Edizione 2022

Così comincia un sogno...

Se desideri che il tuo ricevimento abbia l’atmosfera
calda ed accogliente di una dimora rurale,
senza rinunciare ad eleganza e raffinatezza,
Antico Benessere è la location perfetta dove poter vivere

Un’antica dimora 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 è ambientato sia in spazi interni che all’esterno e, durante il periodo
estivo, in caso di maltempo, sono sempre garantite sale interne. Offriamo inoltre
una moltitudine di servizi e soluzioni chiavi in mano per rendere unico e
indimenticabile ciascun matrimonio celebrato in Antico Benessere: dall’eccellente
ristorazione interna, con due cucine, una per ogni piano, 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.
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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.

Quattro sale di diverse dimensioni e
caratteristiche per il ricevimento di nozze e
la celebrazione di: matrimoni, riti, unioni
civili e rinnovi delle promesse, perché
Antico Benessere è anche casa comunale.
A completare la cornice, una suggestiva
sala degustazioni con cantina ospita piccoli
gruppi.

Celebrazione cerimonie in struttura per
unioni civili, riti e rinnovo delle promesse,
suite per gli sposi, composizioni floreali e
allestimenti personalizzati, intrattenimento
bimbi incluso nel menu, intrattenimento
musicale, servizi foto-video, realizzazione
bomboniere gastronomiche artigianali,
spettacoli pirotecnici, noleggio auto
d’epoca, esclusiva della corte interna,
esclusiva dell’intera struttura.
Consulenza esperta e supporto per tutti gli
aspetti riguardanti l’organizzazione del
ricevimento.

Gli spazi interni possono accogliere oltre 200
invitati, in base alla disposizione:
Il Salone delle Feste: 80 ÷ 140
Sala delle Memorie: 40 ÷ 80
Sala del Camino: 40 ÷ 80
Taverna Incanto: 25 ÷ 40
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Il gran giorno è arrivato, ogni cosa sarà perfetta
per celebrare un matrimonio da sogno

La nostra cucina è profondamente legata al
territorio con materie prime di grande
qualità, cucinate dai nostri chef con ritmi lenti
e tecniche di preparazione creative ed
innovative. 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.

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.

Per rendere ancora più speciali le nozze
offriamo la possibilità di utilizzare la nostra
SPA per offrire agli sposi ed ospiti il privilegio
di un personale percorso benessere la
mattina successiva al ricevimento.
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La maestria dei nostri chef in campo
per offrire solo il meglio anche ai palati più raffinati

Il nostro Executive Chef accompagna i futuri sposi nella scelta del menu, con le proposte più
adatte a preferenze e desideri, in base alle caratteristiche della stagionalità e del ricevimento
La nostra formula tutto compreso prevede vari spazi per i diversi momenti del ricevimento,
tra cui l’utilizzo esclusivo della corte interna, gli allestimenti del tavolo della confettata e
delle bomboniere, scenografia country photo booth e suite romantica per gli sposi, per
offrire la massima qualità di servizio e dell’esperienza ed aggiungere dinamicità all’evento

La buvette delle acque aromatizzate all’accoglienza degli ospiti

Gran Buffet di benvenuto a isole,
con alcuni elementi in show cooking e serviti al passaggio
Due primi piatti
Secondo piatto
Caffè
Torta Nuziale del mastro pasticcere pluripremiato
Selezione di vini della nostra cantina
Acqua minerale naturale e frizzante

Tra le cortesie per gli ospiti menu speciali come no glutine e vegano.
Menu per staff con antipasto, primo, secondo e dessert
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Gran Buffet di benvenuto a isole
con elementi in show cooking e serviti al passaggio

Spumante Brut “Il Fiero”
Succhi di frutta
Spritz e Cocktail analcolico
Acque minerali naturali e frizzanti

Salame nostrano
Coppa stagionata
Pancetta dolce
Prosciutto crudo stagionato
Lombetto di maialino al rosmarino

Toma di Montecorna
Formaggella della Val Seriana
Grana Padano
Salva cremasco
Formaggio bufalino stagionato
Formaggella di capra
Mozzarella di Bufala km 0

Giardiniera
Pomodori secchi
Funghetti e carciofi in olio
Cipolle grigliate in olio
Peperoncini farciti
Olive giganti

In accompagnamento
ai formaggi:
Confettura di nostra
produzione
Miele
Noci sgusciate

Uva fresca

Paninetti variegati, con semi e alle olive, grissini lunghi e bibanesi, focaccia rustica ai 5 cereali

Insalatina di cereali, crema di zucca
alla curcuma e pancetta croccante
Tartellette con mousse di robiola,
frutti di bosco e frutta secca
Bignè con spuma di
mortadella e pistacchio
Pinzimonio di verdure e yogurt
Caprese Km 0 al cucchiaio

Mini pan brioche:
al caprino. erba cipollina e limone
al petto d’anatra affumicato,
ricotta e pepe nero
alla trota fumé, creme fraiche e aneto
La tartare di Scottona:
al tartufo nero
al naturale
con confettura di cipolle

Polpette di Scottona con pomodoro all’extra vergine
Tortini alla ricotta e verdure con fonduta al taleggio
Mini spiedino di frittelle alla ricotta, menta e zucchine e frittelle di patate e pancetta
Croccantella con mortadella, stracciatella di bufala e pistacchio
Mini burger di Scottona, salsa bbq, toma di Montecorna e cipolla croccante

Pesciolini fritti in show cooking
Frittelle di riso
Asparagina in tempura
Salvia in pastella

Fiori di zucca in pastella
Verdure in tempura
Rustici alle verdure del nostro orto
Mini croissant salati

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

La buvette delle acque aromatizzate all’accoglienza
Gran Buffet di benvenuto a isole
Torchietti freschi al ragù di vitello tagliato al coltello
Filetti di pollo croccanti con chips di patate
Torta Nuziale del mastro pasticcere pluripremiato
Il buffet dei dessert
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.
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Il connubio tra dolci, cioccolato e frutta fresca si fonde
nel prezioso gioco dei sapori e crea una vera e propria
esperienza sensoriale

Frutta fresca
Frutti di bosco, fragole, ananas, kiwi, melone

Le mousse
Bavarese al lampone e vaniglia
Mousse al limone e meringa
Mousse al cioccolato
Tiramisù

Piccola pasticceria
Mini Soufflé al cioccolato
Mini Krapfen alla crema
Mini cannoli alla ricotta
Bavaresi alla frutta
Tartelette alla frutta
Cannoncini
Bignè farciti
Mini Sacher
Macaron

Biscotti
Meringhette e Cantucci
Baci di dama e Damine panna e cacao
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Un tocco di personalità, in linea con lo stile del matrimonio

per organizzare un ricevimento
veramente speciale e memorabile

Realizzate con i prodotti del territorio: il vino,
le confetture, gli elisir, la farina di mais e il miele

Allestimento tematico del tavolo bomboniere
e della confettata con vasi di vetro

Allegre scenografie country dove gli ospiti
potranno intrattenersi e lasciare il proprio
ricordo agli sposi

Suite romantica di 50 mq su due livelli.
Prima colazione a buffet e percorso benessere
nei giorni disponibili della SPA
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Servizi per un’organizzazione impeccabile

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

Il servizio perfetto per accompagnare
la festa che renderà felici gli ospiti con
cocktail, drink e birra

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

Una persona in più per ogni gruppo fino a sette
bambini di età compresa dai 3 ai 10 anni
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Idee e servizi per i momenti
più gioiosi ed apprezzati

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

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

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

Effetti speciali emozionanti e suggestivi per
esaltare il momento del taglio della torta

Arricchisce il matrimonio con la magia dei fuochi
d'artificio e regala un meraviglioso lieto fine
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COMPRENDE
Utilizzo esclusivo della corte interna durante il ricevimento
Fontane di fuoco da esterni per eventi serali
Suite romantica per gli sposi
IN OPZIONE
Pernottamento per gli ospiti
Esclusiva camere
Percorso benessere la mattina successiva al ricevimento, nei giorni di apertura della spa
Lunch il giorno successivo al ricevimento
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COMPRENDE
Tutte le 14 camere ad uso doppio con prima colazione
(per i ricevimenti che prevedono l’esclusiva corte)
IN OPZIONE
3° e 4° letto
Spa in esclusiva la mattina successiva al ricevimento, dalle 09:30 alle 12:30 fino a 14 persone
(oltre le 14 persone sono previsti ingressi suddivisi in due turni)
Lunch il giorno successivo al ricevimento per gli sposi e gli ospiti
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Antico Benessere è anche casa comunale per cui è possibile organizzare in
un’unica location sia la celebrazione del rito che il ricevimento. Sarà più rilassante
per tutti, più comodo e certamente più piacevole.

Utilizzo della Sala delle Memorie
o lo spazio esterno per la cerimonia
Celebrante*
Sedie e tavolo per la cerimonia
Impianto audio
Petali di rosa
*incluso nella replica del rito civile
SU RICHIESTA
allestimenti floreali per sedie e tavolo cerimonia
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> Consulenza esperta per tutti gli
aspetti riguardanti l’organizzazione
del ricevimento

> Gran Buffet di benvenuto a
isole, con elementi in show
cooking e serviti al passaggio

> Sale e spazi fino alle ore 20:00 per
il pranzo e fino alle ore 01:00 per
la cena

> Allestimento del buffet con 70%
delle sedute

> Sale interne garantite per il
periodo estivo, in caso di
maltempo

> Intrattenimento bimbi incluso
nel menu

> Prova del menu scelto
> Giardino per i momenti aperitivo,
buffet di dolci e torta

> 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
> Mise en place

> Vini della nostra cantina

> Allestimento del tavolo della
confettata con vasi di vetro
> Allestimento del tavolo
bomboniere
> Room di cortesia per gli sposi
> Presenza di un responsabile
durante l’evento
> Sale con impianto di musica
diffusa
> Parcheggio
> Guardaroba
> Free Wi-Fi
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> Consulenza esperta per tutti gli
aspetti riguardanti l’organizzazione
del ricevimento
> Sale e spazi fino alle ore 20:00 per
il pranzo e fino alle ore 01:00 per
la cena

> Allestimento del buffet con 70%
delle sedute
> Vini della nostra cantina
> Intrattenimento bimbi incluso
nel menu
> Allestimento del tavolo della
confettata con vasi di vetro

> Esclusiva della corte interna
> Sale interne garantite per il
periodo estivo, in caso di
maltempo

> Allestimento del tavolo
bomboniere

> 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
> Mise en place
> Gran Buffet di benvenuto a isole,
con elementi in show cooking e
serviti al passaggio

> Allestimento Country
photobooth
> Fontane di fuoco da esterni al
taglio torta per i ricevimenti
serali
> Suite per gli sposi
> Presenza di un responsabile
durante l’evento
> Sale con impianto di musica
diffusa
> Parcheggio
> Guardaroba
> Free Wi-Fi

La proposta tutto compreso è applicabile a partire da 80 invitati
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> Esclusiva della corte interna

> Extra time per ogni ora aggiuntiva

> Cerimonia nuziale legale

> Spettacolo pirotecnico

> Replica del rito civile

> Allestimento diverso da quello
proposto

> Lanterne e candele
per cerimonia

> Scenografie floreali personalizzate

> Tableau de mariage
personalizzato

> Illuminazione extra d’atmosfera
interna ed esterna

> Bomboniere gastronomiche
artigianali personalizzate

> Servizio foto-video

> Menu per lo staff di servizio
(fotografi, musicisti, ecc.)

> Suite per gli sposi

> Intrattenimento extra per bimbi
> La spillatrice della birra
> L’agripizza Gourmet

> Noleggio auto d’epoca e moderne
> Camere per gli ospiti
> Esclusiva dell’intera struttura con
tutte le 14 camere ad uso doppio
> 3° e 4° letto per ospitare fino a 36
persone

> Open Bar di due ore con
barman
> Ospiti extra al taglio torta

> Esclusiva SPA la mattina successiva
al ricevimento

> Fontane di fuoco al taglio torta
negli spazi esterni

> Lunch il giorno successivo al
ricevimento

> Intrattenimento musicale e/o
Dj set d’effetto

anticobenessere.it

La dimora di campagna ideale,
fatta di materiali naturali e cibi genuini,
che regala all’importante giorno delle nozze un’atmosfera
armonica, elegante e molto suggestiva.
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Luca C. . · Data nozze: 18/06/2021
Un agriturismo di vero charme, elegante e rustico contemporaneamente, in cui chiunque si sentirà
a proprio agio. Cibo ottimo, location curata, servizio impeccabile. Staff estremamente disponibile.
La responsabile Daniela ci ha accompagnati durante tutta la progettazione del nostro evento,
supportandoci nella scelta e nella gestione di tutti i dettagli con grande attenzione e
professionalità. Il suo approccio tranquillo e sereno ci ha dato l'impressione (corretta) che tutto
fosse sotto controllo in ogni momento, prima e durante la festa. Preventivo chiaro fin dal primo
giorno e nessuna sorpresa a consuntivo. Abbiamo optato per l'esclusiva totale della struttura
occupando anche le 13 camere a disposizione, per poterci svegliare il giorno dopo insieme agli
amici più cari e devo dire che tutto è stato davvero perfetto. Grazie!

Paola B. · data nozze: 10/09/2021
Conoscevamo già il luogo perché lo frequentiamo da tempo per via dell'ottimo ristorante
e della spa. E proprio il ristorante è il suo punto di forza: una cucina rodata in grado di soddisfare
tutti i palati, con livelli altissimi di qualità e la giusta dose di ricercatezza. Se cercate il matrimonio
principesco in dimore affrescate questo luogo potrebbe non fare per voi, ma se cercate una
location accogliente, con un'atmosfera calda e comunque curatissima nei dettagli, in grado di
valorizzare ancora di più lo spirito familiare che va a crearsi nel giorno più importante della vostra
vita allora non potreste chiedere di meglio! Tutto è stato semplicemente perfetto per noi e la
possibilità di dormire lì assieme ai nostri amici, ritrovarsi a colazione il giorno dopo per ricordare le
scene della sera prima e fare un'ultima risata tutti insieme nella spa è un valore aggiunto che penso si
possa trovare in pochi altri posti. Continueremo a frequentare l’Antico Benessere per rivivere le
emozioni di quel giorno!
Manolo R. . · Data nozze: 15/09/2021
Abbiamo scelto questa location quasi per caso, non è stato molto difficile innamorarsene
appena vista. La struttura è fantastica il personale eccellente e soprattutto attento
a ogni dettaglio. Consigliatissimo.
Elenuccia G. · data nozze: 17/09/2020

Assolutamente lo consiglio, location bellissima, camere stupende, spa confortevole e
personale super simpatico.
Camilla · data nozze: 28/09/2019
Location da favola; soprattutto se volete organizzare un ricevimento serale, fatelo! Tutto lo staff ci ha
seguito e coccolato dall'inizio alla fine preoccupandosi di ogni singolo dettaglio. Ci hanno permesso di
vivere il nostro sogno. Consigliatissima l'esclusiva, ossia la possibilità di avere a disposizione il cortile
interno, tutte le 14 camere e la spa per la mattina successiva. L'atmosfera che si crea in questa occasione
è davvero magica. Immagino che vogliate sapere anche del cibo, in fondo di questo si parla ai matrimoni:
in una parola perfetto.
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Dove si respira il senso profondo dello star bene
Fara Gera d’Adda (BG)
0363 391601
info@anticobenessere.it

