IN COLLABORAZIONE CON

Scuola di Sci Pila - Gressan (AO)

Guida e Simulatori - Maranello (MO)

Wind Surf School - Fiumaretta di Ameglia (SP)

Cantine Olcru - Santa Maria della Versa (PV)

WINTER

MOUNTAIN PASSION

La scuola di sci EVOLUTION nasce a Pila
in Valle d’Aosta con vista panoramica su
tutti i quattromila della zona il Cervino,
il Bianco, il Rosa, il Gran Paradiso, è una
realtà giovane e dinamica per vivere
Mountain Passion a 360°.
Il team building ad alta quota, diverso
ed emozionante, è caratterizzato da 2
attività, la gara di sci (discesa, snowboard,
telemark, ciaspole) e l’attività simbolo
del team building Mountain Passion: la
costruzione di un igloo di neve con logo
aziendale.
Le nevi di Pila garantiscono divertimento
e competizione, la parte relax alle Terme
di Pré-Saint-Didier dalle acque calde che
sgorgano dal cuore della montagna alla
temperatura di circa 37° C e la parte ludica
al Casinò de La Vallée dalla moderna
architettura in vetro.
Discesa con slittini, bob e gommoni con
la supervisione dei maestri evolution,
garanzia di un divertimento sicuro, sono
a completamento delle attività di team
building.
Gala Dinner in Baita con i prodotti tipici
della Valle d’Aosta.
La conviviale Coppa dell’Amicizia, premio
Team Building Mountain Passion, per
gustare tutti insieme il famoso caffè alla
valdostana.

SPRING

MOTOR PASSION

Un’eccellenza italiana sinonimo di
assoluta qualità per Motor Passion che
ti mette al volante di una fiammante
Rossa per un’adrenalinico tour per le
strade che circondano il mito della casa
automobilistica più famosa al mondo.
Sono impiegate più vetture per ogni
sessione per consentire un’attività di
gruppo.
Un briefing personalizzato con un pilota
esperto che darà la propria assistenza
durante tutta la prova su strada, poi via
a vivere l’emozione di guidare l’auto più
desiderata al mondo, imprimendo nella
memoria questa fantastica esperienza.
Attività extra:
•
Gara su simulatori F1
•
Esperienza Pit Stop per vivere lasfida
contro il tempo del cambio gomme di
una monoposto
La Motor Valley italiana, lo scenario
ideale per continuare a vivere i motori
anche durante il Gala Dinner in una
location unica nel suo genere, la cucina
emiliana vissuta attraverso la Crystal
Kitchen disegnata e progettata da Bruno
Barbieri.

SUMMER

SEA PASSION

Il Golfo dei Poeti un’ampia e profonda
insenatura situata all’estremità orientale
della regione Liguria. A pochissima
distanza, Fiumaretta di Ameglia, la località
che ospiterà il team building Sea Passion.
Kau Kau School, prima scuola di wind
surf nata in Italia, farà vivere questa
emozionante esperienza con istruttori
F.I.V. e I.S.A.
Surf, KiteSurf, WindSurf, Sup, SupYoga,
SupPilates sono le attività acquatiche
che contraddistinguono il team building
Sea Passion per gli amanti del mare e
dell’estate.
Divertimento puro coadiuvati da Eolo e
Nettuno veri tutor per quest’esperienza
sulla cresta dell’onda.
Speciali escusioni e visite a Porto Venere
e Lerici con giro in trenino per le splendide
Cinque Terre per tutti coloro che non
parteciperanno alle attività di Sea Passion.
Gala Dinner a base di prodotti tipici liguri
e della Lunigiana.

AUTUMN

WINE PASSION

Rivivere la laboriosità della vendemmia
nella splendida cornice dell’Oltrepò
Pavese, terra del Pinot Nero.

Il team work Wine Passion prevede un
primo incontro con il nostro enologo e
agronomo per un’infarinatura su vigne e
sulla produzione di un’eccellenza italiana:
il vino.
Cesoie, cassette, stivali e grembiuloni
vi attendono per effettuare una vera e
propria vendemmia, selezione delle uve
e trasporto del raccolto in camere di
abbattimento termico, travaso manuale
delle uve nella pigiadiraspatrice e inizio
dell’attività di pigiatura.
•
•
•
•

Didattica sul metodo classico, sui
lieviti e operazioni sul mosto
Analisi di laboratorio per conoscere
il colore e la quantità degli zuccheri
contenuti nell’uva
Imbottigliamento del vino
Applicazione etichette personalizzate
con logo aziendale

Altre attività post imbottigliamento:
•
Prove di Batonage
•
Remuage e decorgement
Chiusura lavori in sala conferenze e
consegna attestati di partecipazione.
Cena di Gala sulla terrazza della cantina,
pranzo in vigna immersi nella natura,
sono momenti imperdibili accompagnati
da prodotti tipici dell’Oltrepò Pavese per
vivere appieno la vita del vignaiolo.

LOCATION

Dimore storiche, Limonaie, Castelli, Cantine Vinicole, Scuderie, Galoppatoi, Terrazze sul Mare e “Location Unconventional”.
Collaborazioni con Grand Hotel per eventi “Conventional” con la comodità di utilizzare un’unica soluzione senza trasferimenti per la
vostra convention o meeting.
Sia per l’istituzionale che per il conviviale e ludico, FULVIOGADDI dispone di location in esclusiva da proporre con soluzioni
personalizzate, riservate, uniche ed irripetibili.

SERVIZI

Service audio, luci, video, palchi, pedane, coperture, servizi transfer, servizio di sicurezza personale, traduttrici e traduttori simultanei,
hostess e steward, chef stellati, catering, arredi, generatori e riscaldamento, collegamenti satellitari, riprese, streaming, foto e video.
FULVIOGADDI dispone di attrezzature tecnologicamente avanzate adatte per ogni evento, tecnici e personale altamente specializzato.

AGENZIA

La FULVIOGADDI è un agenzia che si occupa della pianificazione di eventi aziendali, road show, team e work building in modo
dinamico e competitivo.

Punta tutto sulla competenza e sull’esperienza del suo fondatore e della socia Cristina Maletti, per garantire il raggiungimento degli
obiettivi.
Un team, composto da Fulvio, Cristina e Alessandro che fanno la differenza con la propria competenza e creatività per affiancarvi in
ogni fase del progetto, dall’idea iniziale alla produzione finale.
Oltre trent’anni di esperienza nel settore Entertainment Professionale comunicando in maniera dinamica e itinerante per essere leader
nella creazione, gestione e distribuzione di eventi.

www.teambuilding4seasons.it
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