Altri desideri...
Scoprite la selezione di attività
creata per voi dalla vostra Tata !
Attività di teambuilding,
workshops, momenti di festa...

Sfide

Defi

Le Olimpiadi dei 4 Elementi

Indoor/Outdoor Games

Defi
In ogni Chateauform’, potete trovare
un’attività̀ animata dalla Coppia e da alcuni
membri della squadra della casa.
Sarà l’occasione per i vostri ospiti
di conoscersi meglio, rafforzare lo spirito
di squadra e scoprire la Casa
attraverso un’attività̀ ludica.
I partecipanti saranno suddivisi in squadre
e realizzeranno un percorso segnato da prove
da superare. Grazie alla coesione,
i partecipanti scopriranno che insieme
si possono raggiungere incredibili risultati.

Prezzo:
€ 35 + iva 22% per partecipante
Durata:
1h o 2h a seconda del numero di partecipanti

Il consiglio della vostra «Tata »:
per conoscere la Villa,
il suo parco e i suoi segreti

Indoor/Outdoor Games

Dall’agire all’osservare al sentire al trasformarsi
In questo laboratorio ludico e avventuroso
vi metterete alla prova con giochi divertenti
e un po’ sfidanti, che vi permetteranno
di attivarvi fisicamente ed emotivamente,
vivendo in prima persona alcune esercitazioni
di formazione esperienziale volte a
dimostrare i principi del Team Work efficace.

Prezzo:
fino a 20 partecipanti: € 1,600 + iva 22%
da 21 partecipanti:
quotazioni specifiche da calcolare
Durata:
Fino a 2h
Il consiglio della vostra «Tata »:
Per affrontare e superare i propri limiti
con consapevolezza e cooperazione

Le Olimpiadi dei 4 Elementi

Giochi di natura cooperativa e strategica
sviluppati attraverso quattro diverse sfide,
ciascuna legata ad un elemento simbolico:
acqua, aria, terra e fuoco.
Un insieme di attività̀ originali e divertenti,
che lasceranno ai partecipanti apprendimenti
significativi sul fronte del Team Work
e di come attivare collaborazione e
coordinamento all’interno
del gruppo di lavoro.

Prezzo:
fino a 20 partecipanti: € 1,600 + iva 22%
da 21 partecipanti:
quotazioni specifiche da calcolare
Durata:
Fino a 2h
Il consiglio della vostra «Tata »:
Per sviluppare leadership, comunicazione,
ascolto, motivazione
e spirito di squadra, divertendosi

Visite

Visite Classiche delle Città
Napoleone è Tornato!

La Villa a Forma di Castello

Caccia al Tesoro Culturale

Visite Classiche della Città

Milano, Monza, Bergamo...
Una guida turistica professionista
vi accompagnerà alla scoperta della città.

Prezzo:
Prezzo: € 250 + iva 22% a guida
(una guida ogni 20 partecipanti)
Trasporto andata e ritorno escluso
Durata:
Fino a 3h
Il consiglio della vostra «Tata »:
Arricchite il vostro percorso con ingressi
a musei, mostre temporanee, visita del
Duomo di Milano e delle sue terrazze...

Napoleone è Tornato!

18 giugno 1815: Napoleone è sconfitto,
per l’ultima volta, a Waterloo.
Oggi, il grande condottiero torna
nella sua Milano, per riportarla agli antichi
splendori, riprendendo ciò che aveva iniziato
a fare più di duecento anni fa.
Un’occasione unica per scoprire vie, piazze
e monumenti insieme al grande condottiero.
Vedremo la Milano che ha tanto amato,
bramato e anche migliorato
nella sua permanenza nel Nord Italia.

Prezzo:
€ 600 + iva 22% fino a 35 partecipanti
Trasporto andata e ritorno escluso.
Durata:
2h
Il consiglio della vostra «Tata »:
Il tour perfetto per chi ha poco tempo
ma vuole passeggiare alla scoperta
del cuore della Città.

Caccia al Tesoro Culturale

Leonardo da Vinci ha perso una preziosissima
bottiglia di vino proveniente dal suo vigneto.
Riuscirete a ritrovarla?
Un gioco in cui dovrete risolvere enigmi,
scoprire storie segrete
e scovare dettagli in giro per il centro.
Potrete usare tutte le vostre abilità logiche
e creative, innamorandovi di Milano o di Pavia
Possibile drammatizzazione
dell'attività su richiesta.

Prezzo:
€ 45 + iva 22% a partecipante
Minimo 10, massimo 120 partecipanti
Trasporto andata e ritorno escluso
Durata:
Fino a 2h

Il consiglio della vostra «Tata »:
Per scoprire la città divertendosi !

La Villa a Forma di Castello

Casa dolce casa. Benvenuti!
Conoscete già i signori Gallarati Scotti,
della celebre famiglia patrizia milanese?
No? Niente panico.
Si aggirano ancora da queste parti,
sempre pronti a riservare ai propri
ospiti un’accoglienza d’altri tempi.
Direttamente dal XVI e dal XVII secolo,
i primi abitanti della Villa tornano a farvi
visita, per accompagnarvi alla scoperta della
casa e delle sue storie.

Prezzo:
€ 450 + iva 22% per 35minuti
€ 700 + iva 22% per 70 minuti
Durata:
2h
Il consiglio della vostra «Tata »:
Per conoscere meglio la vostra casa
e scorprirne la storia

Attività Creative
Caccia al Tesoro Fotografica

Drums

La Vostra Storia Aziendale in una Canzone

Di Necessità Virtù

Storytelling d’Impresa

Drums
Si suona insieme!
Un’esperienza unica nella quale tutti
i partecipanti sono invitati a creare musica
a partire dalla propria libera e creativa
spontaneità e musicalità,
orchestrati dal drum facilitator.
All’inizio del vostro Seminario,
il Drum può aiutare ad aprire i canali
relazionali emotivi e partecipativi delle persone,
mentre a chiusura lavori l’obiettivo
sarà celebrativo di quanto discusso
nell’ambito del meeting.

Prezzo:
fino a 20 partecipanti: € 1,600 + iva 22%
da 21 a 50 partecipanti: € 1,800 + iva 22%
oltre 51 partecipanti:
quotazioni specifiche da calcolare
Durata:
da 1h a 2h

Il consiglio della vostra «Tata »:
Per consolidare il senso di appartenenza
e l’identità di gruppo

La vostra storia aziendale
in canzone
I vostri partecipanti saranno guidati a creare
insieme il testo di una canzone che rifletta
i valori e gli obiettivi aziendali, le parole chiave
del meeting o le competenze chiave
di un percorso formativo.
Si potrà lavorare sull’adattamento del testo
di canzoni già esistenti, oppure si potrà creare
insieme una canzone nuova, bella e potente
da cantare e suonare insieme
(e magari anche ballare!),
alternando voci individuali e cori di gruppo.

Prezzo:
fino a 20 partecipanti: € 1,600 + iva 22%
da 21 a 50 partecipanti: € 1,800 + iva 22%
oltre 51 partecipanti:
quotazioni specifiche da calcolare
Durata:
da 1h a 2h

Il consiglio della vostra «Tata »:
Per consolidare il senso di appartenenza
e l’identità di gruppo con fantasia

Caccia al Tesoro Fotografica
Un team building coinvolgente e creativo che
vi permetterà di scoprire la casa e i dintorni.
Qualunque concetto può prestarsi a realizzare
una caccia al tesoro fotografica.
Cercate insieme e fotografate le immagini
più belle che ritraggono simbolicamente
i concetti chiave del vostro meeting
o della vostra azienda.
Il team può essere suddiviso
in sottogruppi in gara fra di loro,
realizzando una presentazione di immagini
che verrà commentata insieme e come ricordo.

Prezzo:
fino a 20 partecipanti: € 1,600 + iva 22%
oltre da 21 partecipanti:
quotazioni specifiche da calcolare
Durata:
da 1h a 2h

Il consiglio della vostra «Tata »:
Un team building coinvolgente e creativo,
che valorizza la Casa stessa

Di Necessità Virtù
“À la guerre comme à la guerre”.
Ci sono situazioni nelle quali
non ci è concesso prepararci,
ma nelle quali dobbiamo rispondere al meglio.
Improvvisare non è cosa da tutti, ma in realtà
è quello che tutti fanno quotidianamente,
minuto dopo minuto, dato che nessuno segue
un copione prestabilito.
E se quel copione ci fosse per una volta?
Se ci fosse qualcuno capace di allenarci
all’improvvisazione e alla gestione
dell’imprevisto?

Prezzo:
€ 700 + iva 22% da 1h a 2h,
€ 850 + iva 22% da 2h a 4h,
€ 1,000 + iva 22% da 4h a 8h
Minimo 10, massimo 15 partecipanti
Durata:
da 2h a 8h
Il consiglio della vostra «Tata »:
Per riscoprire la fiducia in se stessi
e verso il gruppo

Storytelling d’Impresa
Durante questa esperienza il gruppo verrà
guidato a creare insieme una storia bellissima
e piena di significato:
la storia del gruppo stesso!
Il format può essere declinato in due diverse
versioni: cinematografica, o narrativa e visuale.
In entrambi i casi i trainer, esperti di teatro,
poesia e scrittura creativa, guideranno
i partecipanti verso l'identificazione
e la scrittura di un nucleo tematico
che potrà essere stabilito in anticipo
o scelto al momento con il gruppo stesso.

Prezzo:
fino a 20 partecipanti: € 1,600 + iva 22%
da 21 partecipanti:
quotazioni specifiche da calcolare
Durata:
2h

Il consiglio della vostra «Tata »:
Un’esperienza che favorirà il senso di
appartenenza aziendale, l’attecchimento
della filosofia e dei valori aziendali
con creatività̀ e leggerezza.

Benessere

Atelier Yoga

Educazione posturale

Atelier Yoga
Educazione Posturale
Un’antichissima disciplina orientale che
vi regalerà un benefico equilibrio psicofisico,
attraverso tecniche basate su precise posizioni
del corpo e sul controllo della respirazione.
La seduta di Yoga, attraverso un lavoro
in comune semplice, piacevole, graduale
e rispettoso delle possibilità di ciascuno,
si prefigge di far apprendere ed approfondire
le tecniche di base con particolare attenzione
al rilassamento delle tensioni, allo scioglimento
della articolazioni e al potenziamento
dell'energia vitale per il conseguimento
di un sempre maggiore benessere.

Prezzo:
€ 200 + iva 22%
Durata:
1h

Il consiglio della vostra «Tata »:
Alla fine di una giornata di lavoro
o per iniziare al meglio la giornata

Cibo & Sapori
Casinò dei Vini
Wine Making Academy

Degustazione Vino

Degustazione Olio d’Oliva

Casinò dei Vini

La formula ideale per aprire una serata speciale
e proporre un aperitivo.

Prezzo:
fino a 50 partecipanti: € 4,000 + iva 22%

Ci sono tutti gli ingredienti per provare
un’esperienza insolita :
il piacere della degustazione,
la passione per il gioco
e infine l’emozione di partecipare ad un’asta.

Durata:
Fino a 2h

Il consiglio della vostra «Tata »:
Per un aperitivo divertente,
all’insegna del gioco e del vino

Wine Making Academy
Vi proponiamo un concetto innovativo
ed originale di team-building
che farà̀ di voi dei veri enologi.
Le grandi squadre sono come i grandi vini.
Lavorerete in squadre alla realizzazione
del vostro vino.
È una vera simulazione di un caso di impresa
vinicola: produrrete un vino, inventerete
il nome, creerete l’etichetta e penserete
alla strategia marketing per lanciare
il nuovo prodotto.

Prezzo:
fino a 50 partecipanti: € 4,000 + iva 22%
Durata:
Fino a 2h

Il consiglio della vostra «Tata »:
Un’attività creativa e istruttiva,
per creare la propria etichetta

Degustazioni

Degustazione vino
Il focus sarà sulla combinazione cibo – vino.
Dopo un’introduzione tecnica al vino,
il suo mondo e le sue origini, sarete liberi
di degustare usando tutti i vostri sensi.
Degustazione olio d’oliva
Un team di esperti vi guiderà attraverso
un intrigante percorso di degustazione.
Con loro scoprirete, dunque, tutti i segreti
dell’olio: sapori, storia, ma anche aspetti
più tecnici come le diverse modalità̀
di produzione.

Prezzo:
Fino a 8 partecipanti: € 500 + iva 22%
Da 9 a 20 partecipanti: € 800 + iva 22%
Da 21 partecipante:
quotazioni specifiche da calcolare
Durata:
Fino a 2h

Il consiglio della vostra «Tata »:
Le attività perfette per l’aperitivo,
per rilassarsi dopo una giornata di riunione
e prepararsi alla cena,
guidati dai nostri esperti

Atelier Cucina
Atelier Raviolo

Atelier Aperitivo

Atelier Pizza

Show Cooking Risotto

Cocktail

Per i Più Golosi
Atelier Raviolo
Abbandonate il vostro computer , il telefono,
il tablet ed entrate in un’ atmosfera differente... Divertitevi a preparare dei buonissimi ravioli
sotto la guida di uno chef professionista
Tra un bicchiere di vino e un assaggio,
Prezzo: € 45 + iva 22% per partecipante
seguite i consigli e i movimenti
del nostro Chef.
Atelier Pizza
Carpite i suoi segreti e cimentatevi nella
Divertitevi a mettere le mani in pasta
preparazione di una sfoglia,
come dei veri pizzaioli
di una salsa, di una pizza!
Prezzo: € 35 + iva 22% per partecipante

Lavorerete insieme, organizzerete la tempistica,
le quantità̀ le forme e... i sapori!
Gruppo minimo 14 persone.
Durata: 1h30

Show Cooking Risotto
Imparate tutti i segreti per il risotto perfetto
Prezzo: € 45 + iva 22% per partecipante

Atelier Aperitivo

Atelier Cocktail…
Cimentatevi nella preparazione di cocktail
famosi o nella creazione di nuovi sapori.
Prezzo: € 35+ iva 22% per partecipante

Gruppo minimo per atelier:
14 partecipanti
Durata:
1h30

…con Atelier Pizza:
Prezzo: € 70 + iva 22% per partecipante

…con Atelier Finger Food:
Prezzo: € 70 + iva 22% per partecipante

Il consiglio della vostra «Tata »:
Per gustare un pezzo di Italia
e mettersi nei panni dello Chef

Divertimento
& Serate a Tema
Serata Opera

Serata Quartetto d’Archi
Musica dal Vivo

DJ

Caricature

Serata Opera

Il Benessere in azienda è strettamente legato
al benessere dei singoli, come in un’ orchestra.

Prezzo:
€ 1,700 + iva 22% + tassa SIAE

Lasciatevi trasportare dalla voce della nostra
cantante lirica accompagnata dalla sua pianista.
Le grandi arie dell'opera lirica, per una serata
in accordo con il tema della Villa
“L’Opera e il Teatro La Scala."

Durata:
1h30

Il consiglio della vostra «Tata »:
Per una serata diversa,
all’insegna della musica classica

Musica dal Vivo & DJ

Musica dal Vivo

DJ

Lasciatevi incantare dalla voce
e dall’accompagnamento musicale
di una chitarra o un pianoforte;
scegliete il vostro repertorio preferito
e l’atmosfera sarà creata.

Il nostro DJ suonerà le hit del momento,
facendovi ballare sulle note del suo repertorio
o sulle hit che richiederete.

Prezzo:
a partire da € 1,300 + iva 22% + tassa SIAE
Durata:
durante l’aperitivo e/o dopo cena

Prezzo:
a partire € 750 + iva 22% + tassa SIAE
Durata:
Durante l’aperitivo e/o dopo cena

Caricature

Prezzo:
€ 600 + iva 22%

Con il suo tratto artistico il caricaturista
rallegrerà la serata
e porterà una
nuova espressione sul volto di ognuno...

Durata:
Durante l’aperitivo e/o la cena (2h)

Il consiglio della vostra «Tata »:
Per lasciare ai partecipanti un souvenir
divertente, che ricorderà un bel momento
conviviale del seminario

