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Le Aziende sono i nuovi miti.
I luoghi dove persone diverse collaborano per creare il futuro,
raggiungendo i loro obiettivi. Ma, più di questo, sono le nuove
voci narranti che parlano con le proprie comunità e tribù di
riferimento, posizionando idee, visioni, cultura.

Oasi Galbusera Bianca è il Paradiso. Quello vero, quello descritto
e cantato nella Storia dell’uomo. Essendo un luogo mitico, è il
posto ideale per ospitare progetti grandiosi, i loro ideatori e tutti
coloro che si adoperano per realizzarli.
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Raggiungerci
Oasi Galbusera Bianca era un borgo contadino del ‘300, si trova in
Lombardia, in Brianza, 40 km a nord di Milano.
Dichiarata Oasi WWF per la biodiversità, ha un’azienda agricola
biodinamica per la coltivazione di 120 specie di frutti antichi. Il
borgo è stato ristrutturato con materiali certificati bio e con energia
tratta da fonti rinnovabili, senza emissione di anidride carbonica.
Per questo, i suoi ambienti sono salubri fin dalle fondamenta, e
attualmente igienizzati seguendo le norme governative.
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Conoscerci
Oasi Galbusera Bianca ha 3 camere con bagno, 8 suite e 1
appartamento, tutte arredate con materiali antichi e di recupero:
sono veri e propri mondi a tema, uno diverso dall’altro.
Possono ospitare 12 persone in singola, 30 persone se in condivisione
degli spazi.
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BAGNO

Nell’Ex Fienile è stata creata una Sala Meeting, con pavimento in
legno e travi a vista, nove grandi finestre che si affacciano sulla
valle, e tutta la dotazione tecnica necessaria per condurre attività
di formazione, conferenza, meeting e webinar.
Essendo all’interno del Parco di Montevecchia e della Valle del
Curone, offre ampi spazi verdi per attività in movimento. Durante
la bella stagione, i team possono svolgere la formazione all’aperto,
sui nostri prati o sotto la Tenda dei Sognatori.
BAGNO

BAGNO

BAGNO

CASA MADRE

LOCALE POLIFUNZIONALE

CASA DELLA TERRA

Superf icie 85,95 m q
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Nutrirsi
Oasi Galbusera Bianca ha un Ristorante Bio che offre servizio di
catering per eventi, coffee break biologici per incontri aziendali,
cestini da pic-nic, nonché pranzi e cene nell’elegante sala con
camino, lampadari di cristallo e travi a vista, oppure nella corte
esterna e sui prati.
I menù, concordati con i committenti delle organizzazioni,
possono essere vegetariani, vegani e tradizionali con carne, con
prodotti derivanti dalle nostre coltivazioni e da fornitori del
territorio.

Per prenotare un pranzo,
una cena o una degustazione aziendale:
booking@ogb.bio
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Formarsi e Collaborare
Accogliamo formazioni e teambuilding con consulenti che le
aziende scelgono in autonomia, ma siamo lieti di proporre anche
un’ampia gamma di attività svolte da professionisti di nostra
fiducia.
Tra le tematiche più apprezzate e richieste, elenchiamo:

1.

CO OK IN G C L ASS

Preparazione di pietanze con prodotti biologici.

2.

FAR M GAME S

Conoscenza della natura e sfide tra i partecipanti del team basati
sul mondo dell’agricoltura.
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3.

AT TIVITÀ B ENES S ERE

Percorsi per il rilassamento e il contatto con se stessi e la natura,
come Mindfulness, Music Therapy e Yoga degli Alberi.

4 . AT TIVITÀ CREATIVE

Percorsi che utilizzano l’arte e la creatività per favorire l’espressione
libera, il brainstorming e lo sviluppo di nuove mappe mentali,
come Photosafari, Teatro e Clown, Megamandala.
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5.

AT TIVITÀ DI MUSI CA

Percorsi che utilizzano il suono, il ritmo e la coralità per creare
coesione tra i partecipanti e nuove forme di collaborazione, come
Drum Circle, Corporate Song, Tribe Song.

Abbiamo il contatto diretto con docenti in Master di Alta
Formazione sul tema del Corporate Storytelling, del Public
Speaking e del Personal Brand.

6 . VIAGGIO DE L L’EROE

Percorso che segue il format narrativo più antico del mondo,
per riflettere sul tema del cambiamento e per creare una bussola
comune verso gli obiettivi futuri.

7.

TH E GR E E N TE AM

Percorso di riflessione sull’identità interna ed esterna del team/
azienda, seguendo metafore tratte dalla Natura.
Per approfondire le proposte con maggiori informazioni:
booking@ogb.bio
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Celebrare
Creiamo Gift Box Aziendali con prodotti naturali provenienti
dalle nostre coltivazioni (frutta e verdura fresca, nettari di frutta
biologici) e da strutture limitrofe del territorio (prodotti naturali
per il corpo, vini biologici, ecc.), sia per celebrare il termine
dell’attività presso di noi, che come cesti di Natale e doni speciali.

Per creare il tuo Gift Box Aziendale:
booking@ogb.bio
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Impegnarsi e lasciare andare
Oasi Galbusera Bianca offre anche un servizio di smart working
per piccoli team che vogliano trascorrere una giornata di lavoro
presso di noi. Dietro prenotazione, le giornate includono coffee
break con prodotti biologici, light lunch, servizio wi-fi e possibilità
di abbinare un massaggio rilassante o una degustazione di prodotti
enogastronomici del territorio, al termine della giornata di lavoro.

Oltre a questo, organizziamo giornate, week end e retreat di
Digital-Detox, per manager, professionisti e imprenditori che
desiderano ripulire la mente dallo stress derivante dai ritmi
urbani e aziendali, nonché dalla continua connessione ai device
tecnologici. Gli ospiti che scelgono questo momento di cura di
sé, possono contare sul servizio di ristorazione in Suite, massaggi
e trattamenti detossinanti ed esperienze personalizzate, anche in
Natura, accompagnate da personal coach e guide esperte.

Per prenotare/regalare la tua giornata
in Smart Working, o il tuo Digital Detox:
booking@ogb.bio
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Dati utili
AULA MAGNA
Superficie: 80 mq
Capienza: 80 persone a platea, 30 a ferro di cavallo
Dotazione tecnica: Videoproiettore, schermo, wifi satellitare, Hi-fi, casse
acustiche, microfono, flip chart, coffee station, aria condizionata.

CAMERE
Numero camere: 12 con bagno
Tipologia:
1 Camera Classic:
Meraviglie: 2 pax; (21mq);
2 Camere Deluxe:
Zen: 2 pax; (21mq),
				
Vigne: 3 pax; (23mq);
2 Suite: 			
Peonie: 2 pax; (30mq),
				
Ferro: 3 pax; (34mq);
4 Experience Suite:
Amaca: 3 pax; (36mq),
				
Fieno: 2 pax; (23mq),
				
Falegname: 4 pax; (35mq),
				
Giardiniere: 3 pax; (35mq);
2 Family Suite: 		
Ricordi: 2 stanze, 1 bagno; 4 pax; (51mq),
				
Viaggiatore: 2 stanze, 1 bagno; 4 pax; (51mq);
1 Appartamento:		
Custode: 2 stanze, 1 bagno; 4 pax; (70mq).
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RISTORANTE
Tipologia di cucina: cucina tradizionale, vegetariana, vegana
5 sale interne: 120 posti
1 corte esterna: 72 posti
1 gazebo esterno: 60 posti
POSTI AUTO
8 Garage interno
9 Parcheggio esterno
60 Parcheggio a 1.200 metri con navetta gratuita
BAR RECEPTION
Orari: 08.00-21.30 - 7gg su 7
TERRENI AGRICOLI CIRCOSTANTI
200 mq
AEREOPORTI
Bergamo Orio al Serio		
BGY		
34 km
Milano Linate			LIN		39 km
Milano Malpensa			MPX		70 km
Transfer su richiesta
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LECCO (23 KM)
COMO (31 KM)
MILANO CENTRO (40 KM)

26

27

NOTE:

Aspettiamo visionari, leader, sognatori
e tutti i professionisti che si adoperano, concretamente,
per abitare un mondo di valore.
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Via Galbusera Bianca 2,
23888 La Valletta Brianza, Lecco, Italy
Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone
Tel. 039.57.03.51 - Email: booking@ogb.bio
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