CATALOGO ESPERIENZE BENESSERE E GIFT BOX 2020-2021
PER AZIENDE, COLLEGHI E COLLABORATORI, PARTNER ED AMICI
FIRMATO

Quest’anno non si potrà vivere la consueta cena di fine anno, tanto perfetta per comunicare le cose
importanti, per condividere i risultati, per ringraziare e motivare i propri collaboratori. Non sarà possibile
ricreare quell’atmosfera, bisogna trovare altre forme di comunicazione e iniziative da ricordare, nuove
visioni, nuove intenzioni.
Per questo siamo orgogliosi di poter presentare la nuova iniziativa di Antico Benessere firmata
«abWELLBEING», un progetto che mette al primo posto l’unicità della persona e pensato per favorire ogni
forma di benessere.
Alla base della filosofia del nostro agriturismo di charme, per storicità e tradizione, c’è la volontà di
comprendere e creare esperienze salutari ed 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, apparenza e gioco.
Oggi più che mai troppe persone vivono in condizioni di disagio e stress, con conseguenti disturbi psicofisici che si riflettono sia sull’ambiente privato che lavorativo, come la mancanza di creatività, la perdita di
iniziativa, l’incapacità di reagire ai cambiamenti. Condizioni che gravano anche sui costi e sui risultati
aziendali e personali.
Con questa consapevolezza abbiamo creato «abWELLBEING», una raccolta di proposte benessere pensate
per aziende e lavoratori, per arricchire i programmi rivolti al welfare. Siamo convinti che donare anche una
breve, ma appagante esperienza di benessere, sia il gesto più prezioso che si possa fare.
Vi invitiamo dunque a visionare le proposte 2020 firmate «abWELLBEING», esperienze di benessere e
per il tempo libero, che i vostri colleghi, collaboratori, partner ed amici potranno certamente apprezzare.

LIMITED EDITION
VENERDÌ,
SABATO O
DOMENICA
Vivi un’esperienza
senza pari per
ritrovare il tuo stato
di salute e
benessere attraverso
l’alimentazione.

€ 135 + iva
Quantità minima d’ordine

5

• Un entusiasmante viaggio verso la crescita
personale che prende vita a tavola, ascoltati e
guidati da un coach per dare nutrimento a
corpo, mente ed emozioni.
• Uno spazio dove il buon cibo incontra il gusto,
e l’ascolto si traduce in aiuto.
• Un tempo di qualità e confidenziale con il coach
per guardare ai nostri bisogni, migliorare il nostro
essere, raggiungere nuovi obiettivi, o anche solo
per soddisfare la nostra voglia di sperimentare.
• Pranzo o cena in compagnia del nutrition life
coach e la buona cucina del territorio: menu 2
portate + dessert, compresi coperto, acqua,
calice di vino e caffè.

Iniziamo a sentire ciò che proviamo, le nostre
emozioni, sperimentando le nostre capacità
sensoriali: il profumo di una pietanza, la sua
scioglievolezza in bocca, le composizioni
cromatiche, il riconoscimento dei sapori,
immagini e memorie evocate da ciò che stiamo
mangiando e sentendo. Il coach scansiona il
nostro tempo, ci accompagna in questo viaggio,
ci aiuta ad entrare in contatto con noi stessi, ad
individuare le nostre emozioni e le cattive
abitudini e a riconoscere il cibo come il vero
nutrimento dell’anima. «Nel qui ed ora inizia la
trasformazione».

VENERDÌ,
SABATO O
DOMENICA

Trova il tuo respiro e
immergiti nei colori
della campagna, tra
acqua, energia e
profumo di lavanda

€ 140 + iva
Quantità minima d’ordine

20

• Sessione di meditazione guidata di gruppo alla
scoperta dell’armonia (60’)
• Percorso benessere in SPA di 2 ore tra piscina
riscaldata con vasca idromassaggio che lavora
in tonificazione sui diversi distretti corporei,
cascate d’acqua, nuoto controcorrente; sauna
finlandese, bagno turco, percorso di docce
emozionali cromo-terapiche e bevande detox
calde o fredde.
• Pranzo o cena con la buona cucina del
territorio: menu 3 portate + dessert (compresi
coperto, acqua, calice di vino e caffè).

Acqua, energia e lavanda, sono gli spazi della
nostra SPA per prenderci cura del tuo benessere
psico-fisico e della tua bellezza.
I nostri trattamenti sono a base di prodotti
naturali ed erbe officinali provenienti dalle
campagne circostanti.

VENERDÌ,
SABATO O
DOMENICA

Alimenta il tuo star
bene e la tua
bellezza.
Prenditi un tempo
per te tra sapori e
profumi antichi.

€ 150 + iva
Quantità minima d’ordine

20

• Percorso benessere in SPA di 2 ore tra piscina
riscaldata con vasca idromassaggio che lavora in
tonificazione sui diversi distretti corporei, cascate
d’acqua, nuoto controcorrente; sauna finlandese,
bagno turco, percorso di docce emozionali
cromo-terapiche e bevande detox calde o fredde.
• Massaggio completo corpo (60’) da definire con
la terapista su lettino vibroenergetico ViBed per
potenziarne gli effetti benefici. Chi prova questa
esperienza sensoriale, ha a disposizione
un’energia che prima non aveva.
• Pranzo o cena con la buona cucina del
territorio: menu 3 portate + dessert (compresi
coperto, acqua, calice di vino e caffè).

Il nostro ristorante predilige una cucina vera,
sana e buona che racconta un territorio,
un’esperienza contadina.
Ricette dal sapore antico vengono preparate dai
nostri chef con la sensibilità biologica nel cuore,
nelle mani e nella mente.

DOMENICA
Lasciati trasportare
da percorsi
benessere
multisensoriali e
dai gusti genuini.
Fai un pieno di
nuova energia

€ 250 + iva
Quantità minima d’ordine

10

• Accoglienza dalle ore 14:00
• Sessione di meditazione guidata di gruppo,
per andare all’ascolto di sé e alla riscoperta
dell’armonia (60’)
• Pediluvio rilassante naturale (15’)
• Percorso benessere in SPA di 2 ore tra piscina
riscaldata con vasca idromassaggio che lavora
in tonificazione sui diversi distretti corporei,
cascate d’acqua, nuoto controcorrente; sauna
finlandese, bagno turco, percorso di docce
emozionali cromo-terapiche e bevande detox
calde o fredde.
• Massaggio completo corpo (45’) da definire
con la terapista

• Healty Dinner, cena salutare con la buona
cucina del territorio: menu 2 portate
(compresi coperto, acqua, caffè o tisana.
• Watsu Experience (60’)
Watsu è una delle più
belle ed innovative
discipline
bio-naturali
che
si
possano
sperimentare,
un’esperienza
di
profondo
rilassamento per il corpo e lo spirito, accolti da un
operatore,
sostenuti
e
massaggiati
in
galleggiamento per circa 50 minuti. Watsu offre
spazi di quiete e movimento, in connessione
profonda con il proprio respiro. Migliora
l’escursione articolare, la circolazione sanguigna e
linfatica, si riducono stress ed ansia, tensioni
muscolari, fatica e blocchi emotivi.

• Check-in sabato dalle 14:00
• Benvenuto in camera
VENERDÌ E SABATO
oppure
SABATO E DOMENICA
Rigenera corpo,
mente e spirito,
per tornare ad
affrontare, con
rinnovato entusiasmo,
la vita di ogni giorno.

€ 400 + iva
Quantità minima d’ordine

5

• Pediluvio rilassante naturale (15’)
• Trattamento esfoliante completo corpo alla
farina di mais o riso (50’)
• Percorso benessere in SPA di 2 ore tra piscina
riscaldata con vasca idromassaggio che lavora
in tonificazione sui diversi distretti corporei,
cascate d’acqua, nuoto controcorrente; sauna
finlandese, bagno turco, percorso di docce
emozionali cromo-terapiche e bevande detox
calde o fredde.

• Cena con la buona cucina a km 0: menu
completo 3 portate e dessert (inclusi coperto,
acqua, calice di vino e caffè)
• Pernottamento in camera DUS
• Prima colazione a buffet
• Sessione di meditazione guidata di gruppo,
alla riscoperta dell’armonia (60’)
• Massaggio completo corpo da definire (45’)
• Light Lunch, pranzo sano e leggero con la
buona cucina del territorio: menu 2 portate
(compresi coperto, acqua, caffè o tisana.
•

Late check-out alle 13:00

IL BUONO REGALO DELL’ESPERIENZA abWELLBEING HA UNA VALIDITÀ DI UTILIZZO FINO A 18 MESI.

È disponibile anche in confezione regalo costituita da un cofanetto ecologico con due vasetti
dalla nostra selezione di confetture artigianali.
La confezione ed il buono regalo possono essere personalizzati con logo e colori dell’azienda.

BUONO
REGALO

Supplemento GIFT BOX : € 14,00 + iva cad.

Limited Edition Vivi un’esperienza senza pari per
ritrovare il tuo stato di salute e benessere attraverso l’alimentazione.
€ 135 + iva - valido venerdì, sabato e domenica (q.tà minima d’ordine: 5)

Trova il tuo respiro e immergiti nei colori della
campagna, tra acqua, energia e profumo di lavanda.
€ 140 + iva - valido venerdì, sabato e domenica (q.tà minima d’ordine: 20)
Alimenta il tuo star bene e la tua bellezza. Prenditi un
tempo per te tra sapori e profumi antichi.
€ 150 + iva - valido venerdì, sabato e domenica (q.tà minima d’ordine: 20)
Lasciati trasportare da percorsi benessere multisensoriali
e dai gusti genuini. Fai un pieno di nuova energia.
€ 250 + iva - valido domenica (q.tà minima d’ordine: 10)
Rigenera corpo, mente e spirito, per tornare ad
affrontare, con rinnovato entusiasmo, la vita di ogni giorno.
€ 400 + iva – valido venerdì e sabato, o sabato e domenica (q.tà minima d’ordine: 5)

Concludi in bellezza la giornata, con l’esclusivo
aperitivo country chic, per la tua voglia di raffinatezza, con la libertà dello stare in
compagnia all’aria aperta, nella natura. Il servizio comprende postazione riservata per
due persone sui nostri prati, coperta, cestino gourmet con bottiglia di Bollicine
Franciacorta DOCG, acqua, prelibatezze stagionali e sfiziosità proposte dai nostri chef.
€ 75 + iva – valido per due persone, venerdì, sabato e domenica, a partire dalle ore
17:00, da aprile a settembre, (q.tà minima d’ordine: 20)
Concediti un percorso benessere (120’) nella nostra SPA e
completa l’esperienza con un pranzo o una cena salutare (menu due portate, inclusi
coperto, acqua e caffè)
€ 68 + iva – valido sabato e domenica (q.tà minima d’ordine: 20)
Confezione regalo con tris di vini
dal territorio dei nostri vigneti: Barbera, Riesling, Moscato (bottiglie da 0.75l).
€ 35 + iva (q.tà minima d’ordine: 25)
Confezione regalo con bis di confetture
artigianali dalla nostra selezione (2 vasetti da 250 gr.)
€ 14 + iva - (q.tà minima d’ordine: 25)

MODALITÀ DI ACQUISTO ED UTILIZZO DEI BUONI REGALO E GIFT BOX
Per quantità superiori a 25 unità dello stesso buono o gift box è applicato uno sconto del 5%. Il buono può essere sia in formato cartaceo che digitale. Per gli acquisti
inviare il modulo d’ordine compilato a info@anticobenessere.it. Il buono regalo ha una validità di utilizzo di18 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.

Antico Benessere, location di charme in un luogo di rara bellezza.
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 i migliori giorni di sempre.

Spazi all’aperto

Meeting Center

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.

I nostri spazi sono pensati per
favorire le relazioni, attività 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.

Camere e Suite

Wellness

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. Disponiamo
di 6 camere standard, 6 junion suite ed
una suite.

La nostra SPA è una piccola oasi
di relax e pace per concedersi percorsi
di completo benessere. Tre cabine
private per massaggi e trattamenti.
Piscina interna riscaldata, idromassaggi,
getti d’acqua, nuoto contro corrente ed
effervescenza naturale. Thermarium e
area relax con vista sulla piscina.

Per storicità e tradizione, nel nostro agriturismo di charme, è sempre stata messa al primo posto la salute e
la serenità dei nostri clienti e delle nostre persone. Con l’avvento dell’emergenza sanitaria ed
epidemiologica da COVID-19 abbiamo integrato i rigorosi protocolli anti-covid già applicati e certificati da
DVR, con una serie di misure supplementari per prevenire ulteriormente il rischio di contagio dal virus
SARS CoV-2 e tutelare al 100% la salute e il benessere fisico, psicologico e sociale degli ospiti e del nostro
personale.

Antico Benessere adotta il protocollo di prevenzione

che si distingue per il massimo livello di tutela della salute pubblica, nel pieno rispetto delle norme
sanitarie di contenimento del contagio da Covid-19, e per gli elevati standard di accoglienza e servizi, che
puntano sulla qualità dell’esperienza,
come ad esempio l’ulteriore aumento delle misure di
distanziamento all’interno dei locali.
In Antico Benessere ciascuna persona può godere di più spazio intorno a sé per vivere un irrinunciabile
tempo di qualità, sia esso una cena con gli amici e tutto il piacere dello stare insieme, un soggiorno in
libertà e in contatto con la natura, un evento da ricordare, un meeting di lavoro e tanti momenti di gioia e
di rinnovato benessere, elemento centrale della nostra filosofia.

Per quantità superiori a 25 unità dello stesso buono o gift box è applicato uno sconto del 5%.
Per gli acquisti inviare il presente modulo d’ordine compilato a info@anticobenessere.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario a ricevimento fattura
Intestazione conto corrente: Cassa Rurale BCC Treviglio - Ag. Fara Gera d'Adda - AGRI 3 C s.s. agricola
IBAN = IT 34 Z 08899 52990 000000163640
Per informazioni contattare il numero 348 3631373 – 335 416680

DATI PER LA FATTURAZIONE
DESCRIZIONE

Quantità
minime

Prezzo
unitario

A TAVOLA CON IL COACH
(Limited Edition)

5

€ 135 + iva

RESPIRARE LA CAMPAGNA

20

€ 140 + iva

BEAUTY & GOURMAND

20

€ 150 + iva

CF/P.IVA

WELLBEING DAILY

10

€ 250 + iva

Codice univoco fatturazione

WELLBEING WEEKEND

5

€ 400 + iva

CHIC-NIC DI COPPIA AL TRAMONTO

20

€ 75 + iva

HEALTHY EXPERIENCE

20

€ 68 + iva

GIFT BOX: DALLA TERRA ALLA BOTTIGLIA

25

€ 35 + iva

GIFT BOX: BONTÀ DI DOLCEZZE

25

€ 14 + iva

Denominazione sociale
Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Nome e Cognome
Email
Recapito telefonico

Q.tà

HOTELLERIE

RISTORANTE

SPA & BEAUTY

AGRISHOP

MEETING CENTER

PER INFORMAZIONI
www.anticobenessere.it - info@anticobenessere.it - 348 3631373 - 335 416680

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.

