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BROCHURE AZIENDE

LE AZIENDE SONO I NUOVI MITI
Seminare il futuro
Luoghi dove persone diverse collaborano per creare il futuro, raggiungendo
i loro obiettivi. Ma, più di questo, voci narranti che parlano con le proprie
comunità e tribù di riferimento, posizionando idee, visioni, cultura.
Mai come in questo periodo storico le aziende sono fulcro e tramite per
indirizzare gli individui ad un nuovo e rinnovato senso di cooperazione.
Per stimolarli a contribuire, rendendo edificante e costruttivo il rapporto
tra la sostenibilità del tessuto economico attuale ed il singolo. Formare
le individualità quali forze necessarie e propulsive di un gruppo con una
meta di valore.
In questa ricerca di futuro, di scopi e di visione condivisa, la somiglianza
con Oasi Galbusera Bianca è evidente.
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ASSOMIGLIARSI
Gli ambienti raccontano il mito
L’Oasi Galbusera Bianca è un Relais Bio di charme, con un approccio ambientale
etico e sostenibile per il territorio voluta da un uomo che ha saputo coinvolgere
i propri simili in un’idea senza precedenti: nel 1999 il conte Gaetano Besana ha
acquistato e ristrutturato questo luogo e per 23 anni ha saputo motivare il suo
gruppo alla costante creazione di un’ispirazione condivisa.
Questa innovativa Oasi per la biodiversità è situata nel parco di Montevecchia e
della Valle del Curone, a 20 km a est di Como e a 40 km a nord di Milano.
20 ettari di territorio collinare terrazzato con prati, boschi, vigneti e frutteti.
All’Oasi Galbusera Bianca si coltivano 100 antiche varietà di mele, 60 varietà di
pere, 40 di fichi, 40 di prugne e un orto sinergico. Attraverso il coronamento di
questo ambizioso progetto di agricoltura biologica e biodinamica integrale, nella
valle sono state recuperate, ad oggi, oltre 300 varietà di frutta in via di estinzione.
Un antico borgo del 300 costituito da 5 cascine ristrutturate in bioarchitettura.
Tutte le case e le strutture operative dell’Oasi sono costruite con materiali biologici
ed organici certificati.
Una locanda con 12 stanze tutte diverse, arredate con oggetti appartenenti al
vissuto del proprietario e della sua famiglia.
Un ristorante di cucina naturale che vanta l’utilizzo di materie prime freschissime
coltivate nell’Oasi, oltre ad un’offerta particolarmente variegata di conserve e
succhi di frutta biologici, sempre a km 00.
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CONOSCERSI
Spazi per la reciprocità
Nell’antico fienile dell’Oasi Galbusera Bianca è stata creata un’Aula Magna, 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,
conferenze, meeting e webinar.

AULA MAGNA
102 mq.
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L’area, situata nel cuore del Parco di
Montevecchia e della Valle del Curone,
offre ampi spazi verdi per attività in
movimento e di educazione all’agricoltura.
Durante la bella stagione, i team possono
svolgere la formazione all’aperto, sui prati
o sotto la Tenda dei Sognatori.
Per prenotare un meeting, una giornata
di team building o un periodo di smart
working in natura: reception@ogb.bio
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NUTRIRSI
La necessità di crescere
All’Oasi Galbusera Bianca, un ristorante Bio offre
servizio di catering per eventi, coffee break biologici
per incontri aziendali, cestini da pic-nic, nonché pranzi
e cene nelle sorprendenti atmosfere delle sale, oppure
nella corte esterna e sui prati.
I menù, concordati con i committenti delle organizzazioni,
possono essere tradizionali con carne, vegetariani o
vegani, con prodotti derivanti dalle nostre coltivazioni
e da fornitori del territorio.
Per prenotare un pranzo, una cena o una degustazione
aziendale: reception@ogb.bio
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RIGENERARSI
Lo spazio onirico
Oasi Galbusera Bianca dispone
di 8 suite, 3 camere con bagno e 1
appartamento; 12 soluzioni arredate
con materiali antichi ed oggetti
evocativi che appartengono alla
memoria di tutti e raccontano la storia
del recupero, anche emozionale.
Veri e propri mondi a tema, uno
diverso dall’altro che possono ospitare
12 persone in singola o 35 persone se in
condivisione degli spazi.
Per prenotare una stanza, una suite o
un appartamento: reception@ogb.bio
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FORMARSI E COLLABORARE
Allenare la visione
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:
COOKING CLASS
Preparazione di piatti con prodotti biologici.
FARM GAMES

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.
ATTIVITÀ DI MUSICA
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.
THE GREEN TEAM
Percorso di riflessione sull’identità interna ed esterna del team/azienda, seguendo metafore tratte dalla
Natura. Abbiamo il contatto diretto con docenti in Master di Alta Formazione sul tema del Corporate
Storytelling, del Public Speaking e del Personal Brand.

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

VIAGGIO DELL’EROE

ATTIVITÀ BENESSERE

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.

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

Per prenotare queste attività: reception@ogb.bio
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CELEBRARE
Il simbolo, la memoria
Per celebrare il termine dell’attività presso di
noi, 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.).
Per creare il tuo Gift Box Aziendale o un Cesto
per i tuoi omaggi natalizi: reception@ogb.bio
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IMPEGNARSI E LASCIARE ANDARE
Circoscrivere gli ambiti
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, weekend e retreat di Digital-Detox per manager,
professionisti ed 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, 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: reception@ogb.bio

20

21

DAT I UT I L I

COMO
31 km

AULA MAGNA
Superficie: 80 mq
Capienza: 80 persone a platea, 30 a ferro di cavallo
Dotazione tecnica: 2 videoproiettori mobili 3.200 lumen, 1 schermo
fisso a scomparsa 200x200, 1 schermo portatile 150x200, Wifi satellitare 100mb, Hi-fi con casse ai 4 angoli, 2 microfoni gelato 1 microfono
a cuffia, 1 cassa portatile a batteria 800w, 1 cassa portatile a batteria
400w, 3 flip chart con pennarelli colorati, frigorifero con acqua.

22

CAMERE
Numero camere: 12 con bagno
Tipologia:
1 Classic
Meraviglie 2 pax
21 mq
2 De Luxe
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)
Viaggiatore (2 stanze 1 bagno)
Appartamento
Custode
(2 stanze 1 bagno)

DAT I UT I L I

LECCO
23 km

RISTORANTE
(cucina tradizionale, vegetariana, vegana)
5 sale interne: 120 posti
1 corte esterna: 72 posti
1 gazebo esterno: 60 posti

AEREOPORTO
MILANO MPX
70 km

POSTI AUTO
Garage interno: 8 posti
Parcheggio esterno: 9 posti
Parcheggio a 1.200 metri con navetta gratuita: 60 posti

AEREOPORTO
ORIO AL SERIO
37 km

MILANO
CENTRO
40 km

BAR RECEPTION
08.00 - 21.30 7gg su 7
TERRENI AGRICOLI CIRCOSTANTI
200 mq
AEREOPORTI
Bergamo Orio al Serio
Milano Linate		
Milano Malpensa		

AEREOPORTO
MILANO LINATE

BGY
LIN
MPX

34 km
39 km
70 km

Transfer su richiesta: reception@ogb.bio

39 km

4 pax
4 pax

51mq
51mq

4 pax

70mq

23

24

25

Via Galbusera Bianca 2,
23888 La Valletta Brianza (LC) Italy
Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone
tel. +39.039.57.03.51 - email: info@ogb.bio
Contatti personali: cell: +39335284174 - email gaetano@besana.com
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ASPETTIAMO VISIONARI, LEADER, SOGNATORI
E TUTTI I PROFESSIONISTI CHE SI ADOPERANO, CONCRETAMENTE,
PER ABITARE UN MONDO DI VALORE.

