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Una dimora che è un tutt’uno con la forza della natura che la circonda e l’amore delle persone che la gestiscono.
Racchiude in sé un innato senso dell’essere capace di affascinare, per i suoi tratti semplici ed armoniosi.

Il luogo perfetto dove poter vivere un irresistibile tempo di qualità.

Antico Benessere, location di charme in un luogo di rara bellezza.





Visione, percezione, colore: l’habitat perfetto per organizzare eventi di successo

L’ambiente naturale che ci
circonda, la qualità degli spazi interni
e il livello di comfort, sia fisico che
percettivo, sono proprietà che
producono effetti benefici su ogni
tipologia di evento, qualunque sia
l’obiettivo che si voglia raggiungere:
stare insieme, insegnare, lavorare,
ricordare, sviluppare pensieri spontanei
e nuove idee.

Antico Benessere è dunque una
location ideale per organizzare eventi
memorabili di grande efficacia, che sia
una semplice riunione di lavoro, un
importante incontro d’affari, un
brainstorming, un evento privato da
festeggiare, un meeting aziendale o
un team building per imparare, unire e
motivare.

I nostri spazi sono pensati per
favorire le relazioni, attività collettive,
di gruppo e individuali, sempre
perseguendo la filosofia dello stare
bene e delle emozioni positive. I
servizi offerti puntano alla massima
espressione della qualità e coprono
ogni esigenza organizzativa: banqueting,
hospitality, wellness, facilities management.





Il nostro agriturismo di charme

è immerso in un’area di trentadue

ettari tra prati, coltivazioni e boschi.

Il giardino esterno e la corte interna

sono attrezzati con tavoli e sedute.

La terrazza coperta che collega alcune

sale offre una suggestiva vista

panoramica.

Spazi all’aperto Meeting Center
Disponiamo di quattro sale di

diverse dimensioni e peculiarità per

ospitare svariate tipologie di eventi

per gruppi fino a duecento persone:

pranzi e cene di lavoro, importanti

incontri d’affari one to one, eventi

formativi e team building, feste

aziendali e incentive meeting.

Camere e Suite
Le nostre camere sono concepite

per trasmettere serenità e privacy. Sono

arredate con uno stile elegante e

provenzale, dalla calda atmosfera

country chic. Sarà come entrare nella

casa di campagna ideale. Possono

accogliere complessivamente fino a

quaranta persone.

Wellness
La nostra SPA è una piccola oasi

di relax e pace per concedersi percorsi

benessere multisensoriali tra piscina

riscaldata, idromassaggi effervescenti,

thermarium, massaggi e trattamenti a

base di prodotti naturali nelle nostre

cabine private, tra acqua, energia e

profumo di lavanda.





Sala Banqueting di circa 180 metri quadrati, soffitto in legno e grandi finestre che affacciano sul giardino

esterno e sulla corte interna. Ospita 140 persone a platea e 40 con formazione a tavolo imperiale o ferro di

cavallo. La sala è polivalente per meeting ed eventi aziendali, corsi di formazione, seminari o pranzi, cene,

aperitivi privati, con uno spazioso terrazzo antistante l’accesso principale.

Il Salone delle Feste

• SUPERFICIE: 180 M²

• CAPACITÀ: 100 ÷ 140 INVITATI

• LUCE NATURALE

• 2 INGRESSI

• ACCESSIBILITÀ DISABILI

• WI-FI

• VIDEO PROIETTORE

• IMPIANTO AUDIO

• LAVAGNE A FOGLI MOBILI

• DISPONIBILITÀ SALA:

IN ESCLUSIVA





Sala Meeting di circa 120 metri quadrati, soffitto in legno e grandi finestre che affacciano sul giardino

esterno e sulla corte interna. Ospita 80 persone a platea e 40 con formazione a tavolo imperiale o ferro di

cavallo. La sala è polivalente per meeting ed eventi aziendali, corsi di formazione, seminari o pranzi, cene,

aperitivi privati, con uno spazioso terrazzo antistante l’accesso principale.

Sala delle Memorie

• SUPERFICIE: 120 M²

• CAPACITÀ: 40 ÷ 80 INVITATI

• LUCE NATURALE

• 2 INGRESSI

• ACCESSIBILITÀ DISABILI

• WI-FI

• VIDEO PROIETTORE

• IMPIANTO AUDIO

• VIDEO CONFERENCE

• LAVAGNE A FOGLI MOBILI

• DISPONIBILITÀ SALA: 

IN ESCLUSIVA





Sala degustazione adiacente alla cantina vini, di circa 85 metri quadrati, ricavata all’interno delle originarie

mura della cascina, con soffitto in legno. Ospita 40 persone a platea e 25 con formazione a tavolo imperiale o

ferro di cavallo. La sala è polivalente per meeting ed eventi aziendali, corsi di formazione, seminari o pranzi,

cene, aperitivi privati.

Taverna Incanto

• SUPERFICIE: 85 M²

• CAPACITÀ: 25 ÷ 40 INVITATI

• LUCE NATURALE

• 1 INGRESSO

• ACCESSIBILITÀ DISABILI

• WI-FI

• VIDEO PROIETTORE

• IMPIANTO AUDIO

• LAVAGNE A FOGLI MOBILI

• DISPONIBILITÀ SALA:

IN ESCLUSIVA





Il ristorante di Antico Benessere: un ambiente accogliente, caldo e allo stesso tempo raffinato, adatto ad ogni

occasione. La nostra cucina conquista ogni palato con sapori e profumi autentici racchiusi in ogni piatto. Ricette dal

sapore antico vengono preparate dai nostri chef con gli ingredienti provenienti dalla nostra azienda agricola e le

eccellenze del territorio. Ricchi coffee break vengono serviti all'esterno: in giardino o tra le mura della corte.

Sala del Camino





Percorsi benessere multisensoriali per risvegliare e rigenerare corpo e spirito, o ritrovare il proprio equilibrio

interiore. La nostra SPA offre un’esperienza a 360°: piscina interna riscaldata con vista sul giardino, idromassaggi,

effervescenza verticale, getti d’acqua, massaggio cervicale, nuovo controcorrente. Thermarium con bagno turco,

sauna finlandese, sedute di fieno, area relax con vista sulla piscina. Tre cabine private per massaggi e trattamenti.

SPA & Wellness



Dicono di noi



"Trovare un luogo che riporti all'armonia,

alla pace interiore diventa fondamentale. Noi lo

abbiamo trovato. Un luogo magico in cui si

respira serenità, tranquillità, circondati dalla

natura. È qui che realizzeremo le nostre attività

del «Well being Project», per ritrovare la nostra

armonia e il nostro benessere. All'Antico

Benessere realizzeremo i nostri percorsi volti allo

stare bene: yoga, mindifull eating, life & business

coaching, art coaching. La location sarà anche il

luogo ideale per poter realizzare attività di team

building. Proporremo, infatti, «Fai della tua vita

un capolavoro»."

"Abbiamo organizzato il nostro meeting

aziendale presso l'Antico Benessere e tutti i

partecipanti sono rimasti estremamente contenti

della location stupenda, dell'ottimo cibo e

dell'accoglienza calorosa dello staff.

SUPER CONSIGLIATO!"

Maria Luisa C. Giorgia F.



Gisella C. Guido M.

"Abbiamo organizzato un evento presso

l'Agriturismo Antico Benessere. La location è

veramente suggestiva. Il ristorante ha soddisfatto

tutte le esigenze delle ospiti che seguivano diete

particolari. La SPA è un piccolo gioiello e le

operatrici davvero preparate e professionali.

Alessandra Canali, l'event manager della

struttura, ci ha seguiti in ogni fase

dell'organizzazione. Sicuramente un posto

perfetto dove organizzare eventi aziendali."

"Location rilassante ottima per piccoli

week end e per meeting appena fuori dalla

metropoli. Assistenza ottima, professionalità e

prezzo assolutamente in linea con quanto

offerto. Non mancherò di proporlo per altre

situazioni sia ad aziende che a privati."



Chiara M. Roberto V.

"Abbiamo organizzato l'Annual Sales

Meeting presso l'Antico Benessere perché la

conoscevo già personalmente come una buona

struttura. Non solo abbiamo confermato il

giudizio, anzi. Possiamo dire che sono anche

migliorati. Servizio per la parte seminario e

ristorazione perfetti. Cibo ottimo. Personale

competente e attento. È un'ottima soluzione per

le aziende che cercano una location poco fuori

Milano, in mezzo alla natura, ma elegante,

mantenendo però la sua genuinità "bucolica."

Estratto dalla notizia pubblicata su L’Eco di Bergamo

"Agriturismo «Antico Benessere» Pace e

bontà in campagna. Se anche gli agriturismo

potessero essere giudicati con le Stelle Michelin

assegnate ai ristoranti, certamente «Antico

Benessere» potrebbe essere candidato ad

averne tre, il massimo. "

https://www.ecodibergamo.it/stories/Enogastronomia/agriturismo-antico-benesserepace-e-bonta-in-campagna_1235938_11/


Hanno scelto Antico Benessere come Location





Servizi ed esperienze originali per rendere ancora più speciali e memorabili

gli eventi organizzati all’Antico Benessere



Allestimento Country Photo Boot
DI  ANTICO BENESSERE

Allegre scenografie country che colorano l’evento, intrattengono gli ospiti e lasciano un simpatico ricordo

dell’esperienza.



Un nuovo format per fare team-building. Un'esperienza per scoprire il mondo misterioso del caffè. Una degustazione

alla cieca con una sfida tra gruppi per riconoscere gli aromi, tostatura e preparazione del caffè, dove mettere in gioco

fantasia e inventiva.

Coffee Show
CON VINHOOD

®



CON VINHOOD

Un ottimo strumento per creare relazioni con i clienti o fornitori. Un'occasione per scoprire ed esplorare le proprie

sensazioni utilizzando la propria creatività: vi trasformerete in narratori, inventando storie e improvvisando. Godetevi una

wine experience personalizzata!

Wine Show ®



Un nuovo format divertente, di breve durata ma di grande valore, adatto per essere integrato a eventi di ogni genere.

I tarocchi vengono utilizzati in chiave moderna dal coach per facilitare il raggiungimento di nuove consapevolezze, o per

superare i blocchi emotivi che condizionano il nostro modo di essere, utilizzando l’intuito e non la ragione. Le carte

possono raccontare molto di noi, di come siamo e di come percepiamo il nostro ambiente. La persona, sollecitata

dall’immagine, inizia un vero e proprio viaggio fra pensieri, costruzioni mentali ed emozioni represse. Le carte

sdrammatizzano le situazioni più complesse con una velocità incredibile e basta una sola stesura per trasformare le nostre

percezioni in opportunità di crescita personale.

Tarocchi & Coaching 5.0
CON DORIANA MARANGONI

®



La meditazione è una tecnica molto efficace perché migliora le attività intellettive: attenzione, ascolto e

logica. È molto utilizzata anche dalle aziende per migliorare la comunicazione interpersonale tra dipendenti e

gruppi di lavoro, o anche solo per gestire l’ansia da prestazione nei periodi di maggiore stress. Sembra un

paradosso perché l’ascolto implica in prima istanza un profondo silenzio, ma è proprio questo silenzio che,

lavorando direttamente sul nostro inconscio, riesce a far trovare le giuste parole da condividere con gli altri e per

ritrovare la nostra espressione più autentica di quello che siamo e che sentiamo. Chi medita risulta molto più

creativo e produttivo. Ideale dunque per preparare il gruppo all’ascolto e alle attività previste dall’evento.

Prepararsi all’ascolto e all’azione con la meditazione guidata
CON DORIANA MARANGONI

®



La scrittura creativa è una forma di arte terapia che piace molto e spesso utilizzata per arricchire gli eventi aziendali e

per fare team building. Aiuta a rendere più fluida la comunicazione interpersonale e soprattutto crea degli strumenti

immediati per gestire le proprie emozioni dando sempre il meglio di sé stessi. Attraverso l'uso delle parole, in chiave

creativa, si possono ricreare connessioni capaci di narrare la realtà che ci circonda per quello che è e non per come la

percepiamo soggettivamente. Le parole raccontano ciò che è racchiuso nel nostro sentire e ci permettono di manifestarlo

facendo emergere una vera e propria autenticità espressiva. Attraverso questa breve attività, divertente e coinvolgente, i

partecipanti riescono a far emergere un’empatia individuale e collettiva.

Creative Writing Experience
CON DORIANA MARANGONI

®



Un’esperienza di team building volta a strutturare la fiducia attraverso il contatto fisico. Un laboratorio di shiatsu e

attività olistiche per sperimentare in modo pragmatico la capacità di affidarsi realmente all’altro e la consapevolezza dei

nostri spazi, dei nostri schemi e limiti. La mente mente continuamente, il corpo è quanto di più sincero abbiamo!

Touch and Trust
CON OLISTICA SWEETNESS ACCADEMIA

®



Ideali per far vivere al gruppo un’esperienza centrata su teamwork e leadership: Team Games, Olympic Games,

Olimpiadi dei 4 Elementi - Fare centro, Be the Arrow - Bushcraft & Survival.

Team Building Avventura
CON DIANA TEDOLDI



Ideali per un pieno di energia, attivando coinvolgimento e divertimento: Drum circle - Corporate song -

Vocal leadership - Body Percussion.

Team Building Musicali
CON DIANA TEDOLDI



Well being Project
CON FULL EVENT MOTIVATION

Una vera e propria «total experience» dedicata al benessere psico-fisico proposta da un pool di esperte

professioniste, attraverso la realizzazione di incontri e sessioni di yoga, di crescita e sviluppo personale, di

alimentazione ragionata e di laboratori creativi.

MARIA LUISA CICCONE
Life & Business Coach

MARA VALENTI
Istruttrice di Yoga

LARA BERNINI
Wellness Coach

SABA NAJAFI
Art Therapist

MARYAM AEENMHER
Art Therapist

®



Un percorso di crescita personale e professionale attraverso il Coaching, che dalla consapevolezza

interiore arriva all’espressività del sé attraverso «l’arte terapia».

Fai della tua vita un capolavoro
CON FULL EVENT MOTIVATION

®



Dove si respira il senso profondo dello star bene

RISTORANTE HOTELLERIE SPA & BEAUTY AGRISHOPMEETING CENTER

Antico Benessere è facilmente raggiungibile da Milano, Bergamo, Crema, Lodi, Brescia e Como, nonché dagli aeroporti di Orio al Serio, 

Linate, Malpensa, Montichiari e Lugano-Agno. Ci troviamo nel Parco Naturale Adda Nord, a Fara Gera d’Adda (BG) - Via Treviglio, 2058.

www.anticobenessere.it - +39 0363 391601 - info@anticobenessere.it


