
PROPOSTE PER AZIENDE, CLIENTI, COLLABORATORI, PARTNER E AMICI





Carissimi,

come ogni anno, siamo lieti di presentare le iniziative di Antico Benessere
rivolte al Natale per i clienti, collaboratori, partner ed amici, interamente
deducibili fino ad una spesa di € 50 per ciascun omaggio natalizio.

Come sapete, alla base della filosofia del nostro agriturismo di charme, per
storicità e tradizione, c’è la volontà di creare esperienze salutari e occasioni di
svago che tengano in considerazione le varie aree delle capacità di cui tutti gli
esseri umani hanno bisogno per vivere bene: salute e integrità fisica,
appagamento dei sensi, immaginazione, pensiero, sentimenti.

Per questo Natale abbiamo voluto privilegiare la semplicità, il ritorno alla
naturalità, il gusto e il valore del mangiare sano, con cesti e piccoli doni sfiziosi,
realizzati con i prodotti artigianali provenienti dalla nostra azienda agricola e
dalle eccellenze del territorio, di cui siamo orgogliosi.

Vi invitiamo dunque a visionare il catalogo Natale 2021 e creare il vostro dono
personalizzato con i prodotti che preferite, oppure potere scegliere una delle
proposte che abbiamo pensato per voi.



Davide e Riccardo Chionna, con le proprie aziende “Antico

Benessere” ed “Essentia”, ciascuna con la propria offerta e

dalle identità distinte, hanno concepito e costruito le

proprie Imprese sulle stesse motivazioni: pensando

all’impatto che la propria attività avrà sul mondo, in termini

sociali ed ambientali, per dare un contributo positivo al

benessere delle persone e delle comunità circostanti.



Riccardo ChionnaDavide Chionna

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. L’habitat perfetto dove poter

vivere un irresistibile tempo di qualità.

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, lavorare,

ricordare, festeggiare, sviluppare pensieri

spontanei e nuove idee. Gli spazi sono pensati

per favorire le relazioni, attività collettive,

sempre perseguendo la filosofia dello stare

bene e delle emozioni positive.

La nostra spa: una piccola oasi di relax e

pace per concedersi percorsi benessere

multisensoriali.

Il nostro hotel: sarà come entrare nella casa

di campagna ideale. Ideale per tornare in

pace con sé stessi e con gli altri, attraverso la

contemplazione della natura.

Il nostro ristorante: la nostra identità

gastronomica attinge al mondo contadino,

con materie prime di grande qualità, cucinate

con ritmi lenti e tecniche di preparazione

creative ed innovative. Attraverso la nostra

proposta vogliamo far scoprire anche la

cultura del territorio, far ricordare i sapori che

si provavano in passato, far rivivere gusti

dimenticati ed offrire anche un’esperienza

culinaria davvero apprezzabile.

La nostra bottega: confezioni regalo con

prodotti provenienti della nostra azienda

agricola e dalle eccellenze del territorio,

rigorosamente a km o, prodotti con la

sensibilità biologica nel cuore, nelle mani e

nella mente.

Le migliori profumazioni per tessuti ed

ambienti, prodotti con fragranze pregiate,

candele e olii essenziali 100% naturali,

provenienti solo da coltivazioni certificate

Bioagricert, per diffondere un naturale

respiro di benessere.

Tutti i prodotti Essentia sono Cruelty free,

quindi senza nessun test su animali, con un

packaging rispettoso della natura, in green

PE, un materiale riciclabile di origine

vegetale e quindi eco-sostenibile, con

marchio di garanzia I’m green.

«Quando abbiamo deciso di formulare le

fragranze per i nostri prodotti ci siamo posti

come obiettivo quello di rispondere a ben

precisi requisiti: creare profumazioni di alta

qualità, con oli essenziali di origine naturale,

che fossero sicure per la persona e amiche

dell’ambiente e che perdurassero a lungo sui

tessuti o negli ambienti».

Anche gli ambienti di Antico Benessere sono

stati caratterizzati da una specifica fragranza,

adatta a questo magico luogo: nuance di

terra che echeggiano nell’aria, in un

abbraccio ardente e speziato di naturale

passione. Dona serenità e relax grazie

all’insieme di foglie aromatiche. Una

fragranza raffinata e senza tempo, elevata

dalle frizzanti note di pesca bianca e foglie di

lampone, che si fondono con un caldo ricco

accordo legnoso sul fondo.

Gli effetti benefici dell’aromaterapia:

il profumo, inebriante, evocativo,

espressione dei nostri gusti e della nostra

personalità, ci caratterizza e ci accompagna

in ogni ambiente e contesto.

Un delicato appagamento olfattivo dato da

una buona fragranza, favorisce il benessere a

tutto tondo, con benefici accertati per il

corpo e la mente.





Il miele, il sugo di pomodoro, la mostarda, la giardiniera, la gelatina di birra
Il salame nostrano, il riso e la farina bramata per polenta

Candele natalizie e la linea home fragrance100% naturali
Confetture extra, da meditazione e abbinabili

Gli elisir e i vini dei nostri vigneti
I biscotti del contadino

Il sale alle 16 spezie



Confezione regalo con:

• Salame nostrano (±750 gr)

• Miele di acacia (500 gr)

• Mostarda artigianale di castagne (360 gr)

• Confettura artigianale extra di cipolle, ideale per formaggi (200 gr)

• Confettura artigianale extra di more (200 gr)

• Sale aromatico alle 16 spezie (160 gr)

• Giardiniera artigianale (160 gr)

• Farina di Mais macinata a pietra, ideale per polenta (750 gr)

• Riso carnaroli selezione Salera, invecchiato due anni (1 kg)

• Sugo artigianale di pomodoro e basilico (320 gr)

• Elisir alle erbe (200 ml)

• Biscotti contadini con gocce di cioccolato (250 gr)

• Tris di vini dai nostri vigneti (Prosecco Brut + Riesling + Barbera, bottiglie da 0.75l)

• Candela profumata Essentia Nature, serie Vaso, rosso rubino, cera di soia di alta qualità, 
100% vegetale e stoppino in cotone naturale, per un’esperienza olfattiva unica (100 gr)

€ 135,00 + iva



Confezione regalo con:

• Salame nostrano (±750 gr)

• Mostarda artigianale di castagne (360 gr)

• Confettura artigianale extra di cipolle, ideale per  formaggi (200 gr)

• Confettura artigianale extra di pesche rosse, prugne
bianche e zenzero (200 gr)

• Confettura artigianale extra di uva e fichi (200 gr)

• Farina di Mais macinata a pietra, ideale per polenta (750 gr)

• Elisir di more (200 ml)

• Riso carnaroli selezione Salera, invecchiato due anni (1 kg)

• Bottiglia di Moscato dei nostri vigneti (0.75l)

• Sale aromatico alle 16 spezie

• Sugo artigianale di pomodoro e basilico (320 gr)

• Candela profumata natalizia Essentia Nature, serie Giara, rosso rubino, cera di soia di 
alta qualità, 100% vegetale e stoppino in cotone naturale, per un’esperienza olfattiva 
unica (100 gr)

€ 85,00 + iva



Confezione regalo con:

• Salame nostrano (±750 gr)

• Confettura artigianale extra di arance con scorzette (200 gr)

• Confettura artigianale extra di cipolle, ideale per  formaggi (200 gr)

• Farina di Mais macinata a pietra, ideale per polenta (750 gr)

• Elisir alle erbe (200 ml)

• Riso carnaroli selezione Salera, invecchiato due anni (1 kg)

• Sugo artigianale di pomodoro e basilico (320 gr)

• Candela profumata natalizia Essentia Nature, serie Vaso, rosso
rubino, cera di soia di alta qualità, 100% vegetale e stoppino
in cotone naturale, per un’esperienza olfattiva unica (100 gr)

€ 60,00 + iva



Confezione regalo con:

• Confettura artigianale extra di fragole (200 gr)

• Confettura artigianale extra di zucca e amaretti (200 gr)

• Farina di Mais macinata a pietra, ideale per polenta (750 gr)

• Riso carnaroli selezione Salera, invecchiato due anni (1 kg)

• Sugo artigianale di pomodoro e basilico (320 gr)

• Bottiglia di prosecco Brut, dai nostri vigneti (0.75l)

• Candela profumata natalizia Essentia Nature, serie Vaso, rosso rubino,
cera di soia di alta qualità, 100% vegetale e stoppino in cotone
naturale, per un’esperienza olfattiva unica (100 gr)

€ 50,00 + iva



Confezione regalo con:

• Confettura extra artigianale di arance con scorzette (200 gr)

• Elisir di more (200 ml)

• Sugo di pomodoro e basilico (320 gr)

• Giardiniera artigianale (160 gr)

• Biscotti contadini con gocce di cioccolato (250 gr)

• Candela profumata natalizia Essentia Nature, serie
Vaso, rosso rubino, cera di soia di alta qualità, 100%
vegetale e stoppino in cotone naturale, per un’esperienza 
olfattiva unica (100 gr)

€ 47,00 + iva



Direttamente dai vigneti di Antico Benessere

Confezione regalo con 4 bottiglie di vino (0.75l):

• Riesling

• Moscato

• Barbera

• Prosecco Brut

€ 45,00 + iva



Confezione regalo con:

• Confettura artigianale extra di arance
con scorzette (200 gr)

• Farina di Mais macinata a pietra,
ideale per polenta (750 gr)

• Elisir di Fragole (0.25 l)

• Riso carnaroli selezione Salera, invecchiato
2 anni (1 kg) 

• Sugo artigianale di pomodoro e basilico (320 gr)

• Candela profumata Essentia Nature, serie Giara, rosso 
rubino, cera di soia di alta qualità, 100% vegetale e 
stoppino in cotone naturale, per un’esperienza 
olfattiva unica (100 gr)

€ 40,00 + iva



Confezione regalo con:

• Confettura artigianale extra di pesche rosse, prugne 
bianche e zenzero (gr 200)

• Sugo artigianale di pomodoro
e basilico (320 gr)

• Farina di Mais macinata a pietra,
ideale per polenta (750 gr)

• Biscotti contadini con gocce di cioccolato (250 gr.)

• Candela profumata Essentia Nature, serie Vaso, 
rosso rubino, cera di soia di alta qualità, 100% 
vegetale e stoppino in cotone naturale, per 
un’esperienza olfattiva unica (100 gr)

€ 35,00 + iva



Confezione regalo con:

• Mostarda artigianale di castagne (360 gr)

• Confettura artigianale extra
di arance con scorzette (200 gr)

• Confettura artigianale extra
di uva e fichi (200 gr)

€ 35,00 + iva



Confezione regalo con bis di elisir a scelta 
tra: elisir alle fragole, alle more, alle erbe (200 
ml cad.)

€ 17,00 + iva



Confezione regalo con due vasetti di confetture 
artigianali extra a scelta tra: pesca rosa, fragole, zucca e 
amaretti, confettura extra di cipolle, o gelatina di birra 
(200 gr. cad.)

€ 13,00 + iva





PRELIBATEZZE DALLA CAMPAGNA

• Salame nostrano (±750 gr) € 16,36

• Miele di acacia (500 gr) € 13,20

• Mostarda artigianale di castagne (360 gr) € 10,91

• Riso carnaroli selezione Salera, invecchiato due anni (1 kg) € 7,27

• Farina di Mais macinata a pietra, ideale per polenta (750 gr) € 2,88

• Sale aromatico alle 16 spezie (160 gr) € 5,33

• Biscotti contadini con gocce di cioccolato (250 gr) € 7,27

• Giardiniera artigianale (160 gr)  € 7,27

• Sugo artigianale di pomodoro e basilico (320 gr) € 4,55

• Gelatina artigianale di birra (200 gr) € 4,55

CONFETTURE EXTRA, DA MEDITAZIONE ED ABBINABILI

• Confettura artigianale extra di cipolle, ideale per abbinamento a 
formaggi (200 gr) € 4,55

• Confettura artigianale extra di uva e fichi (200 gr) € 6,36

• Confettura artigianale extra di pesche rosse, prugne bianche e 
zenzero (200 gr) € 5,45

• Confettura artigianale extra di arance con scorzette (200 gr) € 5,45

• Confettura artigianale extra di pesca rosa (200 gr) € 4,55

• Confettura artigianale extra di more (200 gr) € 6,36

• Confettura artigianale extra di fragole (200 gr) € 4,55

• Confettura artigianale extra di zucca e amaretti (200 gr) € 4,55

GLI ELISIR

• Elisir di more (200 ml) € 6,56

• Elisir di fragole (200 ml) € 6,56

• Elisir alle erbe (200 ml) € 6,56

• Elisir di lamponi (200 ml) € 6,56

DIRETTAMENTE DAI NOSTRI VIGNETI

• Prosecco Brut «Fiero» (0.75 l) € 12,30

• Moscato (0.75 l) € 9,84

• Riesling (0.75 l) € 9,84

• Barbera (0.75 l) € 9,84

Packaging: € 3,66
Prezzi iva esclusa



Candela natalizia profumata Essentia Nature, serie GIARA, rosso 
rubino, cera di soia di alta qualità, 100% vegetale e stoppino in 
cotone naturale, per un’esperienza olfattiva unica.
€ 8,90 (100 gr)

Candela natalizia profumata Essentia Nature, serie VASO, rosso 
rubino, cera di soia di alta qualità, 100% vegetale e stoppino in 
cotone naturale, per un’esperienza olfattiva unica.
€ 8,90 (100 gr)

Diffusore naturale con piattino in ceramica e 
diffusore in legno asiatico a lento rilascio. Nella 
confezione sono inclusi 80 ml di fragranza Tonka, 
presente negli ambienti di Antico Benessere
€ 24,90

Diffusore naturale con vaschetta in ceramica e 
diffusore in legno asiatico a lento rilascio. Nella 
confezione sono inclusi 80 ml di fragranza Tonka, 
presente negli ambienti di Antico Benessere
€ 24,90

Diffusore naturale vetro con midollini – disponibile in 6 fragranze: Cool Water, 
Cotton Flower, Pure Musk, Tonka, Vanilla & Cashmere, Orange & Cinnamon
€ 24,90 + iva (200 ml)

Prezzi iva esclusa



Rendi il tuo regalo ancora più speciale e sorprendente,
aggiungi un voucher alla tua confezione per donare anche

un’indimenticabile esperienza all’Antico Benessere.

Scegli una delle nostre proposte firmate abwellbeing o tra le tante possibilità
che puoi trovare sul nostro shop.



Valido venerdì, sabato o 
domenica

€ 135 + IVA

Vivi un’esperienza 
senza pari per ritrovare 
il tuo stato di salute e 
benessere attraverso 

l’alimentazione

Valido venerdì, sabato o 
domenica

€ 150 + iva

Alimenta il tuo star 
bene e la tua bellezza.
Prenditi un tempo per 

te tra sapori e
profumi antichi

Valido sabato e 
domenica

€ 68 + iva

Concediti un percorso 
benessere in SPA e 

completa l’esperienza 
con un pranzo o una 

cena salutare

Valido venerdì, sabato o 
domenica

140 + IVA

Trova il tuo respiro e 
immergiti nei colori
della campagna, tra 

acqua, energia e
profumo di lavanda

Valido
domenica

€ 250 + iva

Lasciati trasportare da 
percorsi benessere 
multisensoriali e dai 
gusti genuini. Fai un 

pieno di nuova energia

valido venerdì e sabato, 
o sabato e domenica

€ 400 + IVA

Rigenera corpo, mente
e spirito, per tornare ad 
affrontare, con rinnovato 

entusiasmo,  la vita di 
ogni giorno.

Per quantità superiori a 30 unità dello stesso buono è applicato uno sconto del 5%.

Il buono può essere sia in formato cartaceo che digitale. Ha una validità di utilizzo di 12 mesi
dalla data d’acquisto. Si consiglia di prenotare con largo anticipo. La prenotazione è
obbligatoria. All'arrivo è necessario presentare il buono al ricevimento per la validazione. Disdetta
consentita fino a 48 ore prima della data prenotata, per non perdere il diritto di utilizzo. Il buono non
è rimborsabile. È possibile cambiare il servizio acquistato con altro di pari importo o inferiore,
oppure superiore con supplemento.

INFORMAZIONI PER LE AZIENDE
Elena Bulgarelli  - +39 3483631373 - elena.bulgarelli.1@gmail.com

ORDINI - info@anticobenessere.it



Fara Gera d’Adda (BG) 

0363 391601

info@anticobenessere.it


