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Il  di Club del Sole 

è un concept innovativo per eventi 

di successo immersi nella natura 

con servizi tecnologici avanzati. 

Un sistema di accoglienza sostenibile 

e glamour per rendere il tuo evento 

Business creativo ed efficace.

INTRODUZIONE

LA COMBINAZIONE
PERFETTA 
PER UN EVENTO 
DI SUCCESSO?
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Team 
Bonding

Programs
& Retreats

Open Air 
Meeting

Esplora il territorio 
con esperienze autentiche 

out of the box e vivi
 l’energia della natura.

Scopri i comfort dei 
Resort Club del Sole.

Connettiti dai nostri spazi 
conference smart & green.

I nostri valori: 
connessione, 
sostenibilità, 
energia 

Having 
Fun

Land 
Exploring

ESPLORA. SCOPRI. CONNETTI
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ECCO ALCUNI FORMAT

Pop Up & 
Breakout 
Balcony

I salotti 
e le verande 
delle nostre 
accommodation 
sono 
l’ambientazione 
perfetta per piccoli 
gruppi di lavoro: 
da 4 a 8 persone.

On The Beach: 
Garden Circle

In cerchio 
e a contatto 
con la terra, 
disegnando 
nella sabbia 
e guardando 
le nuvole nel cielo: 
nasce 
l’apprendimento 
cooperativo 
e la progettazione 
creativa.

Nature 
World Cafe

Aree lounge 
personalizzate 
in spazi verdi 
e naturali 
consentono 
di dar vita 
a conversazioni 
rilassanti 
e informali, vivaci 
ed efficaci.

Walking 
Meeting

Il movimento 
che libera la mente: 
una riunione 
itinerante stimola 
la conversazione 
e dà spazio 
alla comunicazione 
e all’ascolto 
reciproco.

Sale Meeting 
Smart 

Spazi meeting da 
10 a 100 persone 
personalizzabili e 
differenti in ogni 
villaggio.

+ NATURA
- STRESS

+ CREATIVITÀ
- LIMITI

+ FOCUS
- FORMALITÀ

+ ASCOLTO 
- confini

+ SPAZIO
- BARRIERE

OPENAIR MEETING

I VANTAGGI 
DEI NOSTRI 
FORMAT 

L’open air meeting 
è un concept che punta 

a una connessione migliore 
tra le persone grazie 

all’energia della natura. 
I Workin’Glamp di Club del Sole 

offrono il contesto ideale 
e i servizi MICE necessari 

a rendere ogni incontro 
piacevole ed efficace. 
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SPAZI
POLIVALENTI

SALE 
MEETING

TENSOSTRUTTURE 
ATTREZZATE

OPEN-AIR 
MEETING

LE NOSTRE SOLUZIONI BUSINESS
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LE NOSTRE UNCONVENTIONAL ACCOMMODATION

TENT LODGE & AIRLODGE
Per un’esperienza in campo tendato

CHALET
Bungalow in legno immerso nella natura, 
con camere da letto e veranda esterna

LODGE
Immerse nel verde, vista lago o vista 
mare, con ampia veranda

DISCOVERY
Una perfetta organizzazione degli spazi 
in un ambiente in cui ogni dettaglio è studiato 
per sorprendere
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GENUINITÀ 
E CREATIVITÀ 
VISTA LAGO 

I ristoranti dei villaggi
Club del Sole offrono servizi 
food & beverage di alto livello, 
garanzia di qualità, ricercatezza 
e genuinità per ogni tipo di evento.
La cucina è diretta espressione 
del territorio e coniuga sapientemente 
tradizione e creatività. 
Lo Staff è lieto di collaborare 
per la personalizzazione 
degli spazi e dei servizi.

Vi proponiamo:

FOOD & BEVERAGE
Business 
Lunch 
con vista

BBQ servito 
o KIT BBQ 
per un’esperienza 
culinaria 
fai da te 

Welcome 
drink 
e aperitivi 
in mezzo 
alla natura

CHIC-NIC

Cene di gala 
personalizzabili
In spiaggia o bordo 
piscina per serate 
esclusive
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DESENZANO 
LAKE VILLAGE
Desenzano, 
Lombardia

RIBUSIERI 
COUNTRY HOUSE
Cinigiano, 
Toscana

ITALIA 
FAMILY CAMPING VILLAGE
Viareggio,
Toscana

LA RISACCA 
FAMILY CAMPING VILLAGE
Porto Sant’Elpidio, 
Marche

SOLE 
FAMILY CAMPING VILLAGE
Marina Romea,
Emilia-Romagna

RIMINI
FAMILY VILLAGE
Rimini, 
Emilia-Romagna

ROMAGNA 
FAMILY VILLAGE
Riccione, 
Emilia-Romagna

DESENZANO

RIBUSIERI

SOLE

ITALIA

ROMAGNA

LA RISACCA

RIMINI

IMMERGITI NELLE NOSTRE DESTINAZIONI
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Lo scenario ideale per chi cerca il massimo  
della qualità e vuole vivere esperienze innovative  
in una location tra le più glamour del lago di Garda.  
Desenzano Lake Village offre il contesto ideale  
e i servizi MICE necessari a rendere il tuo business 
retreat piacevole ed efficace, a stretto contatto con 
la natura ma con i servizi tecnologici all’altezza  
di un conference center.

ALLOGGI DISPONIBILI 
117

POSIZIONE
Il Desenzano Lake Village si trova sul lago di Garda, a 
35 km da Brescia, 46 km da Verona, 156 km da Venezia 
e 50 km da Mantova. 

Distanza dagli aeroporti: Verona 38 km, 
Orio al Serio 79 km, Linate 113 km
Distanza dalla Stazione FS Brescia: 33 km

DESENZANO
LAKE VILLAGE
DESENZANO, LOMBARDIA

SERVIZI
 • Ristorante e tensostruttura  

  con cucina interna
 • Parcheggio privato
 • Aria condizionata
 • WI-FI

 • Parcheggio pullman

MEETING 

 • WORKIN’VILLAGE 
  (TENSOSTRUTURA IN VETRO) 100 persone

 • LUCE NATURALE: si
 • SALA MONTECONERO: 50 persone
 • LUCE NATURALE: si
 • SALE SCUDERIE: 10 persone cada stanza
 • LUCE NATURALE: si

 • GIARDINI E SPAZI ALL’APERTO

ACCOMMODATION 
Le soluzioni abitative si trovano all’interno  

di diverse aree del Desenzano Lake Village:  
lodge vista lago, appartamenti nella zona  

panoramica, appartamenti nella zona centrale. 

8 NUOVE SUITE
Ispirate agli elementi naturali si dividono 

in Suite Terrae & Suite Aqua. 
Elegantemente arredate, ideali per gli amanti del design 

e del comfort in armonia con la natura

APPARTAMENTO MONO
Monolocale con balcone o terrazza.  

Ideale come camera DUS

LODGE SUPERIOR
Lodge con 3 camere da letto,  

doppi servizi e vista lago dalla veranda, 
posizionata in 2° e 3° fila.  

Ideale per camere 
doppie condivise
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DESENZANO
LAKE VILLAGE

INSIGHTS
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Nel cuore della Toscana, all’ombra del monte Amiata e vicino alle acque del  
Torrente che le dá il nome, ecco Ribusieri Country House, 20 ettari di cui 10 desti-
nati a vigneto, coltivati nel rispetto della sostenibilità ambientale e al passo con le 
nuove tecniche di lavorazione. Innovativa società agricola, eccellente produttrice di 
vini, suggestiva country house. 
Paesaggi, attività, cibo, vino, cultura. Questo ti offre Ribusieri Country House, tre  
lussuose ville, moderne ed eleganti. Il tipico stile toscano dei pavimenti in cotto, 
delle travi lignee a vista e delle pareti di pietra viva convive con il raffinato arreda-
mento dal design ricercato. All’esterno, la piscina riscaldata regala un’atmosfera da 
sogno per ammirare spettacolari tramonti e viste mozzafiato che si stagliano dalle 
colline toscane. 
La posizione ottimale della Tenuta permette di scoprire borghi e centri storici toscani 
e raggiungere in pochi chilometri luoghi meravigliosi come Castiglione della Pescaia, 
Siena, Montalcino, Pienza, Montepulciano, Chianciano, Pitigliano, Sovana.

ALLOGGI DISPONIBILI 
9

POSIZIONE
Ribusieri Country House dista 46 km da Castiglione della Pescaia e 46 km da Siena.

Distanza dagli aeroporti: Grosseto 46 km, Perugia 130 km, Firenze Amerigo Vespucci 
143 km, Pisa 189 km, Roma FCO 210 km
Distanza dalla Stazione FS Grosseto: 43 km

RIBUSIERI
COUNTRY HOUSE 
CINIGIANO, TOSCANA

MEETING
 • N° 3 SALOTTI IN VILLA 20 persone 

 • LUCE NATURALE: si 

 • N° 3 TERRAZZE 20 persone
 
 • WORKIN’VILLAGE  
  (TENSOSTRUTTURA) 100 persone
 • LUCE NATURALE: si 

 
 • GIARDINI E SPAZI ALL’APERTO

 

ACCOMMODATION 

VILLA CHIARANOTTE
Design moderno e sofisticato

VILLA SOFIALVENTO
Il classico casale toscano

VILLA SOLAURA
Comodità e tradizione

  Tutte le ville sono dotate di: 
 • Tre camere da letto 
 • Tre bagni 

 • Ampio salone 
 • Accesso all’esclusiva piscina 

 • Terrazzo privato con vista mozzafiato 
 • Barbeque 

• Giardino panoramico privato

SERVIZI
 • Piscina riscaldata 

  con accesso esclusivo
 • Terrazzo privato con vista 
  mozzafiato
 • Giardino panoramico privato
 • Catering personalizzato

 • Degustazioni in cantina
 • Cooking Class
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RIBUSIERI
COUNTRY 

HOUSE
INSIGHTS

24 25



ITALIA
FAMILY CAMPING 
VILLAGE 
VIAREGGIO, TOSCANA

Immerso nel Parco Naturale di Migliarino San  
Rossore, a Torre del Lago Puccini, frazione di  
Viareggio, il nostro Family Camping Village è nel 
cuore della Versilia toscana, una delle destina-
zioni turistiche più rinomate d’Italia. L’Italia Family  
Camping Village Viareggio è perfetto per incentive 
ed eventi aziendali all’insegna della natura.

ALLOGGI DISPONIBILI 
148

POSIZIONE
L’Italia Family Camping Village si trova sulla costa  
Toscana a 19 km da Pisa, 24 km da Forte dei Marmi e 
30 km da Lucca.

Distanza dagli aeroporti: Pisa 27 km, Firenze 93 km, 
Bologna 175 km
Distanza dalla Stazione FS Ravenna: di Viareggio 6 km

MEETING
  • Sala Meeting da 40 posti

  • LUCE NATURALE: si
  • Terrazza Open da 30 posti
  • Green Area
  • Spiaggia Privata

ACCOMMODATION 
La nostra selezione per eventi MICE:

CHALET COMFORT
Bungalow in legno posizionato all’ombra della pineta 

con 2 camere da letto e verandina esterna. 
Adatto come alloggio singolo o come alloggio doppio, 

con la peculiarità di avere per ogni partecipante la propria 
camera singola.

LODGE SUPERIOR
Moderne Lodge con 2 camere da letto e 2 bagni. 

La nostra soluzione più accogliente: 
ideali da condividere tra membri del gruppo di lavoro 

per favorire lo sviluppo dei legami personali.

SERVIZI
 • Bar
 • Piscina
 • Ristorante interno
 • Parcheggio gratuito
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ITALIA
FAMILY

CAMPING 
VILLAGE

INSIGHTS
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LA RISACCA 
FAMILY CAMPING 
VILLAGE 
PORTO SANT’ELPIDIO, MARCHE

Un piccolo angolo di paradiso a Porto Sant’Elpidio, 
con tutto quello che serve per farti vivere un 
evento indimenticabile. La natura circonda i nostri 
alloggi e le infrastrutture creando un ambiente idea-
le per open air meeting and incentive. La nostra sala 
Colorado ci permette di ospitare gruppi numerosi 
con facilità.

ALLOGGI DISPONIBILI 
225

POSIZIONE
La Risacca Family Camping Village si trova sulla costa 
Marchigiana a 25 km dal Parco Naturale del Conero e 
48 km da Ancona.

Distanza dagli aeroporti: Ancona 56 km, Rimini 137 
km, Roma 294 km
Distanza dalla Stazione di Porto Sant’Elpidio: 3 km

MEETING
 • Sala Colorado fino  

  a 300 posti
 • LUCE NATURALE: si
 • Green Area 
 • Spiaggia Privata 

ACCOMMODATION 

APPARTAMENTI
Mono e Bilocali con veranda esterna. 

Ideali come singole o doppie. 

LODGE
I nostri alloggi caratteristici integrati 

con la natura del villaggio. 
Comodi e spaziosi, offrono camere

multiple e bagni privati, 
oltre ovviamente a spazi esterni ampi 
e utilizzabili anche per piccole riunioni.

SERVIZI
 • Bar

 • Ristorante
 • Campi sportivi
 • Parco Acquatico
 • Parcheggio Gratuito
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SOLE
FAMILY CAMPING 
VILLAGE 
MARINA ROMEA, EMILIA-ROMAGNA

Posizionato vicinissimo al mare e ricchissimo  
di scorci naturali suggestivi, il Sole Family  
Camping Village è il luogo ideale per organizzare il  
tuo ritiro corporate speciale sulla riviera romagnola.  
Tra un Open Air Meeting e l’altro potrai goderti  
il fresco della nostra pineta a bordo piscina,  
lasciarti cullare dal rumore del mare con i piedi nel-
la sabbia, dormire in comode lodge, gustare ottimi 
piatti tradizionali e utilizzare strutture sportive per-
fette per il divertimento. Ma soprattutto, farti viziare 
dall’ospitalità tipica di questa terra.

ALLOGGI DISPONIBILI 
110

POSIZIONE
Il Sole Family Camping Village si trova sulla costa 
dell’Emilia-Romagna, a 13 km da Ravenna, 34 km da 
Cervia, 44 km da Cesenatico e 75 km da Rimini.

Distanza dagli aeroporti: Forli 39 km, Rimini 77 km, 
Bologna 93 Km
Distanza dalla Stazione FS Ravenna: 10 km

MEETING
 • SALA MEETING  

  fino a 70 persone
 • LUCE NATURALE: si
 • SPIAGGIA PRIVATA  
  E SPIAGGIA LIBERA 
 • GIARDINI E SPAZI   

  ALL’APERTO

ACCOMMODATION 
La nostra selezione per eventi MICE:

CHALET COMFORT
Bungalow in legno immerso nel verde della pineta,

con 2 camere da letto e veranda esterna.  
Ideale come doppia condivisa.

LODGE SUPERIOR GOLD
Nuovissima lodge monolocale con angolo cottura,

bagno e veranda esterna. Accogliente e ben arredata.
Ideale come DUS

LODGE SUPERIOR
Lodge con 1 camera da letto matrimoniale,

soggiorno con angolo cottura, bagno e veranda
esterna, immersa nella natura  

e dotata di tutti i comfort. 
Ideale come DUS

SERVIZI
 • Bar spiaggia

 • Piscina
 • Ristorante interno
 • Campi sportivi: bocce, 
  beach volley, basket,   

  beach tennis
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SOLE
FAMILY

CAMPING 
VILLAGE

INSIGHTS

34 35



RIMINI 
FAMILY
VILLAGE 
RIMINI, EMILIA-ROMAGNA

Il Rimini Family Village è la nostra destinazione a 
Viserba di Rimini, nel cuore della Romagna e nel 
fulcro della vita notturna della Riviera. Il punto 
d’appoggio ideale per riunioni ed eventi in riviera 
con grandi spazi aperti e un ambiente esclusivo: qui 
potrete sperimentare il nuovo concept del villaggio 
evoluto Club del Sole.

ALLOGGI DISPONIBILI 
233

POSIZIONE
L’Italia Family Camping Village si trova a Viserba di 
Rimini a poca distanza dal centro città e a 19 km da 
Riccione, 22 km da San Marino e 50 km da Ravenna.

Distanza dagli aeroporti: Rimini 11 km,  
Bologna 119 km
Distanza dalla Stazione di Rimini: 3 km

MEETING
 • 2 Sale meeting   

  comunicanti da 20 persone
 • LUCE NATURALE: si
 • Green Area

 • Spiaggia Privata

ACCOMMODATION 

SUITE MEDITERRANEA
L’essenza della Lodge con ampi spazi interni 

ed esterni, allestimenti di qualità e un ambiente 
elegante per godersi appieno il contatto con la natura.

LODGE
Nuovissime con ampie verande utilizzabili anche 

per meeting open air o coffee break informali.

AIR LODGE
Sembra di dormire in tenda, ma la comodità 

e la praticità di questi alloggi innovativi 
vi stupiranno.

SERVIZI
 • Bar
 • Parco Acquatico
 • Ristorante e Pizzeria
 • Parcheggio Gratuito
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RIMINI
FAMILY

VILLAGE
INSIGHTS
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ROMAGNA
FAMILY VILLAGE
RICCIONE, EMILIA-ROMAGNA

Il Romagna Family Village è un esempio di  
ospitalità e tradizione nel cuore della riviera roma-
gnola con spiagge attrezzate a due passi dal tuo  
alloggio. Il luogo ideale per organizzare uno  
splendido  evento o meeting energizzante, immersi  
nel lifestyle di Riccione: una città di tendenza dove 
moda, eleganza, atmosfera frizzante e piacere della 
vita conquistano i visitatori.

ALLOGGI DISPONIBILI 
301

POSIZIONE
Il Romagna Family Village si trova a Riccione a poca 
distanza da Viale Ceccarini. Il Palacongressi dista  
solamente 3 km, Rimini 14 km e San Marino a 30 km.

Distanza dagli aeroporti: Rimini 7 km, Bologna 133 
km
Distanza dalla Stazione di Riccione: 3 km

ACCOMMODATION 

SUITE MEDITERRANEA
L’essenza della Lodge con ampi spazi interni 

ed esterni, allestimenti di qualità e un ambiente 
elegante per godersi appieno il contatto 

con la natura.

LODGE
Nuovissime con ampie verande utilizzabili anche 

per meeting open air o coffee break informali.

AIR LODGE
Sembra una tenda, ma non lo è: 

la comodità e la praticità di questi alloggi 
innovativi vi stupiranno.

SERVIZI
 • Bar
 • Nuova Piscina
 • Ristorante sul mare
 • Parcheggio GratuitoCooming soon

Apertura MICE 2024 
Sala riunioni da 80 posti 

MEETING
 • LUCE NATURALE: si

 • Possibilità di utilizzare 
  il Palacongressi di Riccione 
  su richiesta 
 • Coming Soon:  

  Sala Meeting da 80 persone 
  in costruzione
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ROMAGNA
FAMILY 

VILLAGE
INSIGHTS
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PARTNERSHIP

Dual è la prima Agenzia  
che potenzia scientificamente  
il marketing, la comunicazione  
e gli eventi grazie all’uso 
dell’intelligenza emotiva (EQ)  
con un modello validato 
scientificamente. 

L’Agenzia è attiva da oltre 20 anni 
nel B2C con brand di vari settori 
merceologici. Nelle due sedi  
di Milano e Marsala oggi operano  
più di 25 professionisti,  
tra account, grafici e creativi,  
event manager, specialisti  
di branding e comunicazione, 
di digital e web, di business 
coaching e di marketing 
territoriale.

Il progetto Workin’ Glamp 
nasce dalla collaborazione 
con DUAL Communication 

– Agenzia di Marketing, 
Comunicazione ed Eventi  

con cui abbiamo selezionato 
i villaggi Club del Sole dove 

organizzare Open Air meeting. 

La partnership con DUAL 
ci offre proposte Mice 

personalizzabili 
per ogni tipo di evento: 

• Team bonding esperienziali
• Land exploring

• Programmi di coaching
• Intrattenimento

Un’equipe specializzata in eventi 
business creativi, efficaci 
e coinvolgenti è a vostra 

completa disposizione!
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La fiducia nei propri 
compagni di squadra, 

la capacità di riconoscere 
i talenti e la disponibilità 
a collaborare si possono 

imparare in cucina o dietro 
al bancone di un bar, con 
uno strumento musicale 

o su una barca a vela, 
durante un’escursione  
o su un palcoscenico.

Fun experience
FLOATING WINE

Ve la sentireste di far annegare un ca-
lice di vino? No? Allora mantenetelo a 
bordo! Il team dovrà riuscire a costruire 
una zattera che metta in salvo il brindi-
si finale. Cheers!

SFIDA CON EOLO
Una regata per sviluppare l’affiata-
mento tra i membri dell’equipaggio, 
che solo collaborando riescono a rag-
giungere l’obiettivo. La rotta rappre-
senta la strategia. Le oscillazioni del 
vento, i rischi o le opportunità.

GIOCHI SOTTO LE STELLE
La suggestione di un torneo sportivo al 
chiaro di luna, per sfruttare a pieno le 
potenzialità dei nostri villaggi organiz-
zando giochi sotto le stelle: dalle gare 
di nuoto in piscina, al calcio, al volley 
sulla spiaggia.

Sentirsi connessi 
con il proprio team 
genera ottimismo 
creativo

TEAM BONDING
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Green experience

NATURE DRUM CIRCLE
L’emozione della musica, l’energia degli 
strumenti a percussione. Circondati da 
splendidi scenari naturali, un team di mu-
sicisti vi aiuterà a trasformarvi in talen-
tuosi percussionisti, creando un ensam-
ble musicale sorprendente.

 

OBIETTIVI SOSTENIBILI
La natura aiuta a riflettere su temi 
cruciali come ambiente e sostenibilità. 
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’ONU riconoscono il legame tra il 
benessere umano, la salute della natura 
e le sfide comuni a tutti i paesi.

WACKY RACE
Creatività, unione, ecologia: la corsa 
più pazza del mondo si veste di green. 
Un’auto da corsa da costruire usando 
materiali riciclati, per scendere in pista 
con dei roboanti motori d’eccezione: 
i membri del team!

Body&Soul experience

PLAY BACK THEATER
Entrare in contatto con il potere virtuoso e 
liberatorio del teatro, cimentarsi in coinvolgenti 
role-play, sperimentare le dinamiche del palco-
scenico. Un esercizio di improvvisazione teatrale
divertente, profondo, sorprendente.

 

DARK ROOM
L’emozione di un vero e proprio viaggio senso-
riale. La vista è oscurata, occorre amplificare tutti 
gli altri sensi per compiere un percorso menta-
le in cui non c’è nulla da vedere, ma molto da 
sentire e scoprire: tra le altre cose, la fiducia nel 
prossimo.

 

YOGA DELLA RISATA
Ridere senza motivo, come fanno i bambini.  
Sarebbe bello, no? La buona notizia è che si può 
imparare. Combinando esercizi respiratori dello 
yoga con esercizi del diaframma, si allenano i 
muscoli della risata. Il buon umore va esercitato 
e, per fortuna, è contagioso!

 

ARTI MARZIALI PER LA MENTE
Immersi in splendidi scenari naturali, un maestro 
di arti marziali vi farà sperimentare i concetti di 
“fiducia”, “equilibrio” e “flessibilità” attraverso 
l’uso del corpo, che favorisce l’apprendimento 
dei più profondi aspetti personali e relazionali.
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CACCIA AL TESORO GOURMET
Una banale visita guidata della città non fa per voi, 
perché temete di annoiarvi a morte? Allora divertite-
vi a scoprire il territorio in modo insolito: ad esempio, 
andando a caccia di indizi disseminati nelle zone più 
belle e caratteristiche del luogo. Ogni prova superata 
è un bonus goloso che servirà a vincere il pranzo per 
l’intero gruppo!

 
PECHINO EXPRESS

Questa prova fa proprio per voi che, attratti dalle 
sfide, amate partire all’avventura. Proprio come nel 
noto format televisivo, dovrete cercare di raggiun-
gere la meta chiedendo aiuto alla gente del posto. 
Servirà spirito avventuriero e una buona dose di 
faccia tosta, ma anche unione e fiducia nel pros-
simo. E inoltre, è un ottimo pretesto per esplorare 
splendide città e panorami mozzafiato!

 

FANTASIE DELLO CHEF
No, non è una banale cooking class: oltre alla 
maestria d’esecuzione qui scendono in campo fan-
tasia e creatività! Dopo la presentazione del piatto 
tipico da parte del cuoco ufficiale, i team dovran-
no cimentarsi nella loro personale rivisitazione.  
Stuzzicate l’appetito e la fantasia!

I Villaggi  
Workin’ Glamp 

di Club del Sole 
godono di una 

posizione esclusiva in 
suggestive aree naturali 

che possono vantare una 
grande ricchezza anche  

in termini di storia, cultura 
ed enogastronomia. 

Con i progetti  
“Land Exploring” 

stimoliamo la curiosità 
dei partecipanti aprendo 

loro una finestra 
privilegiata sul vasto 
patrimonio culturale 

dei territori 
italiani.

LAND EXPLORING
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ANTICHI MESTIERI 
Un laboratorio di scoperta degli antichi mestieri, a 
tu per tu con un artigiano del posto che vi rivelerà 
i segreti della propria arte, per scoprire il territorio 
ospitante attraverso le mani di chi lo vive.

A CENA CON L’ASSASSINO
Ci sono mille modi per esplorare il territorio. La 
città diventa scenario di un giallo ricreato a regola 
d’arte, e i partecipanti saranno i detective che do-
vranno andare a caccia di indizi per smascherare 
l’assassino. Le prove raccolte verranno discusse 
a cena, dove sarà presente il commissario e tutti i 
personaggi coinvolti.

TREASURE BIKE
Una caccia al tesoro su due ruote, alla scoperta di 
scenari naturali o di splendide città d’arte. Che si 
tratti di una off-road in mountain bike o di un giro in 
city bike, armati di un kit di orientamento si va a cac-
cia di bellezze, per rafforzare la coesione del team in 
un contesto leggero e di scoperta collettiva.

Abbiamo creato  
un ventaglio  
di laboratori, 
esperienze d’aula  
e programmi di coaching 
pensati per creare  
una cultura organizzativa 
vincente e avviare 
un processo 
di cambiamento  
di mentalità  
e attitudini. 
Parole d’ordine: 
• dinamicità
• coinvolgimento 
• interazione

COACHING PROGRAMS & RETREATS

52 53



INTELLIGENZA EMOTIVA
Laboratori certificati Six Seconds, il più importante 
network di studi e ricerche sulle competenze socio 
emotive, per imparare le caratteristiche del proprio 
stile cerebrale e come usarlo con il resto del team 
in un’ottica di miglioramento della gestione delle 
emozioni e delle relazioni.

CONVERSACTION
Un laboratorio per imparare a gestire le conversa-
zioni in modo consapevole, intenzionale ed efficace: 
un’arte che rinforza la leadership, produce relazioni 
personali e professionali più produttive e favorisce 
un clima più creativo nella propria community 
sociale, familiare, aziendale.

PRESENTACTION
Una serie di consigli, idee e spunti per aiutare i 
relatori a rendere le loro presentazioni d’aula effi-
caci, piacevoli e memorabili, e per fare in modo che 
stimolino il pubblico a un’azione concreta.

BUSINESS TELLING®

Un laboratorio basato su un modello di 
comunicazione il cui focus è quello di rendere 
accattivanti le proprie storie di business.  
Avere una buona storia da raccontare, che 
nasce da una strategia creativa strutturata, è 
infatti l’arma vincente per attivare e coinvolgere 
al meglio il proprio target.

FEEDBACK
Sei tra quelli che quando devono ricevere un 
feedback mettono il telefono in modalità aereo? 
O che piuttosto che darne uno preferirebbero 
fuggire su un’isola? Due buone notizie: non sei il 
solo, e si può migliorare: un laboratorio che mira 
a incoraggiare l’uso del feedback tra membri del 
team, esplorandone l’enorme impatto positivo 
nella vita di tutti i giorni!
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HAVING FUN UNCONVENTIONAL FEEDBACK 
Dopo un evento è importantissimo conoscere emo-
zioni e sensazioni di chi l’ha vissuto. Siamo sicuri 
che compilare un questionario sia la soluzione? Noi 
no. Molto meglio farlo attraverso dinamiche gioco-
se, per condividere le proprie riflessioni in maniera 
più leggera e spontanea.

 

MINI ME
Ritornare bambini? È possibile. A volte basta 
sbloccare un ricordo, evocare un episodio, muovere 
la leva giusta. Attraverso domande dirette e ina-
spettate, si torna in connessione con momenti della 
propria infanzia, mentre un fotografo immortala le 
emozioni che affiorano sui volti dei partecipanti.
 

SAPERI E SAPORI
Non semplici degustazioni enogastronomiche, ma 
veri e propri viaggi attraverso le origini, la storia, la 
passione che sta dietro a ogni prodotto: i produttori 
locali diventano storyteller e guidano i partecipanti 
attraverso un’esperienza sensoriale memorabile.

Condividere 
momenti 

di entusiasmo 
e leggerezza 

in un’atmosfera 
che trabocca di buone 

energie. Degustare 
del vino, danzare 

o tornare bambini 
per un po’, è un ottimo 

modo per entrare  
in profonda connessione. 

E magari per imparare 
qualcosa di nuovo, 

e sorprendersi.
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MUSICA A PIEDI NUDI
Chiudi gli occhi, via le scarpe, connettiti 
con l’ambiente a cuore aperto. Lascia-
ti trasportare dal ritmo. Un gruppo di 
musicisti ti trascinerà dentro a suoni e a 
melodie che vanno al ritmo della natura 
circostante.

IN VINO VERITAS
Un calice di vino è sempre un ottimo 
alleato per lo scambio di idee e rifles-
sioni. Un team formato da sommelier e 
coach specializzati ha creato ad hoc dei 
percorsi di degustazione, in cui il vino si 
fa metafora di cambiamento, ascolto e 
collaborazione nel mondo aziendale.
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Via Biondini, 27
47121 Forlì (FC) 

T. +39 0543 24108
M. +39 342 7681192

 
www.workinglamp.com
eventi@clubdelsole.com

CONTATTI


