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BORGO 
DELLA 
MISTICA

Che tu sia alla ricerca di un rifugio dalla frenesia cittadina, di un parco dove 
passeggiare, di un pranzo o una cena tra gli ulivi e all’insegna della cucina 
di paesaggio e del vino naturale, di una piscina fuori dal comune, uno spazio 
eventi unico e polifunzionale, il Borgo della Mistica è pronto ad accoglierti 
con il suo spirito autentico e la sua offerta vivace e contemporanea.

Whether you are looking for a refuge from the hustle and bustle of the city, 
a park where you can take a walk, lunch or dinner among the olive trees and 
in the midst of landscape cuisine and natural wine, an unusual swimming 
pool, or a unique, multifunctional event venue, Borgo della Mistica is ready to 
welcome you with its authentic spirit and lively, contemporary offer.
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Il cuore dell’antica Tenuta della Mistica è il Borgo che con i suoi casali 
e le distese di verde racconta la storia ricca e secolare di una tra le zone 
più rurali del centro di Roma. Il vasto terreno dove sorge ha sempre 
accolto chi viveva e lavorava a contatto con la natura incontaminata. 
Gli ulivi, i pascoli e i campi coltivati sono parte integrante del Borgo 
che oggi, grazie a un attento progetto di riqualificazione, è patrimonio 
della collettività. Unendo la spensieratezza di un ambiente bucolico alla 
funzionalità accessibile della struttura - data da un ricercato approccio 
post industriale - l’incontro tra natura e contemporaneità si riflette in 
ogni aspetto del Borgo: l’offerta enogastronomica, la bio piscina, la 
cantina vinicola, l’hotel, lo spazio eventi.

The heart of the ancient Tenuta della Mistica is the Borgo that, with its farmhouses 
and and fields of greenery, tells the rich, centuries-old story of one of the most 
rural areas of Rome. The vast land where it stands has always welcomed those 
who lived and worked in contact with unspoilt nature. The olive trees, pastures 
and cultivated fields are an integral part of the Borgo that today, thanks to a careful 
redevelopment project, is an heritage of the community. Combining the light-
heartedness of a bucolic environment with the accessible functionality of the 
structure - given by a refined post-industrial approach - the encounter between 
nature and contemporaneity is reflected in every aspect of the Borgo: the food and 
wine offer, the pool, the wine cellar, the hotel, the event space.

IL BORGO

1. SALA POLIFUNZIONALE COPERTA
2. RISTORANTE
3. PISCINA
4. OLIVETO
5. CANTINA VINICOLA
6. GIARDINO AROMATICO
7. HOTEL 
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RISTORANTE

Al Borgo della Mistica natura, contemporaneità e stagionalità 
si incontrano anche nell’offerta enogastronomica regalando 
un’esperienza di “cucina del paesaggio” che rispetta il territorio e la 
circolarità delle materie prime. L’attenzione alla campagna romana e al 
contesto vede la creazione di un menu stagionale, i cui ingredienti sono 
attentamente selezionati tra le aziende del territorio. I profumi delle 
erbe di un giardino aromatico. I sapori schietti dei prodotti locali. Le 
primizie dell’orto. Il vino naturale. Il viaggio per attingere ai migliori 
sapori della campagna, sarà breve.

At Borgo della Mistica, nature, contemporaneity and seasonality also meet in 
the food and wine offer which promotes what we call “landscape cuisine”, that 
respects the territory and the circularity. Attention to the Roman countryside and 
context has led towards the creation of a seasonal menu, whose ingredients are 
selected from neighbouring farms. The scents of herbs from an aromatic garden. 
The frank flavours of local produce. The fruits of the kitchen garden. The natural 
wine. The journey to the best flavours of the countryside will be a short one.
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PISCINA

Il relax che solo la campagna può offrirti, la funzionalità dei casali 
in cui rifugiarsi dalla frenesia cittadina, e un tuffo in una piscina che 
rispetta l’armonia del paesaggio. Al Borgo della Mistica tutto questo è 
possibile a pochi chilometri dal centro della città. La piscina del Borgo 
è un’oasi immersa nel cuore della Tenuta, un blu profondo e limpido, 
attrezzata con spogliatoio, docce, lettini e ombrelloni, è stata realizzata 
tenendo conto dell’ambiente circostante. Gli alberi, gli arbusti, gli 
ulivi e i campi la circondano. La piscina della Mistica è un luogo dove 
rinfrescarsi passando del tempo in totale relax. Al calare della notte, il 
suo specchio d’acqua diventa protagonista della scenografia perfetta 
per gli eventi più speciali.

The relaxation that only the countryside can offer, the functionality of 
farmhouses in which to take refuge from the hustle and bustle of the city, 
and a dip in a swimming pool that respects the harmony of the landscape. 
At Borgo della Mistica all this is possible just a few kilometres from the city 
centre. The Borgo’s swimming pool is an oasis nestled in the heart of the 
estate. Equipped with changing rooms, showers, sun loungers and parasols, 
it has been built with the surrounding environment in mind. Trees, shrubs, 
olive trees and fields surround it. Rhe Mistica pool is a place to cool off while 
spending time in total realx. At nightfall, the pool becomes the perfect setting 
for the most special events.
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GIARDINO
AROMATICO

Passeggiando tra i casali del Borgo, scoprirai un’area riservata alla 
coltivazione delle erbe aromatiche. Accarezzati dal vento, basilico, 
aneto, coriandolo, menta, salvia e dragoncello. Nel giardino aromatico 
del Borgo crescono più di 15 specie di erbe profumate che troverai nei 
piatti della cucina di paesaggio.

Strolling through the Borgo’s farmhouses, you will discover an area reserved for 
the cultivation of aromatic herbs. Blowing in the wind, basil, dill, coriander, mint, 
sage and tarragon. More than 15 species of fragrant herbs grow in the Borgo’s 
aromatic garden, which you will find in the dishes of the landscape cuisine.
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EVENTI

I casali del Borgo della Mistica saranno la tua casa di campagna, in città. 
E come ogni cascina che si rispetti, sono ampi, polifunzionali e vivaci. 
Il rosso caratteristico delle case cantoniere, il design contemporaneo e 
ricercato degli arredi, la vista sulla campagna romana, rendono Borgo 
della Mistica il luogo perfetto per ospitare eventi privati o aziendali. 
Affidati al team di Borgo della Mistica se quello che cerchi è una 
location perfetta per matrimoni, meeting, feste private, team building 
e incentive nel segno della genuinità di un ambiente rilassante e 
bucolico. Sorprendi ospiti e amici scegliendo Borgo della Mistica per il 
tuo evento speciale, offrirai loro l’esperienza di un posto unico nel suo 
genere, dove ogni dettaglio e ogni angolo parlerà di voi, dalle fronde 
degli alberi che circondano la piscina, il giardino aromatico, ai prati 
fino ai campi circostanti e agli angoli della tenuta da scoprire. 

Borgo della Mistica farmhouses will be your country home in the city. And like 
any self-respecting farmhouse, they are spacious, multifunctional and lively. 
The characteristic red colour of the farmhouses, the contemporary and refined 
design of the furnishings, and the view of the Roman countryside make Borgo 
della Mistica the perfect place to host private or corporate events. Rely on the 
Borgo della Mistica team if what you are looking for is a perfect location for 
retreats, meetings, team building and incentives in the authenticity of a relaxing 
and bucolic environment. Surprise guests and friends by choosing Borgo della 
Mistica for your special event. You will offer them the experience of a unique 
place, where every detail and every corner will speak of you, from the foliage of the 
trees surrounding the swimming pool and the aromatic garden to the lawns and 
the surrounding fields and corners of the estate to be discovered.
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100 COPERTI INTERNI E 80 ESTERNI

UNA PISCINA DA 300 MQ

BUSINESS CENTRE CON 3 SALE MEETING E AREE 
ACCESSORIEPER COMPLESSIVI 250 M

UNA SALA CONGRESSI DA 150 POSTI

UNO SPAZIO EVENTI DA 550 MQ

4 ETTARI DI PARCO CON VISTA SULL'   
ACQUEDOTTO ALESSANDRINO

100 PAX INDOOR DINING AREA AND 80 
PAX OUTDOOR AREA

300 SQM SWIMMING POOL

250 SQM BUSINESS CENTRE WITH 3 MEETING ROOMS 

CONGRESS ROOM FOR 150 PEOPLE

550 SQM EVENT SPACE 

4 HECTARES OF PARK OVERLOOKING  
THE ROMAN AQUEDUCT

This is Borgo della Mistica
Tutto questo e Borgo della Mistica‘



TEL +39 06 69398 505
CIAO@BORGOMISTICA.COM
WWW.BORGOMISTICA.COM

VIALE MARISA BELLISARIO, 300 00155, ROMA (RM)


