
La magia di una vacanza speciale

slowholiday



Il piacere di una raffinata ospitalità.
Borgo Riccio è una incantevole oasi di pace dove tra-
scorrere una slowholiday assaporando il vivere lento del-
la cultura del Cilento.
Immerso in un parco con oltre 400 ulivi alternati con al-
beri di fico, fiori e macchia mediterranea, Borgo Riccio 
è una residenza con nove camere con bagno, internet, 
tv satellitare, aria climatizzata, salotti con antichi camini 
e vecchi mobili di famiglia. Biblioteca, idromassaggio 
riscaldato all’aperto, piscina, belvedere pensatoio, sola-
rium e, a 10 minuti, il mare di Agropoli, bandiera blu, 
completano l’offerta.

L’incanto di un paesaggio unico.
Borgo Riccio è a Torchiara, che vanta un prezioso cen-
tro storico ed una romantic greenway: 12 chilometri di 
strada campestre tra le bellezze architettoniche e pae-
saggistiche del paese. A Borgo Riccio si può godere il 
sole del Sud e la tranquilla pace del Parco Nazionale 
del Cilento, patrimonio dell’UNESCO, a pochi chilome-
tri da centri balneari pieni di vita come Palinuro, Posita-
no, Amalfi e luoghi di cultura rinomati nel mondo come 
Paestum, Velia e Pompei. Borgo Riccio è il luogo dove 
trascorrere una vacanza da sogno, accolti da Angela 
Riccio de Braud che organizza serate indimenticabili 
con musica dal vivo e pizza in terrazza.

Scopri un momento magico e
inaspettato in una residenza
d’epoca.



Cilento: una terra meravigliosa.
Terra di miti e leggende, il Cilento é il risultato di culture 
che nei secoli hanno lasciato la loro impronta: Greci, 
Romani, Saraceni, Normanni, Francesi e Spagnoli. Qui 
è nata la filosofia con Parmenide e Zenone. Qui Ancel 
Keys concepì la dieta mediterranea. 
Ne sono retaggio le feste popolari, le rievocazioni sto-
riche, ma anche le consuetudini alimentari con la moz-
zarella di bufala, il carciofo di Paestum, i fichi secchi, il 
vino doc.
Da Borgo Riccio vengono organizzati itinerari speciali in 
auto e in barca alla scoperta di questo immenso patrimo-
nio che è il Cilento. 

Mille facce un volto unico
Salone Milano è la nuova sala di design di Borgo 
Riccio, dotata di tecnologie all’avanguardia e di ogni 
comfort. Avvolta dal verde paesaggio che inonda la 
stanza dalle ampie vetrate, è il luogo ideale per orga-
nizzare ogni tipo di evento, dalle cerimonie e feste di 
gala alle occasioni più informali e conviviali. Che si 
tratti di un momento di svago o di un incontro di lavoro, 
di un torneo di carte o di un banchetto di matrimonio, 
la versatilità e il carattere di Salone Milano regalano 
un trattamento esclusivo e trasformano ogni evento in 
un’occasione unica.







Un posto così non l’hai mai visto.
Scopri un ambiente magico ed inaspettato, in una resi-
denza d’epoca immersa nel verde del Parco Nazionale 
del Cilento.
Salone Milano unisce design contemporaneo e tecnolo-
gie avanzate in un contesto dal sapore antico e dai mille 
profumi della macchia mediterranea.

Se cerchi un risultato straordinario,
vieni a vedere coi tuoi occhi!

Unico, in tutti i sensi.
Unico tu, unico lo spazio, unico il trattamento. Salone 
Milano regala a te e ai tuoi ospiti un trattamento esclu-
sivo, perché nessun altro evento ha luogo nello stesso 
momento

Tutto quello che ti serve.
Le più moderne tecnologie audio e video, connessione 
internet wi-fi  free, climatizzazione, arredi modulabili, una 
ristorazione di eccellenza basata su prodotti tipici della 
dieta mediterranea, musica dal vivo dalla canzone na-
poletana alle sonorità più attuali.

Business



Mille facce, un volto unico.
Uno spazio versatile, in cui organizzare meeting, pre-
sentazioni aziendali, convegni, dibattiti, matrimoni, fe-
ste, tornei di carte ed altro ancora. E mentre vivi il tuo 
evento, avrai l’incredibile sensazione che Salone Milano 
sia nato solo per quello.

Come a casa tua.
Salone Milano ti offre una calda accoglienza in un’at-
mosfera raffi nata e signorile e mai invadente: un luogo 
speciale per ricevere, lavorare e condividere. Proprio 
come a casa tua.

Entertainment



Info tecniche 

• 80 posti seduti 

• 300 posti per ricevimenti con spazi  
    interni ed esterni 

• 4 buffet tra interni e giardino

• Tavolo relatori 6 posti
• Podio
• 12 tavoli da lavoro
• 15 tavoli da gioco

• Internet wifi  free

• Allestimento multimediale con lettore blu ray, 
   proiezione fi lm 3D in dolby surround  7.1 su 
    maxi  schermo da 108’’

• Amplifi cazione audio con microfoni wireless e 
   proiezioni video da PC in wireless  

• Mixer 8 canali per musica dal  vivo, dj e 
   karaoke 

Conventions



Card games









Strada Provinciale 86, n°56 - 84076 - Torchiara  (SA)
Tel: +39 0974 831 554 - Cell: +39 334 6299035 / +39 333 9488850 

www.salonemilano.com - www.borgoriccio.com
www.facebook.com/borgoriccio

Vivi le tue passioni, il tuo lavoro e i tuoi 
momenti speciali a Borgo Riccio. 

Qualità, creatività e professionalità, per farti 
sentire sempre a tuo agio come a casa tua.

Trovalo un posto cosi!


