si offrono, su richiesta, sessioni di Risveglio Muscolare e Tai Chi Chuan. 
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Foto Gallery 
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Contatti 

Borgo I Vicelli Meeting Relais 

Via Roma 588 

50012 Bagno a Ripoli (Firenze) 

TEL. +39 055 699003 

 FAX +39 055 699059 

 E-MAIL: info@borgoivicelli.it 

 SITO WEB: www.borgoivicelli.it    

 

 

http://www.borgoivicelli.it/
http://www.facebook.com/pages/Borgo-I-Vicelli/149946761767636
https://twitter.com/BorgoiVicelli
http://instagram.com/borgoivicelli
http://www.pinterest.com/BorgoIVicelli/
http://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g676679-d2621903-Reviews-Borgo_I_Vicelli-Bagno_a_Ripoli_Tuscany.html

