
SABATO 13 OTTOBRE 2018 – MANAGER OKTOBERFEST 

Presso Borgo Pallavicini Mori – Via Tiberina, 571 – Roma 

orario 11,00 – 18,00 

 

La giornata si aprirà con l’illustrazione delle caratteristiche storiche ed enogastronomiche della tipica festa 

bavarese. Saranno inoltre allestiti dei corner di approfondimento relativi al Contratto dei dirigenti,  ai fondi 

ad esso correlati e ai servizi offerti da Manageritalia. 

Sarà quindi aperto un buffet dove saranno proposti prodotti tipici bavaresi, ma anche eccellenze del 

territorio italiano: 

 mix di wurstel bavaresi, tipologia Bernese- Norimberga – Frankfurt chiocciola Norimberga; 

 salsa Vecchia bavaria, una salsa caratteristica che accompagna le grigliate bavaresi; 

 brezel, pane tipico bavarese;  

 porchetta di maiale nazionale cotta a legna; 

 prosciutto crudo artigianale di maiale nazionale stagionato 18 mesi tagliato a mano al momento; 

 nodini della Sabina a latte crudo; 

 Sottoli di Nonno Vittorio; 

 Pane del maestro panettiere Bonci; 

 Gelati DiVini. 
 

Il tutto sarà accompagnato da tre tipi di birra che rappresentano le tipologie maggiormente apprezzate in 

Baviera: 

•        Augustiner Weisse, birra al Lievito per eccellenza bott.  cl. 50 , color ambra 5,4 % vol. alc. 

rifermentazione in bottiglia,  prodotta dal più antico birrificio della città; 

•    Hacker Pschorr Gold Party, birra in botte legno Lt. 20  spillata a caduta senza  

utilizzo di gas esterni Co2- Tipologia Hell – 5,5 % Vol. Alc. – colore oro carico – gusto maltato, ideale per 

accompagnare la gastronomia bavarese; 

•        Hacker Pschorr Keller, dal 1417 la Lager non filtrata monacense – dopo l’ invecchiamento viene 

imbottigliata non filtrata conferendo un gusto ricco di lieviti in sospensione – note di frutta e spezie – 5,5 % 

vol. alc. 

La partecipazione alla giornata è gratuita; è necessario prenotarsi scrivendo a 

roma.segreteria@manageritalia.it e attendere l’e-mail di conferma. 
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Per chi volesse pernottare presso la struttura, di seguito le tariffe ed i servizi riservati ai soci 

Manageritalia: 

 Camera doppia uso singola €110,00 a notte per camera 

 Camera doppia €140,00 a notte per camera 

Le tariffe relative al soggiorno comprendono: 

 In camera cestino di frutta fresca e Gift del Borgo con una bottiglia di Olio Extravergine di Oliva da 

250 ml. dell’Azienda Agricola Pallavicini Mori e mini confezione di miele composta da 3 vasetti da 

50 gr.; 

 Prima colazione continentale a buffet; l’uso dell’area Spa “Grotta della Regina” (prenotazione 

obbligatoria, percorso benessere di massimo un’ora);  

 Le tariffe sono da considerarsi per camera, a notte, iva inclusa, inoltre non comprendono extra in 

genere, contributo di soggiorno di €4,00 al giorno (esenti i minori entro il decimo anno di età), tutto 

quanto non espressamente elencato; 

 Terzo letto aggiunto per bambini 0-11 anni compiuti gratuito; terzo letto aggiunto per ragazzi, 

adulti ed eventualmente quarto letto aggiunto €25,00 cadauno. 

Per prenotazioni è necessario contattare direttamente la struttura Pallavicini Mori scrivendo a:  

manager@borgopallavicinimori.it  
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