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CHI SIAMO

✓ Felix Tours per il tuo evento

✓ Da 25 anni attivi nel turismo

✓ Radici solide, una crescita costante e 
migliaia di clienti soddisfatti

➢ Specialista nei viaggi d’affari

➢ Soluzioni personalizzate

➢ Assistenza prima e durante il viaggio
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Siamo specializzati nell’organizzazione di tour ed escursioni in Italia, 
con focus particolare su Roma e Castelli Romani.



PERCHÉ SCEGLIERE I
CASTELLI ROMANI?

➢ La destinazione è facilmente raggiungibile da 
tutta l’Italia grazie alla presenza di due aeroporti, 
stazioni di autoubus e treni

➢ A meno di mezz’ora di auto da Roma

➢ Hotel immersi nel verde, strutture raffinate e 
dotate di tutti i comfort

➢ Presenza di numerose location per meeting ed 
eventi: ville rinascimentali, hotel, antichi casali

➢ Team building all’aria aperta: trekking, e-bike, 
attività al lago
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AEROPORTI

Aeroporto Leonardo da Vinci
(Fiumicino)

Aeroporto G.B. Pastin
(Ciampino)
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STAZIONI

Stazione Termini
(Roma centro)

Stazione di Frascati
(Castelli Romani)



WINE TOUR

➢ Esperienze di vino in cantina

➢ Degustazioni e corsi di abbinamento del 
vino

➢ Cooking classes

➢ Possibilità di organizzare il tuo evento in 
cantina
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Tante possibilità

per un evento personalizzato
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Castelli Romani
ambientazione ideale
per il tuo evento.

➢ Dimore storiche
➢ Casali e cantine
➢ Ampi spazi all’aperto
➢ Hotel dotati di ogni comfort 

A poca distanza da Roma

Un contesto di rara bellezza
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Villa Grazioli

✓ Antica villa cardinalizia ricca di 
ambienti personalizzabili e sale 
storiche. 

✓ Possibilità di utilizzare ambienti
interni ed esterni.

✓ Contesto esclusivo, lontano dal 
caos della città per poter svolgere
il proprio evento coccolati da 
personale altamente qualificato.
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Villa del Cardinale

✓ Struttura storica dagli ampi
spazi dotata di ogni comfort

✓ Possibilità di scelta tra diversi
ambienti per organizzare i tuoi
eventi

✓ Location esclusiva con affaccio
panoramico sul Lago Albano
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Villa Mondragone

✓ La più grande delle Ville 
Tuscolane

✓ Disponibilità di sale di varie
grandezze per accogliere
convegni anche molto numerosi

✓ Possibilità di organizzare il tuo
evento nel prestigioso portico 
del Vasanzio
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Hotel Villa Mercede

✓ Moderna e attrezzata
struttura vicina al centro di 
Frascati

✓ Completa di piscina e SPA con 
personale specializzato

✓ Centro congressi con le 
migliori dotazioni tecnologiche
perfette per meeting, riunioni e 
conferenze
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Casale Marchese

✓ Un casale storico circondato 
da uliveti e vigneti 

✓ Ambienti interni ed esterni, 
possibilità di organizzare 
l’evento in cantina

✓ Wine tour con degustazione 
dei vini I.G.T. e visita al vigneto
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Cantina Imperatori

✓ Azienda vinicola da poco 
ristrutturata, a pochi passi da 
Frascati

✓ Terrazza panoramica e open 
space per eventi all’interno o 
all’esterno

✓ Tour dell’azienda con visita alla 
grotta dove viene vinificato il vino 
in anfora, secondo un’antica 
tecnica di lavorazione
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Principe Pallavicini

✓ Tenuta storica della famiglia 
del Principe Pallavicini a pochi 
chilometri dall’autostrada A1

✓ Possibilità di organizzare il tuo 
evento in vari ambienti, in due 
strutture differenti

✓ Il wine tasting include la visita 
alla cantina con le grotte dove 
invecchia il vino, in antichità una 
vena dell’acquedotto Claudio
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Park hotel Villa Ferrata

✓ Hotel di classe dotato di 
lussuose camere, piscina e 
ambienti spaziosi

✓ Grandi sale in contesto 
tranquillo, perfette per 
organizzare eventi, meeting e 
congressi

✓ Possibilità di degustare piatti 
ricercati nel ristornate gourmet 
della struttura e usufruire dei 
numerosi servizi offerti dalla 
struttura

16



Villino Volterra Villa Mergè «Palazzetto»

✓ Villa con ampie sale e parco 
annesso

✓ Possibilità di organizzare 
eventi sia all’interno che 
all’esterno

✓ Dimora in posizione panoramica 
circondata da ulivi e vigneti

✓ La degustazione dei vini avviene 
nella cantina risalente all’epoca 
romana
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Villa Apolloni Villa Mergè «Palazzetto»

✓ Dimora rinascimentale con 
ambienti raffinati

✓ Sale dotate di ogni strumento 
per congressi, meeting ed 
eventi

✓ Palazzo seicentesco in un 
contesto riservato

✓ Ambienti raffinati per ospitare 
ogni tipo di meeting ed eventi
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Villa Aldobrandini Villa Cavalletti

✓ In posizione panoraica nel centro 
di Frascati, circondata da un esteso 
giardino

✓ Adatta per grandi eventi, 
manifestazioni e cene di gala

✓ Villa circondata da una tenuta 
agricola con vista su Roma 

✓ Centro congressi capiente e ben 
attrezzato

19



Vecchio Podere Villa Pocci

✓ Antica dimora con ampi spazi 
modulari sia interni, sia esterni

✓ Personale qualificato per 
organizzare gli eventi in ogni 
dettaglio

✓ Grande sala interna e parco 
attrezzato per meeting e congressi

✓ Accoglienza con meeting coffee e 
prelibati aperitivi
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✓ Casale prestigioso ed elegante 
vicino Frascati immerso nel 
verde

✓ Sala capiente  e attrezzata per 
ospitare fino a 250 persone

Casale Baldetti

✓ Centro polifunzionale a pochi 
chilometri da Roma

✓ Servizi tecnologici e multimediali per 
supportare tutte le manifestazioni ed 
eventi
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La Collinetta Eventi



Arricchisci la tua permanenza

con attività di team building:

✓ Bike tour o trekking tra la natura 
e l’archeologia

✓ Giro in barca sul lago

✓ Cooking class

✓ Degustazione di vini e prodotti
locali
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Trekking

Parco Archeologico del Tuscolo

✓ Il Parco Archeologico e culturale del Tuscolo è il cuore 
storico dei Castelli Romani. 

✓ Definito il “luogo primitivo dell’anima” è la perfetta fusione 
tra natura e storia. Nell’area sono custoditi i resti dell’antica 
città latina di Tusculum.

✓ Trekking poco impegnativo, adatto a tutti, si possono
ammirare i resti archeologici ed il panorama sui paesi
circorstanti.
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Vivi un’avventura

in e-Bike

✓ Percorsi immersi nella natura, passeggiando tra
reperti archeologici e attraversando luoghi che
offrono bellissimi scorci panoramici. 

✓ I bike tour sono pensati per diverse tipologie di 
partecipante, hanno una durata e difficoltà 
variabile in base alle richieste.

✓ Possibile percorsi e divisione in squadre per attività 
di team building
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Tour in barca

lago Albano di Castel Gandolfo

✓ Il lago è un bacino di origine vulcanica che
custodisce sulle sue coste importanti resti
archeologici preistorici e romani.

✓ Il percorso permette di ammirare la bellezza delle 
falde del cratere ricoperte da una fitta vegetazione 
e lo scavo dell’Emissario. 

✓ A fine gita, sarà possibile usufruire dell’area 
balneare avendo a disposizione sdraio e lettino per 
qualche ora di relax 

✓ E’ possibile completare l’esperienza con un pranzo 
o aperitivo in uno dei locali dell’area con vista sul 
lago.
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Cooking class

Degustazioni di vini

✓ L’area dei Castelli Romani è famosa per le tradizioni
culinarie e l’eredità enologica che da secoli si
tramanda. 

✓ E’ possible organizzare visite alle cantine, 
passeggiate tra i vigneti e degustazioni insieme a 
guide sommelier 

✓ Felix Tours ha selezionato le migliori cantine, 
propone format esclusivi per organizzare eventi in 
cantina e percorsi enogastronomici
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Tante altre attività

per il tuo gruppo aziendale

✓ Fattorie didattiche per portare anche la 
famiglia ed intrattenere i più piccoli

✓ Campi da golf vicino al Lago Albano per 
qualche ora di svago e relax

✓ Centri ippici per attività individuali e di 
gruppo
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✓ Roma o Frascati, alla sera spazio al 

divertimento!

✓ Proponiamo tour Roma by night 

con prenotazione di location e spazi

esclusivi nel cuore della Capitale

✓ Organizziamo serate nel centro

storico di Frascati con live show e 

spettacoli musicali

✓ Da non perdere i locali nell’area

balneare del lago di Castel Gandolfo
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✓ Piazza Trilussa

Adiacente a Trastevere è contornata da 
locali alla moda.

È il posto ideale per consumare un 
cocktail in compagnia

✓ Piazza Navona

Un’elegante piazza nel cuore del centro
storico.

È possibile sorseggiare affacciati sulle
bellissime fontane

✓ Pigneto

Tipica borgata romana, centro della
movida giovanile della città.

Tra le sue stradine si trovano numerosi
locali per un aperitivo e musica dal vivo



Contattaci subito

per realizzare il tuo evento!

+39 0699330762

info@felix.tours www.felix.tours

Seguici su
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tel:+390699336268
mailto:info@felix.tours

