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Così si rivive un sogno...

Dire di Sì, di nuovo
Che il tuo matrimonio sia fresco nella tua mente
o sia prossimo ad una data importante,
Antico Benessere ti offre l'opportunità di ripetere tutto dall'inizio.
Per gli sposi che vogliono rivivere l'emozione del matrimonio
per un anniversario importante, insieme ai figli,
alle persone care, ai testimoni.
Per lo sposo o la sposa che a sorpresa organizza una festa diversa,
da ricordare, per l'anniversario di matrimonio dell'amato o amata.
Per i figli che desiderano ricreare l'atmosfera emozionante ed unica
del giorno del matrimonio dei genitori.

Indimenticabili momenti!
«Ci siamo innamorati dell'Antico Benessere non appena lo abbiamo visto,
già un anno fa. Non abbiamo esitato a richiedere l'esclusiva per poter
godere di quel clima di pace e tranquillità che la location trasmette.
Durante questo anno di preparativi ci siamo tornati più volte e non c'è stato
momento che non riconfermasse il piacere della nostra scelta.
Abbiamo sperimentato familiarità e accoglienza: ci siamo sentiti a casa!
Tutti gli invitati si sono complimentati con noi sulla ristorazione, sulla
cordialità, sulla cura e sull’ organizzazione garantite dalla struttura.
Da parte nostra un grazie a tutto lo staff, ma uno speciale alla cara Daniela
che, oltre a aver assecondato tutte le nostre numerose richieste, si è
emozionata per noi e con noi.
Il nostro 23 Giugno lo porteremo per sempre nel cuore!»
Ilaria e Stefano

Il ricevimento perfetto
Antico Benessere è una cascina dell’800 riportata alla luce e completamente
ristrutturata, sobria ma nello stesso tempo molto elegante, in cui ogni
dettaglio è stato pensato e curato affinché la bellezza, la gioia e l’amore
possano esprimersi appieno.
Il ricevimento può essere ambientato sia in spazi interni che all’esterno ed
offriamo una moltitudine di servizi per rendere unico e indimenticabile ogni
evento organizzato nel nostro agriturismo di charme: dall’eccellente
ristorazione interna e un efficiente servizio di accoglienza, alla cura di ogni
dettaglio nella realizzazione delle mise en place, degli addobbi, delle
bomboniere, degli allestimenti e la preparazione della torta, fino agli
irrinunciabili servizi di intrattenimento per gli invitati, capaci di far gioire ed
emozionare.

Cerimonia e Ricevimento
Organizzare in un’unica location sia la celebrazione del rito che il ricevimento
è più rilassante per tutti, più comodo e certamente più piacevole.
Nella suggestiva cornice di Antico Benessere, dimora di charme, la cerimonia
può essere organizzata nella Sala delle Memorie oppure all’esterno.

I SERVIZI INCLUSI
NELL’ALLESTIMENTO BASE
Utilizzo della Sala delle Memorie
o lo spazio esterno per la cerimonia

Celebrante dell’Antico Benessere
Sedie e tavolo per la cerimonia
Impianto audio
Passatoia e/o petali di rosa

SU RICHIESTA
celebrante per riti ed unioni civili
addobbi floreali per sedie e tavolo cerimonia

Spazi interni

Spazi all’aperto

Tre sale di diverse dimensioni e
caratteristiche per il ricevimento di
nozze e la celebrazione di: matrimoni,
riti e unioni civili e rinnovi delle
promesse, perché Antico Benessere è
anche casa comunale.

Un’area di 32 ettari tra prati, coltivazioni
e boschi attrezzabile con tensostrutture.
Terrazza coperta con vista panoramica,
che collega alcune sale. Corte interna
con giardino.

A completare la cornice, una
suggestiva sala degustazioni
con cantina ospita piccoli gruppi.
Gli spazi interni possono accogliere
o l tr e 2 0 0 i n v i t at i , i n b as e al l a
disposizione:
Il Salone delle Feste: 80 ÷ 140
Sala delle Memorie: 40 ÷ 80
Sala del Camino: 40 ÷ 60
Taverna Incanto: 25 ÷ 40

Il gran giorno è arrivato, ogni cosa sarà perfetta
per dire di si di nuovo
BANQUETING

SPA & BENESSERE

La nostra cucina è profondamente
legata al territorio e i piatti dei nostri
chef sono preparati rispettando
ricette tradizionali. Abbiamo scelto
di aderire ad un tipo di gastronomia
a km 0 utilizzando ingredienti del
nostro orto e della nostra azienda
agricola oppure ricorrendo a una
selezione
di
prodotti
delle
eccellenze locali. La nostra cantina
offre
etichette
prestigiose
provenienti dalle più importanti
aziende vinicole lombarde.

A rendere ancora più speciale il
giorno del matrimonio offriamo la
possibilità di utilizzare la nostra SPA
per offrire agli sposi ed ospiti il
privilegio di un personale percorso
benessere.

SERVIZI SU MISURA
HOTELLERIE
Antico Benessere è anche un hotel
di charme. Una calda atmosfera
country chic accoglie gli ospiti in
camere e suite dotate di ogni
comfort. Sarà come entrare nella
casa di campagna ideale.

Celebrazione cerimonie in struttura,
esclusiva della struttura, menu
personalizzabili, isole gastronomiche,
scenografie floreali e allestimenti
personalizzati, servizi foto-video,
suite per gli sposi, realizzazione
bomboniere artigianali, intrattenimento
musicale e per bimbi, noleggio auto
d’epoca, spettacoli pirotecnici.

La scelta del menu

Tutto ciò che proviene dalla nostra cucina
è cresciuto nel cuore e le nostre ricette sono preparate
con prodotti rigorosamente locali
MENU PESCO

MENU CILIEGIO

Buffet Aperitivo a Isole

Buffet Aperitivo a Isole

Riso Carnaroli selezione “Salera”
mantecato con crema di asparagi
e fresco di capra

Riso Carnaroli selezione “Salera”
mantecato con ortica e
blu di bufala

Maccheroncini freschi al torchio con
ragù di vitello tagliato al coltello

Ravioli freschi al caprino e limone, burro
alle nocciole e rosmarino

Morbido di scottona, salsa al
Moscato di Volpara e tortino
di verdure del nostro orto

Filetto di vitello cotto al rosa,
salsa ai mirtilli e tortino di
patate al timo

Torta Nuziale

Torta Nuziale

Selezione di Vini della nostra Cantina

Selezione di Vini della nostra Cantina

Acqua Minerale Naturale
e Frizzante

Acqua Minerale Naturale
e Frizzante

Caffè

Caffè

Le nostre proposte di menu sono tutte personalizzabili
Sconto del 10% sul menu per ricevimento infrasettimanale
dal lunedì al giovedì

La maestria dei nostri chef in campo
per offrire solo il meglio anche ai gusti
e i palati più raffinati
MENU ISEO

MENU GARDA

Buffet Aperitivo a Isole

Buffet Aperitivo a Isole

Riso Carnaroli selezione “Salera” mantecato
con lucioperca affumicato, aneto e riduzione
di Franciacorta Brut

Riso Carnaroli selezione “Salera” mantecato
con crema di piselli, briciole di lago e
stracciatella di bufala

Sedani freschi al carbone, piccolo ragù di
lago con la sua bottarga

Ravioloni al lavarello, pomodori datterini,
cipollotto fresco, basilico e pinoli

Filetto di salmerino in porchetta, sauté di
verdure croccanti del nostro orto, gocce del
Sebino al prezzemolo

Filetto di coregone in crosta di olive, sauté di
verdure croccanti del nostro orto, gocce del
Sebino alla ruchetta selvatica

Torta Nuziale

Torta Nuziale

Selezione di Vini della nostra Cantina

Selezione di Vini della nostra Cantina

Acqua Minerale Naturale
e Frizzante

Acqua Minerale Naturale
e Frizzante

Caffè

Caffè

Le nostre proposte di menu sono tutte personalizzabili
Sconto del 10% sul menu per ricevimento infrasettimanale
dal lunedì al giovedì

Menu Speciale
cortesie per gli ospiti
NO GLUTINE
Degustazione di finger food dedicati
Fusilli con piccolo ragù di vitello al
coltello e gocce di grana padano
Riso carnaroli selezione Salera mantecato
con fresco di capra e asparagi
Filetto di maialino alla lavanda e
rosmarino, salsa al Valcalepio e verdure
croccanti al burro chiaro
Dessert dedicato
Selezione di Vini della nostra Cantina
Acqua Minerale Naturale
e Frizzante
Caffè

Le nostre proposte di menu sono tutte personalizzabili
Sconto del 10% sul menu per ricevimento infrasettimanale
dal lunedì al giovedì

Menu Speciale
cortesie per gli ospiti
VEGANO
Degustazione di finger food dedicati
Riso carnaroli selezione Salera mantecato
al pomodoro, paprika dolce e nocciole
tostate
Lasagnetta gratinata con crema al latte di
soia e funghi porcini

Frittelle di melanzana, gazpacho e
insalatina croccante di cetrioli
Dessert dedicato
Selezione di Vini della nostra Cantina
Acqua Minerale Naturale
e Frizzante
Caffè

Le nostre proposte di menu sono tutte personalizzabili
Sconto del 10% sul menu per ricevimento infrasettimanale
dal lunedì al giovedì

Buffet dell’aperitivo a Isole
Buvette dell’Aperitivo
Spumante Brut “Il Fiero”
Succhi di frutta
Spritz e Cocktail analcolico
Acque minerali naturali e frizzanti

ISOLA DEI FORMAGGI
Branzi P.A.T.
Formai de Mut dell’alta Val Brembana D.O.P.
Taleggio D.O.P.
Grana Padano D.O.P.
Salva Cremasco D.O.P.
Formaggella della Val Seriana P.A.T.
Quadrello di Bufala - Az.Bufalina
Composte e Confetture di nostra produzione
Miele Millefiori delle nostre valli
Noci e uva

ISOLA DEI SALUMI
Salame nostrano
Coppa stagionata
Pancetta dolce
Prosciutto crudo bergamasco
Mortadella
Pasta di salame fresca
Giardiniera di nostra produzione
La nostra selezione di sott’aceti e sott’oli

ISOLA DEI RUSTICI CALDI
ISOLA DEI FINGER FOOD

Verdure pastellate
Salvia fritta
Frittelle di verdure
Crocchette di riso
Polpettine di manzetta
Torta salata alla ricotta
Frittatine di verdure del nostro orto
Mini Hamburger
Sfogliatine croccanti
Melanzana gratinata

Caprini aromatizzati
Mousse al gorgonzola
Insalatina di cereali
Pinzimonio di verdure e yogurt
Bruschetta bufalina
Mini pan brioches farciti
Tartare di manzetta

Il Cesto del Pane
Focaccia rustica ai cereali, focaccia alle verdure, pane alle noci, pane alle olive
grissini all’extravergine di oliva, pagnotta croccante

Le Isole gastronomiche,
quel tocco in più che da colore al buffet
e intrattiene gli ospiti con deliziose specialità
CASARO DELL’ANTICO

“GELATO” DEL MACELLAIO

Gustosissima mozzarella fresca, tomini
alla piastra e raspadura, fatti al momento
dal casaro.

Tartare di manzetta battuta rigorosamente al
coltello servita live con granelle croccanti e
salse sfiziose

SUSHI DI LAGO

ISOLA DEL PESCE

Tecnica Japo con materia prima a km 0.
Il sushi preparato dai nostri chef con le
eccellenze dei nostri laghi e le materie prime
della nostra azienda agricola

Mini pan brioche con coregone
marinato e yogurt al finocchietto
Bruschetta di pomodoro secco,
agone affumicato e pesto al basilico
Mousse di riso rosso e mozzarella di Bufala km
0 con luccio affumicato a caldo
Tortino freddo di verdure croccanti
con salmerino affumicato a freddo
Bignè alla trota salmonata affumicata
a caldo, fresco di capra e avocado
Frittura di pesciolini Live

Buffet dei Dessert
Il connubio tra dolci, cioccolato e frutta fresca
si fonde nel prezioso gioco dei sapori e crea
una vera e propria esperienza sensoriale

Frutta
Composta di frutta fresca di stagione
Piccola Pasticceria
Bigné alla crema
Cannoncini
Mini cannoli alla ricotta
Mini Krapfen alla crema
Tartelette alla frutta
Mignon al cioccolato, alle pesche,
alla fragola, al pistacchio, al caramello e alla pasta di mandorle
Torte della Tradizione
Torta di mele e cannella
Torta al cioccolato
Monoporzioni
Crumble meringa e limone
Zabaione freddo, lamponi, pistacchio
e biscotto croccante
Mousse al cioccolato
Tiramisù

Menu per bambini
Molto più di un menu. Include anche il servizio di
intrattenimento e animazione con personale
qualificato per la gioia dei piccoli ospiti

Gran Buffet Aperitivo a Isole
Lasagnetta gratinata al forno con verdure del
nostro orto e ricotta di bufala
Cotoletta di pollo alla milanese con patatine
Torta Nuziale
Bibita
Acqua Minerale Naturale
e Frizzante
Il servizio di intrattenimento è offerto dalla struttura e prevede la presenza di una
persona per gestire gruppi da 5 a 7 bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni.
Durata: 4 ore. Per ogni ulteriore richiesta consultare i servizi extra.

Idee e servizi tailor-made
per organizzare un ricevimento
veramente speciale e memorabile
BOMBONIERE ARTIGIANALI
Realizzate con i prodotti del territorio:
le confetture e il miele

ALLESTIMENTO COUNTRY
PHOTO BOOTH
Allegre scenografie country dove gli ospiti
potranno lasciare il proprio ricordo agli sposi

ALLESTIMENTO CONFETTATA
E TAVOLO BOMBONIERE
Allestimento tematico del tavolo bomboniere
e della confettata con vasi di vetro

SUITE PER GLI SPOSI
Suite romantica di 50 mq su due livelli.
Prima colazione a buffet e percorso
benessere nei giorni disponibili della SPA

I dettagli che fanno la differenza
Servizi extra per un’organizzazione impeccabile
PACCHETTO VINI EXTRA

IL CARRELLO DEGLI AMARI

Per gli amanti del vino, pacchetto Silver e
Gold, per un’esperienza degustativa
personalizzata, dall’aperitivo al dessert

Ad ogni fine pasto tutti lo aspettano, tutti lo
vogliono e lui arriva: il digestivo, la grappa,
la sambuca, il limoncello, la liquerizia …

ILUMINAZIONE EXTRA
D’ATMOSFERA

INTRATTENIMENTO EXTRA
BIMBI

Più romanticismo e magia al dopo cena
sia per gli ambienti interni che esterni

Per ogni gruppo fino a 7 bambini

Giunge l’ora dei veri festeggiamenti
Idee e servizi per i momenti più gioiosi ed apprezzati
L’AGRIPIZZA GOURMET

IL RAVIOLO DELL’ANTICO

Quando l’atmosfera si fa più rilassata, una
fetta di pizza al passaggio si accetta sempre
volentieri, soprattutto se è gourmet.

Una cortesia per gli ospiti se un languorino
si fa sentire o per i ritardatari che si
aggregano ai festeggiamenti

SPILLATRICE DELLA BIRRA

OPEN BAR

Una simpatica idea che piace a tutti,
soprattutto nelle giornate d’estate o per
accompagnare la pizza tra un ballo e l’altro

Il servizio perfetto per accompagnare la
festa finale che renderà felici gli ospiti con
cocktail, drink e bevande di ogni tipo

Idee originali
per personalizzare il matrimonio
OSPITI EXTRA AL TAGLIO TORTA

EXTRA TIME

Farsi raggiungere dagli amici per festeggiare
tutti insieme la felicità degli sposi

Più tempo a disposizione per prolungare
i momenti di felicità nel meraviglioso
giorno del sì

FONTANE DI FUOCO DA ESTERNI
AL TAGLIO TORTA
Effetti speciali emozionanti e suggestivi per
esaltare il momento del taglio della torta

SPETTACOLO PIROTECNICO
Arricchisce il ricevimento con la magia
dei fuochi d'artificio e regala agli sposi
e agli invitati un meraviglioso lieto fine

Esclusiva della struttura
Utilizzo esclusivo della struttura e della corte interna durante il ricevimento
(il ristorante è aperto)
Suite dedicata agli sposi
allestimento country photo boot
allestimento della confettata e del tavolo bomboniere
Agripizza
fontana luminosa al taglio torta
In opzione
Ristorante chiuso
Pernottamento per gli ospiti
Pacchetto completo all-inclusive che prevede anche tutte le 13 camere, colazione e
utilizzo della spa il giorno seguente con opzione massaggio da 25’ e light lunch

I SERVIZI STANDARD INCLUSI
Sale e spazi fino alle ore 20:00 per il pranzo
e fino alle ore 01:00 per la cena
Prova del menu scelto
Menu stampati in stile Antico Benessere
Stampa menu speciali per gli Ospiti
(vegani, no glutine, ecc.)
Tovagliato Gran Galà con due varianti di
colore (panna o écru)
Centrotavola Standard dell’Antico Benessere
con candele o fiori
Buffet dell’Aperitivo a isole
Allestimento Buffet con 70% delle sedute

Intrattenimento bimbi incluso nel menu
Vini della nostra cantina
Mise en place
Sale Interne a disposizione al primo piano
Zone esterne in giardino per aperitivi,
buffet di dolci e torta
Presenza di un responsabile durante l’evento
Room di cortesia per gli sposi

Parcheggio
Guardaroba
Free Wi-Fi

CHECK-LIST DEI SERVIZI EXTRA
PER REALIZZARE UN INDIMENTICABILE
EVENTO CHIAVI IN MANO

> Esclusiva della struttura
> Cerimonia nuziale
> Replica del rito civile
> Isole gastronomiche
> Buffet dei dessert
> Il Raviolo dell’Antico
> L’agripizza Gourmet
> La spillatrice della birra

> Illuminazione extra d’atmosfera
interna ed esterna
> Menu per lo staff di servizio
(fotografi, musicisti, ecc.)
> Pacchetto vini extra
> Carrello degli amari
> Extra time per ogni ora
aggiuntiva

> Ospiti extra al taglio torta

> Allestimento diverso da quello
proposto

> Open Bar di due ore con
barman professionista

> Scenografie floreali
personalizzate

> Allestimento country
photo booth

> Allestimento confettata e tavolo
bomboniere

> Bomboniere artigianali
personalizzate

> Lanterne e candele per cerimonia

> Suite per gli sposi

> Intrattenimento musicale e/o
Dj set d’effetto

> Fontane di fuoco al taglio torta
negli spazi esterni

> Intrattenimento extra per bambini

> Spettacolo pirotecnico

> Noleggio auto d’epoca e
moderne

> Servizio foto-video

Solo in abbinamento all’esclusiva della struttura è possibile usufruire dei seguenti servizi
extra: un massaggio e un light lunch il giorno seguente per gli sposi e gli ospiti delle camere

IL TUO RICEVIMENTO
COUNTRY CHICK IN LOMBARDIA
La casa di campagna ideale, fatta di materiali naturali
e cibi genuini, per rivivere il sogno e dire di sì di nuovo
in un’atmosfera armonica, elegante e molto suggestiva

Dove si respira il senso profondo dello star bene
Fara Gera d’Adda (BG)
0363 391601
info@anticobenessere.it

