EDIZIONE 2022

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.

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.

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.

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

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?

MENS SANA IN CORPORE SANO

Nel qui ed ora inizia la trasformazione

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

