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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

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.

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

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

Antico Benessere 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.

Disponiamo di quattro sale di diverse
dimensioni e peculiarità per ospitare
svariate tipologie di eventi: pranzi e cene
di lavoro, importanti incontri d’affari one
to one, consigli di amministrazione, eventi
formativi e team building, feste aziendali
e incentive meeting.

Le
camere
sono
concepite
per
trasmettere serenità e privacy. Sono
arredate con uno stile provenzale, dalla
calda atmosfera country chic. Sarà come
entrare nella casa di campagna ideale.
Possono accogliere complessivamente
fino a quaranta persone, nelle diverse
soluzioni.

L’area SPA è una piccola oasi di relax e
pace per concedersi percorsi benessere
multisensoriali tra piscina riscaldata,
idromassaggi effervescenti e thermarium; i
massaggi e i trattamenti sono a base di
prodotti naturali, nelle nostre cabine
private, tra acqua, energia e profumo di
lavanda.

Le sale sono ideali per accogliere ogni
tipo di evento e didattica. Nella nostra
proposta sono incluse le attrezzature e
svariati servizi per facilitare il meeting:
free WI-FI, video proiettore, flip-chart,
sistema di amplificazione e microfono,
ragno telefonico, puntatore, assistenza
tecnica per il sistema audio-video.
Progettazione degli spazi e degli
allestimenti, cancelleria. Stampa menu
personalizzati con logo dell’azienda e
pannelli di benvenuto su palina in ferro
battuto. Possibilità di utilizzare il nostro
salotto, dotato di tv grande schermo, per
brevi attività individuali. Assistenza del
personale di servizio in accoglienza.

La nostra identità gastronomica è
lombarda. Proponiamo una cucina
raffinata che utilizza ingredienti genuini
provenienti dalla nostra azienda agricola
e dalle eccellenze del territorio: carne,
verdure di stagione, pasta fresca e dolci
fatti in casa, spezie e profumi delle
campagne circostanti, cucinati con ritmi
lenti e tecniche di preparazione creative
e innovative. Attraverso le nostre proposte
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.

Cosa fare nel tempo libero?
A disposizione per meeting residenziali:
karaoke, calcio balilla, giochi di società,
sala lettura e tv.
Per godere di altri momenti di relax:
passeggiate in campagna, percorsi
benessere, massaggi e trattamenti in spa,
sessioni di meditazione guidata di gruppo
e individuale.
E per chi ama l’enogastronomia:
degustazione vini con nostro sommelier,
accompagnati da prodotti a km 0;
viaggio sensoriale tra rum e cioccolato
per concludere con gusto un buon pasto.

La nostra formula prevede servizi tutto incluso, ed è
pensata per tutte le aziende che vogliono organizzare la
propria giornata senza pensieri: una riunione di lavoro, una
formazione, un team building, un workshop, un seminario,
un progetto di squadra. Potete dunque godervi la vostra
esperienza immersiva di benessere, in contatto con la
natura. Al resto pensiamo noi!
Welcome coffee
Sala meeting per la giornata di lavoro
Coffee break o coffee station durante il meeting, con
spuntini
Lunch, con bevande incluse
Merenda per la pausa pomeridiana
Progettazione degli spazi e allestimento
Attrezzature tecniche ed acqua in sala
Assistenza tecnica per impianti audio-video
Assistenza nostro personale in accoglienza
Pannelli di benvenuto e menu personalizzati
Assistenza di un event manager prima, durante e dopo
il meeting
Consulenza esperta per individuare le migliori attività di
team building

La giornata di lavoro con sala meeting e spazi informali
interni ed esterni
Welcome coffee, coffee break o coffee station con
spuntini, merenda pomeridiana, aperitivo, lunch e cena,
con vini della nostra selezione ed acque minerali
Pernottamento e prima colazione
Progettazione degli spazi, allestimento, attrezzature
tecniche ed acqua in sala
Assistenza nostro personale in accoglienza e assistenza
tecnica per gli impianti audio-video
Pannelli di benvenuto e menu personalizzati
Assistenza di un event manager prima, durante e dopo
il meeting
Consulenza esperta per individuare le migliori attività
di team building in base a bisogni ed obiettivi
accesso alla piscina riscaldata con idromassaggi,
cascate d’acqua e nuoto controcorrente
passeggiate in campagna
calcio balilla, karaoke e giochi di società

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, giornate
studio, team building e seminari, o pranzi, cene, aperitivi.
SUPERFICIE: 180 M²

WI-FI

CAPACITÀ: 100 ÷ 140 OSPITI

VIDEO PROIETTORE

LUCE NATURALE

IMPIANTO AUDIO

2 INGRESSI

LAVAGNA A FOGLI MOBILI

ACCESSIBILITÀ DISABILI

DISPONIBILITÀ: 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, team building
e seminari o pranzi, cene, aperitivi privati, con uno spaziosa
terrazza panoramica antistante l’accesso principale.
SUPERFICIE: 120 M²

WI-FI

CAPACITÀ: 40 ÷ 80 OSPITI

VIDEO PROIETTORE

LUCE NATURALE

IMPIANTO AUDIO

2 INGRESSI

LAVAGNA A FOGLI MOBILI

ACCESSIBILITÀ DISABILI

DISPONIBILITÀ: 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, 34
con formazione a tavolo imperiale, 25 a ferro di cavallo. La
sala è polivalente per meeting e riunioni, per piccoli gruppi,
cene e aperitivi privati.
SUPERFICIE: 85 M²

WI-FI

CAPACITÀ: 25 ÷ 40 OSPITI

VIDEO PROIETTORE

1 INGRESSO

LAVAGNA A FOGLI MOBILI

ACCESSIBILITÀ DISABILI

DISPONIBILITÀ: 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. Ricchi coffee break vengono
serviti all'esterno: in giardino, nella terrazza panoramica o tra
le mura della corte.
SUPERFICIE: 140 M²

WI-FI

CAPACITÀ: 40 ÷ 90 OSPITI

VIDEO PROIETTORE

LUCE NATURALE

IMPIANTO AUDIO

2 INGRESSI

LAVAGNA A FOGLI MOBILI

ACCESSIBILITÀ DISABILI

DISPONIBILITÀ: IN ESCLUSIVA

Percorsi benessere multisensoriali per risvegliare e
rigenerare corpo e spirito, o ritrovare il proprio
equilibrio interiore. La SPA di Antico Benessere offre
un’esperienza a 360°: piscina interna riscaldata con
vista sul giardino, idromassaggi, effervescenza
verticale, getti d’acqua, massaggio cervicale, nuoto
controcorrente. Thermarium con bagno turco, sauna
finlandese, sedute di fieno, area relax con vista sulla
piscina. Tre cabine private per massaggi e
trattamenti.

-

Free WI-FI in tutti gli ambienti
Ampio parcheggio esterno
Sala lettura
Ascensore
Struttura senza barriere architettoniche
Terrazza panoramica
Corte interna e giardino con tavoli
Ristorante e sale banchetti
Sala degustazioni e cantina vini
SPA & Beauty Farm con piscina coperta riscaldata e solarium
Azienda agricola e Bottega per lo shop

-

Attività di team building
Allestimenti personalizzati
Service audio-video
Colazione in camera
Late check-out
Percorsi benessere e massaggi
Servizio transfer
Trasporto da/per aeroporti
Degustazioni vini con nostro sommelier accompagnata da
prodotti a km 0
Viaggio sensoriale tra rum e cioccolato per concludere con
gusto un buon pasto
Esclusiva spa
Segnaposti gastronomici
Regali di benvenuto e doni personalizzati con prodotti artigianali
Country photo booth personalizzati per intrattenere gli ospiti e
lasciare un simpatico ricordo dell’evento

-

Viviamo il presente con amore e rispetto e
guardiamo alla qualità della vita, in tutti i sensi.
Abbiamo concepito e costruito la nostra azienda
pensando all’impatto che la nostra attività avrà sul
mondo, in termini sociali ed ambientali, per dare un
contributo positivo al benessere delle persone e
delle comunità circostanti. Creiamo 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.

"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! "

"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."

"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."

"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. "
Estratto dalla notizia pubblicata su L’Eco di Bergamo

"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."

"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. La
location sarà anche il luogo ideale per poter realizzare attività di
team building, tra cui «la città ideale», un progetto che coniuga
la metodologia del coaching con le tecniche artistiche.

Abbiamo innovato per stupire i nostri Clienti.
Tra le nuove proposte 2022: sei nuovi team building intelligenti

Lo humor , ben utilizzato, è un fattore sdrammatizzante e catartico della vita aziendale

Un Team Building divertente ed efficace di 3 ore dove ogni partecipante, sotto la guida esperta di Franco Rossi, avrà modo di
misurarsi sul palco trovando il proprio livello naturale di Humor.
Nella seconda parte, dividendosi in gruppi, i partecipanti metteranno in scena alcuni brevi sketch sulla vita aziendale con risultati
divertenti imprevisti e inattesi.
È scientificamente provato che lo Humor è un forte elemento di socializzazione, un fattore di integrazione nel team, un linguaggio
comune di grande sdrammatizzazione, un catalizzatore di attenzione e un fattore di intelligenza primario.

Realizzati con MT&C
www.mtc.it | mtc@mtc.it | Tel. +39 335382119

«La qualità del nostro pensiero determinerà il successo del nostro futuro» Sonia Regola
Un Team Building Intelligente di 3 ore guidato dal team di esperti Herrmann International. Un percorso entusiasmante in una vera e
propria palestra cerebrale virtuale dove i partecipanti allenano ed esercitano il pensiero cognitivo per scoprire che la diversità negli
Stili di pensiero è il vero valore del team. I partecipanti, a seconda del loro orientamento di pensiero individuato con il Test HBDI®
che viene rilasciato ad ognuno, vengono divisi in Team dove possono potenziare gli elementi cognitivi utili al ritorno al lavoro per
raggiungere risultati superiori.
È possibile personalizzare in anticipo la palestra Cerebrale qualora il Cliente scelga gli elementi cognitivi specifici che desidera
mettere in allenamento. Il percorso può durare da un minimo di 3 ore fino a 2 giorni (8+8 ore).

Realizzati con MT&C
www.mtc.it | mtc@mtc.it | Tel. +39 335382119

You can say everything with the right
tone, nothing with the wrong tone, the
only difficulty is to find the right tone»
G.B. Show
«

Sai fare una call memorabile?

Business Communication è un laboratorio utile e divertente di 3 ore dove i partecipanti si allenano sul come realizzare un meeting
memorabile in presenza e una call strabiliante da remoto.
Guidati da Sonia Regola, Trainer Internazionale sulle migliori tecniche di comunicazione, i partecipanti apprendono nella prima fase
il proprio stile di comunicazione insieme ai nuovi trucchi del mestiere da inserire nei loro futuri momenti di Business
Communication.
Nella seconda fase, divisi in gruppi si esercitano su come saper modificare la comunicazione a seconda dell’interlocutore, come
aprire con impatto, come catturare e mantenere l’attenzione, come affrontare le obiezioni, come gestire ogni tipo di ostacolo e
come chiudere con successo.
Realizzati con MT&C
www.mtc.it | mtc@mtc.it | Tel. +39 335382119

Un Team Building creativo di 3 ore dove i colleghi allenano ed esercitano il pensiero Innovativo.
La prima fase è dedicata a comprendere l’origine del Pensiero creativo e allenare la Fluidità, l’originalità e la flessibilità del Pensiero.
La seconda fase è dedicata all’innovazione di pensiero per anticipare i tempi nella creazione di nuovi prodotti/soluzioni e risolvere
più velocemente le problematiche e le situazioni complesse.

Realizzati con MT&C
www.mtc.it | mtc@mtc.it | Tel. +39 335382119

«Innovative Customer Experience» è un evento di 3 ore condotto a due mani da uno Speaker Internazionale Certificato sul Pensiero
Innovativo e da un Cabarettista Televisivo. I partecipanti sono i Sales dell’azienda e alcuni loro Clienti.

La prima fase comprende, prima dell’evento, lo studio del nuovo prodotto e delle nuove soluzioni dell’azienda attraverso l’analisi
scientifica sul prodotto utilizzando il modello Herrmann delle dominanti Cerebrali.
La seconda fase è la presentazione dei risultati dell’analisi durante l’evento.
La terza è il coinvolgimento dei clienti che vengono divisi in gruppi creativi e diventano, con loro sorpresa, i protagonisti
dell’evento.
Realizzati con MT&C
www.mtc.it | mtc@mtc.it | Tel. +39 335382119

La più divertente
caccia al tesoro!

Un evento di 4 ore condotto a due mani da un formatore specializzato e da un cabarettista teatrale e televisivo. La prima fase
comprende, lo studio dei propri Stili di Problem Solving, l’apprendimento delle regole del gioco, la composizione delle squadre
rappresentative degli Stili diversi e l’assegnazione ad ogni Squadra di un kit di risorse a disposizione.

La seconda fase prevede l’esperienza della Caccia al Tesoro dove i partecipanti collaborano per il raggiungimento di un unico
obiettivo finale ma ogni squadra acquisisce punti sul livello di interazione, interdipendenza e integrazione che hanno raggiunto con
le altre squadre. Il tesoro è la giusta ricompensa per la velocità nella risoluzione dei problemi, per la loro creatività nell’intuire le
trappole e capacità di vedere le cose in modo diverso perché nulla è ciò che sembra!
La terza fase è un pezzo di improvvisazione unico e personalizzato del cabarettista su ciò che davvero è successo durante la caccia
al tesoro.
Realizzati con MT&C
www.mtc.it | mtc@mtc.it | Tel. +39 335382119

Attuale CEO e Fondatrice di MT&C, società
leader in Italia nei piani di Sviluppo, Motivazione
e Formazione delle Risorse Umane www.mtc.it.
Si forma in Time Manager International
Multinazionale Danese da cui acquisisce a 21
anni la prima certificazione quale trainer
Internazionale sulla comunicazione di impatto.
La seconda certificazione arriva da Herrmann
International nel 2004 sull’utilizzo e diffusione
dei profili Cerebrali HBDI® e la metodologia
Whole Brain® Thinking.
Sonia Regola ha coinvolto nei suoi programmi
in lingua italiana e inglese, più di 67.000
persone in più di 500 aziende. Ha fondato nel
2004 e gestisce tuttora le palestre Cerebrali
MT&C in Italia. Rivela nei suoi programmi i
segreti della comunicazione di successo.

La sua attività professionale si snoda nell'arco
temporale di oltre 15 anni, durante i quali ha
alternato esperienze diverse, tra teatro,
televisione e cabaret.

Manager, Consulente,
Sylwan pubblicità.

È ospite e collaboratore di numerose
trasmissioni televisive, "Maurizio Costanzo
show" su Canale 5, "Seven Show" su Italia7,
"Su le mani" Raiuno, "Avanti un altro" Canale
5, “Zelig” (Canale 5), RAI 2 “TRIBBU’”.

Facilitatore internazionale di Creative Problem
Solving. Board Member del CEF di Buffalo
(N.Y.).

Dal 2001, grazie alle sue doti di artista
poliedrico e di grande comunicatore,
partecipa a vari festival nazionali, vince il
"Terzo Festival del Cabaret Città di Milano"
dedicato a Gianni Magni e si classifica
secondo al "Festival Nazionale del Cabaret
città di Cremona" dedicato ad Ugo Tognazzi.

MT&C
www.mtc.it | mtc@mtc.it | Tel. +39 335382119

Partner

Catullo

&

Si forma al Creative Problem Solving Institute
presso l’università di Buffalo (N.Y.).

Leader al Creative Problem Solving Institute,
al Winter Fest di San Diego, alla Conferenza di
creatività di Pretoria, nel “Colloque - crea
France Université di Parigi, al Mind Camp di
Toronto.
Co-Founder di Crea e di Crea Conference.
Presidente di Eventi Creativi. Autore di saggi
ed articoli sulla creatività, pubblica “ La
piccola scuola di Crea “.

MENS SANA IN CORPORE SANO

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.
Durata: 1 ora circa
Realizzati con Doriana Marangoni | Life coach e Naturopata
doriananat@gmail.com | Tel. +39 3471632207

Nel qui ed ora inizia la trasformazione

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 individuali o di gruppo, migliorare il nostro essere, raggiungere nuovi
obiettivi, o anche solo per soddisfare la nostra voglia di sperimentare.

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.
Attività individuale o per gruppi fino a 8 persone.
Realizzati con Doriana Marangoni | Life coach e Naturopata
doriananat@gmail.com | Tel. +39 3471632207

Il mix fra respiro, visualizzazione e intuitività definisce il Respiro dei Mandala come un percorso di coaching e crescita personale
capace di risvegliare la creatività in modo autentico. La motivazione nasce dal profondo, nel ritornare finalmente al mondo della
visione, alla capacità di esprimere la divinità che alberga in ognuno di noi e alla presa di coscienza di come stanno realmente le
cose: la verità celata delle immagini. I colori rappresentano le nostre emozioni e quando riusciamo ad esprimerle, queste iniziano a
dissolversi. Questa attività può essere svolta sia in outdoor, utilizzando elementi presenti in natura, che in struttura. È adatta per:
ritrovare equilibrio, affrontare e superare insoddisfazioni, combattere lo stress, esprimere la creatività, stimolare la collaborazione,
aumentare l’autoconsapevolezza, gestire conflitti, sviluppare una personalità armoniosa.
Durata: 1 ora e 30 minuti circa

Realizzati con Doriana Marangoni | Life coach e Naturopata
doriananat@gmail.com | Tel. +39 3471632207

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 l’empatia individuale e
collettiva.
Durata: 1 ora circa

Realizzati con Doriana Marangoni | Life coach e Naturopata
doriananat@gmail.com | Tel. +39 3471632207

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.
Durata: 1 o 2 ore

Realizzati con Doriana Marangoni | Life coach e Naturopata
doriananat@gmail.com | Tel. +39 3471632207

Naturopata e Life coach. Esperta in laboratori creativi e tecniche meditative.
Inizia la sua formazione in India, con lo studio dei testi Vedici, per approdare poi alla
Naturopatia e alla psicosomatica.

Il suo amore per l'arte l'ha portata a frequentare una scuola triennale di arti sceniche. Negli
anni, oltre alla rappresentazione di testi teatrali, si è specializzata in Arteterapia e ha creato e
sviluppato percorsi di “Teatro Naturale” dove, attraverso la sperimentazione e la fusione di
arti plastiche e tecniche di coaching, aiuta le persone a ritrovare il proprio benessere
psicofisico.
Le sessioni, grazie alla loro forte carica creativa, assumono un carattere molto innovativo
nell'ambito della formazione.
«Mens sana in corpore sana» è il leitmotiv della sua vita.

Doriana Marangoni | Life coach e Naturopata
doriananat@gmail.com | Tel. +39 3471632207

“WE CAN BE HEROES” è una attività̀ di team building personalizzata pensata per far emergere la metafora del “gettare il cuore
oltre l’ostacolo”, durante una pausa ironica e divertente di un qualsiasi evento. Sviluppata sull’impianto di una caccia al tesoro
itinerante e con l’ausilio di iPad, questo format esorta i partecipanti, divisi in piccoli gruppi, a mettersi per un giorno nei panni di un
supereroe che, nel pieno esercizio dei suoi super poteri, deve affrontare metaforicamente una serie crescente di minacce ed
ostacoli apparentemente insormontabili, studiando delle soluzioni inusuali e creative al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati,
ottenere rispetto, gratitudine e riconoscimento universale.
«We can be heroes» è un’attività̀ di team building molto divertente, all’insegna della spensieratezza.
Durata: circa 2 ore

Realizzato con Eventi Aziendali Milano
www.eventi-aziendali-milano.it | info@eventi-aziendali-milano.it | Tel. +39 02 89367300

Attraverso il brand "Eventi Aziendali Milano", propone strategie, strumenti e attività di team
building per la costruzione di Team di successo.
Inoltre, come B2B advisor, aiuta i clienti a mettere a fuoco i loro fattori chiave di successo in
modo da sviluppare dei vantaggi competitivi unici e duraturi nei loro mercati di riferimento.
Come imprenditore e poi manager di una multinazionale, si è infatti occupato sin dai primi
anni ’80 di costruire, sviluppare e gestire team aziendali, principalmente di vendita e
marketing, aiutandoli a raggiungere risultati ambiziosi, attraverso l’organizzazione di eventi
aziendali, momenti di confronto e di formazione esperienziale, seminari e incentive meeting.

Eventi Aziendali Milano
www.eventi-aziendali-milano.it | info@eventi-aziendali-milano.it | Tel. +39 02 89367300

La città ideale” è un’attività di art-coaching che ha lo scopo di lavorare sull’energia emozionale-relazionale per dare espressività alle
emozioni. Lavorare con l’arte ci consente di poter superare i blocchi emotivi, dando ascolto ai sentimenti più profondi.
Nella prima fase il coach invita a lavorare sulla consapevolezza delle proprie risorse, qualità e talenti: saperle individuare e metterle
a disposizione della collettività è importante per poter creare un team coeso e unito. Una volta individuati i propri valori e quelli del
team, si passerà alla realizzazione di un progetto comune all’interno del quale valorizzare le proprie risorse e realizzare un’opera
condivisa.
Al termine del laboratorio creativo, i diversi lavori del team verranno uniti per dare vita ad una vera e propri città ideale. L’opera
realizzata rimarrà in azienda, a memoria di quanto creato insieme e a testimonianza di un vero e proprio lavoro di squadra.
Durata: 3 ore circa
Realizzato con Full Event Motivation
www.fulleventmotivation.it | info@fulleventmotivation.it | Tel. +39 026599111

Life & Business Coach, Maria Luisa Ciccone ha un’esperienza più che ventennale nel mondo
degli eventi. Ha organizzato numerosi meeting e attività di team building per aziende italiane e
straniere in Italia e in diversi Paesi all’estero . Ha conseguito un Master in Life Coaching presso
l’Accademia della Felicità. Quindi diverse certificazioni, tra le quali quelle in Therapeutic Art Life
Coaching, Mindfulness Life Coaching e sull’Intelligenza Emotiva. Sull’Intelligenza Emotiva, tema
che l’appassiona molto, organizza diversi corsi e webinar. Nel suo processo di formazione di
approfondimento di competenze, ha conseguito un diploma in Executive Team Coaching.
Insieme a Saba Najafi e Maryam Aeenmeher, Art Therapist, ha dato vita a “ Fai della tua vita un
capolavoro” un progetto di ArtCoaching per le aziende che coniuga la metodologia del
Coaching con le tecniche artistiche per realizzare attività innovative ed estremamente creative.
Grazie alle attività creative si possono, infatti, liberare quelle energie necessarie a esprimere le
proprie emozioni e instaurare relazioni positive all’interno del team, creando un clima di grande
empatia e grande collaborazione.

Full Event Motivation
www.fulleventmotivation.it | info@fulleventmotivation.it | Tel. +39 026599111

Sorseggiare un buon rum è una vera e propria
esperienza sensoriale per concludere con gusto un
buon pasto, che coinvolge tatto, vista, olfatto e
gusto. Per degustarlo come davvero merita viene
servito con tocchi di cioccolato artigianale di
grande qualità e dalle straordinarie caratteristiche
Fondente Rustico Madagascar 72%
un fondente unico, sentore di zucchero di canna
poco raffinato, prodotto con fave di cacao del
Madagascar, rinomate per la loro qualità
Fondente Venezuela Chuao 80%
extra fondente, la granella di fave di cacao in esso
contenuta dona una nota di croccantezza. Il Chuao è
considerato uno dei migliori cacao al mondo
La nostra selezione di Rum

Per dare un tocco originale al momento del pranzo o della cena, i nostri
prodotti possono essere personalizzati per trasformarsi anche in
segnaposti gastronomici, con il nome dell’ospite, il logo dell’azienda, il
tema dell’evento o un messaggio che si vuole veicolare. Il segnaposto
gastronomico è un oggetto che unisce sapientemente design, utilità e
visibilità.

Kraken (Trinidad e Tobago)
Diplomatico Riserva Esclusiva (Venezuela)
Santa Teresa 1796 (Venezuela)
Zacapa 23 (Guatemala)

Realizziamo allestimenti personalizzati per dotare
l’evento di un codice unico espressivo e personale,
allegre scenografie country per colorare l’evento,
intrattenere gli ospiti e lasciare un simpatico ricordo
dell’evento.
I nostri servizi sono sempre su misura e differenziati
in base al concept dell’evento e gli obiettivi che si
vogliono raggiungere.

Il nostro Sommelier vi guiderà lungo un cammino
fatto di profumi, sapori e colori, illustrando gli aspetti
base della degustazione, nel percepire le sfumature
contenute in ogni calice di vino. Si degusteranno
quattro vini lombardi accompagnati da prodotti tipici
provenienti dalla nostra azienda agricola e a km 0.
Nella bella stagione è possibile organizzare la
degustazione anche all’aperto, in giardino o tra le
mura della corte.

Le nostre confetture extra e il miele, il salame nostrano e i cacciatori, il riso, la giardiniera, i biscotti contadini, i vi ni, gli elisir,
la farina di mais macinata a pietra, il sugo di pomodoro, le candele profumate e molto altro. I nostri prodotti sono di produ zione
artigianale e rispecchiano la nostra filosofia, che vuole privilegiare la semplicità, la naturalità, il gusto e il valore del mangiar sano,
racchiusi in un packaging rispettoso dell’ambiente.

Siamo in posizione strategica, facilmente raggiungibili da Milano, Bergamo, Crema, Lodi, Brescia e dagli aeroporti di Linate,
Orio al Serio e Malpensa. 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

