La Location
Terme di Stigliano merita di essere elencata tra le Case di Fascino.
Una struttura d’epoca a circa 1 ora dal centro di Roma o dall’aeroporto
di Fiumicino, inserita in un parco termale di circa 20 ettari a sua volta
abbracciato da un’area verde ed amena tra le più suggestive e protette
della regione Lazio, tra i monti della Tolfa e la riserva naturale di
Monterano.
Stigliano poggia le fondamenta su antiche rovine risalenti già
all’epoca etrusca prima, della Roma imperiale poi, proseguendo la sua
trasformazione nei secoli sino ai nostri giorni.
La struttura muraria restaurata qualche anno fa risale al XVIII° secolo
ma già dal XV° abbiamo traccia della sua attività moderna e delle
diverse proprietà nobiliari che l’abitarono.
Attualmente Terme di Stigliano è un hotel 4 stelle con 40 stanze, un
ottimo ristorante guidato dal Maestro di Cucina Antonio Sciullo, un
centro benessere, un impianto termale e un parco termale.
L’ospitalità viene espressa attraverso l’accoglienza offerta ai tanti
appassionati del turismo del benessere ma anche dando ospitalità
a piccoli ma qualificati incontri di lavoro modellati nella formula
classica d’aula, o in modalità outdoor, o esperienziale o incentive.
In tale direzione abbiamo costruito offerte personalizzate come
percorsi di formazione ad hoc, meeting tematici o occasioni di
matching commerciali e, sulla base delle necessità espresse,
abbiamo coniugato l’attenzione al benessere e al relax degli ospiti
con la necessaria organizzazione e creazione di ambienti utili al
conseguimento degli obiettivi aziendali.

I Servizi
Le sale convegni sono allestite in eleganti salotti che
nel mese di febbraio del 2017 furono sede del prestigioso
incontro G7 dei Presidenti dei Ministeri di economia e
finanza dei Paesi aderenti. Anche aree attrezzate delle
terrazze nonché i giardini o le piscine, in particolari
circostanze, sono consigliati come luogo ideale per
confronti di apertura o chiusura degli eventi .
Terme di Stigliano è un centro termale con vasche
di acqua solfo Jodica con temperature dai 35 ai 40° C.
Ha un‘area SPA attrezzata con un percorso romano
composto da idromassaggio termale, sauna e bagno
turco oltre la possibilità di ricevere un trattamento di
benessere corpo/viso in una delle tante sale massaggi,
disponibili anche all’interno del parco.
La Casa ospita 40 camere, di cui 2 Junior Suite e 4 delux.
Le camere sono distribuite su due piani servite da 2
colonne di ascensori che danno accesso diretto all’area
SPA.
I salotti del piano terra della struttura, quando
l’occasione lo richiede, vengono trasformati in comode
sale riunioni adatte ad accogliere sino a 40 partecipanti
con sistemazione a platea o 28 comodi posti con tavolo
unico o a ferro di cavallo.
Presenti nelle aule le attrezzature tecniche di base.

Il Ninfeo
Protagonista del Ninfeo, il ristorante delle Terme di
Stigliano, è Antonio Sciullo, Maestro di Cucina e già
fregiato le prestigiose stelle acquisite presso il Relais le
Jardin di Roma
La sua cucina offre piatti eleganti e raffinati ma
fortemente ancorati alla tradizione nazionale. Le materie
prime utilizzate sono sempre fresche e di primissima
scelta.
Il pranzo è offerto con un ricchissimo buffet studiato
per accontentare tutti i regimi alimentari ed i gusti
personali. La cena è servita al tavolo e quando la
stagione lo permette, viene abbandonata l’elegante sala
a favore della terrazza che affaccia sulla tipica fontana,
marchio riconoscibile delle Terme di Stigliano.

Sale Convegni
Sala del cardinale
• Sala a luce naturale di 60 Mq posta al piano terra della struttura e
con accesso per disabili.
• Attrezzatura tecnica in dotazione composta da proiettore, schermo a
parete di 2 mt amplificazione, lavagne a fogli mobili
• Set up sia con tavolo unico che a ferro di cavallo. Fino a 30 sedute
oltre al tavolo del relatore. A platea fino a 40 sedute oltre al tavolo
del relatore
Sala giochi
• Sala a luce naturale di 20 Mq posta al piano terra della struttura e
con accesso per disabili.
• Attrezzatura tecnica a richiesta
• Set up con tavolo unico e 10 sedute. A platea fino a 15 sedute
Sala Lettura
• Sala a luce naturale di 20 Mq posta al piano terra della struttura e
con accesso per disabili.
• Attrezzatura tecnica a richiesta
• Set up con tavolo unico e 10 sedute. A platea fino a 15 sedute
Tutte le sale sono climatizzate e con servizi igienici condivisi.

Padiglione della Piscina
Spazio panoramico di 200 Mq ideale per presentazione di prodotti,
meeting aziendali, cocktail o workshop informali

