Cliente:

HACH LANGE

Quando:

Febbraio 2007

Dove:

Piemonte

Cosa:

Meeting aziendale

Parole chiave:

Meeting e convention, enogastronomia, dimore
storiche e castelli, centro benessere, vino
terapia, Langhe, visita cantina Barbaresco,
degustazione di vini e prodotti tipici locali

Briefing:
Organizzazione di un meeting aziendale per circa 25 / 30 pax per 2 notti
Destinazioni preferite: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige,
Veneto, Svizzera
Location preferite: dimora storica (castello, villa, etc.), dimore di charme
(agriturismo, country house, relais, etc.) e centri benessere
Lavoro svolto:
Selezione hotel, definizione degli accordi commerciali, prenotazioni,
organizzazione attività sociali e ricreative (escursione con visita a cantina
vinicola e degustazioni di vini e prodotti tipici), transfer in pullman,
rendicontazione finale

Web: www.farmtraveller.com
email : info@farmtraveller.com
tel: 0039 0721 392338

Aspetti tecnici:
All’azienda cliente sono state proposte diverse tipologie di strutture
ricettive (agriturismo, country house, relais, ville, castelli, centri
benessere, etc.) ed altrettante destinazioni interessanti (Lago di Garda,
Varese, Franciacorta, Langhe, Monferrato, Abano Terme e Colli
Euganei, Lugano e Locarno).
La scelta è ricaduta su un castello con centro benessere ai confini con
le Langhe, praticamente in esclusiva dato che le 25 camere disponibili
sono state tutte prenotate da HACH LANGE, azienda specializzata nel
campo del monitoraggio delle acque reflue, potabili e industriali, per
analisi sul campo, in laboratorio e da processo
Il programma è stato ottimizzato al massimo utilizzando i due giorni a
disposizione sia per i lavori in sala riunioni sia per le attività ricreative:
un’escursione nelle Langhe con visita ad una cantina vinicola a
Barbaresco e degustazione di vini, salumi, formaggi e altri prodotti tipici
piemontesi. Ai partecipanti sono inoltre stati offerti un trattamento
benessere (un trattamento per il corpo o un massaggio viso
detossinante agli estratti di vino) e l’utilizzo della sauna.
Risultati:
I partecipanti hanno apprezzato i servizi del castello, gli ottimi vini (fra cui il
rinomato Barbaresco) e prodotti tipici piemontesi, i paesaggi delle Langhe e
l’organizzazione dell’evento.
Purtroppo non c’è stato il tempo di visitare le altre amenità ed eccellenze
enogastronomiche della zona come, ad esempio, Alba ed il suo pregiato
tartufo, il Castello di Grinzane Cavour (con la sua enoteca e il museo della
civiltà contadina) e l’originale museo dei Cavatappi di Barolo.
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