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CI PRENDIAMO CURA DI VOI

Siamo specializzai in attività BUSINESS
Pianifichiamo la migliore soluzione per
un incredibile viaggio Incentive
Siamo anche specializzati nell’organizzatori di team building originali e unici…

non solo questione di #business,
ma una vera #passione per noi!
Il nostro Staff di professionisti è pronto a soddisfare le vostre esigenze. Lavoriamo “tailor
made” su ogni richiesta dando una grande importanza ai dettagli
il “viaggio business” non è una semplice vacanza, ma deve diventare un’esperienza
#indimenticabile che valorizzi al massimo la vostra azienda!
Ogni tour è organizzato in modo da lasciare il tempo
#ciprendiamocuradivoi
necessario ai vostri meeting.

Le attività in elenco posso essere combinate per:
Tour di più giorni, Escursioni mezza giornata o Escursioni tutto il giorno

Viaggi aziendali
Incentive

VIAGGI INCENTIVI
CON SERVIZI
ESCLUSIVI E DI
ALTA QUALITÀ

Ogni tour è organizzato in modo da lasciare il tempo
necessario ai vostri meeting.
Le attività in elenco posso essere combinate per:
Tour di più giorni, Escursioni mezza giornata o Escursioni tutto il giorno

Escursioni per
Incentive Tour

Visita ad una Collezione privata Maserati
&
visita alla fabbrica Maserati
(produzione e Show room)

MOTOR VALLEY
Scopri con noi le
esclusive fabbriche
delle Super Cars!

Visita esclusiva alla fabbrica Lamborghini
(museo e area di produzione)

Show Rooms, Collezioni
Private, Factory Tour,
Test Drive...

Visita al Museo Ferrari
&
Tour tra pista e fabbrica
(possibilità di aggiungere test-drive in Ferrari)

Visita alla fabbrica Pagani
(area di produzione e show room)

Escursioni per
Incentive Tour

• Affascinante Tour in auto
d’epoca con meravigliosi
modelli di auto italiane, europee
e vintage Fiat 500.

TOUR IN AUTO
D’EPOCA

• Possibilità di tematizzare le auto
con logo aziendale, come una
piccola Mille Miglia!

Godetevi la ”dolce
vita” alla guida dei
veicoli che hanno
scritto la storia.

• Il tour può essere costruito
anche come una Caccia al
Tesoro per raggiungere luoghi
di interesse artistico – culturale.

Un Tour panoramico
sulle dolci colline
per godersi panorami
mozzafiato alla guida
di un Mito!

Escursioni per
Incentive Tour

VESPA TOUR
Il veicolo che ha reso
l’Italia famosa in tutto il
mondo, sarà il mezzo
per questa esperienza
divertente e colorata,
dal mare alla collina,
per godere della guida
panoramica e stop
gastronomici.

Tour con nuove Vespe Scoter
125 con cambio automatico o
Vespe Vintage 50 con cambio
manuale.

Possibilità di avere mappe
personalizzate ed itinerari su
misura con fermate e
degustazioni di prodotti tipici.
Aperitivo finale incluso.

Attività
Teambuilding

UN’AMPIA
SELEZIONE DI
ATTIVITÀ
INCREDIBILI

Tutti i Team Building sono progettati e modulati
su richiesta del cliente, in base alle
esigenze ed ai valori aziendali.
Sono adatti a piccoli e grandi gruppi.

Si possono realizzare a squadre (competitivi)
oppure
con l’intero gruppo insieme (aggregativi)
Magari da abbinare ad un Tour Incentive con escursioni!

Attività
Teambuilding

COOKING
CLASS

Divertiti con i tuoi
colleghi di lavoro nella
preparazione della
pasta ripiena...
o di un menù completo!

ü Adatto ai piccoli e ai
grandi gruppi
ü Attività Indoor
ü Attività aggregativa
o competitiva
ü Obiettivi:
– Teamworking
– Ice Breaker
– Gestione tempo e
risorse
– Coordinamento
– Creatività

Guidati da Chef o dalle
“Nonne” avrete tutti gli
ingredienti per
realizzare il vostro menù.
Al termine potrete scegliere
di organizzare un bel
pranzo... oppure di donare il
preparato in beneficenza
(food4good)!

Attività
Teambuilding

PIADINA
CHALLENGE

La sfida è preparare la
Regina delle tavole
Romagnole: la Piadina!

ü Adatto ai piccoli e ai
grandi gruppi
ü Attività Indoor
ü Attività aggregativa
o competitiva
ü Obiettivi:
– Teamworking
– Competizione
– Empatia
– Organizzazione

Niente di più tipico,
folcloristico e divertente…
Tra musica, farina e tante
risate le squadre si
sfideranno nella
preparazione della piadina
e (su richiesta) anche dei
mini-cassoncini (piadina
ripiene), un famoso “finger
street food”!

Attività
Teambuilding

GO KART
GRAND PRIX
ü Adatto ai piccoli e
grandi gruppi
ü Attività Indoor e
Outdoor
ü Attività aggregativa
e competitiva
ü Obiettivi:
– Dinamicità
– Leadership
– Percezione di sé
– Adrenalina

Una Motor Experience adatta a
tutti con l’adrenalina di una
sfida in circuito ed un budget
accessibile.
Potete scegliere tra Circuito
INDOOR (utilizzabile anche in
inverno) oppure OUTDOOR.
Possibilità di medaglie
brandizzate con logo
aziendale.

Attività
Teambuilding

SUPERCARS
EXPERIENCE
ü Adatto ai medio
piccoli gruppi
ü Attività Outdoor
ü Attività aggregativa
e competitiva
ü Obiettivi:
– Adrenalina
– Concentrazione
– Percezione di sé
– Dinamicità

In Emilia Romagna siete nel cuore della Motor Valley
e noi possiamo organizzare per voi

Attività
Teambuilding

CARTON
BOAT
ü Adatto ai piccoli e
grandi gruppi
ü Attività Outdoor
ü Attività competitiva
ü Obiettivi:
– Decision making
– Fiducia
– Competitività
– Pianificazione
– Visione strategica

Forse penserai che è impossibile
costruire una barca di cartone...
ma non lo è!
Anche l’impossibile diventa
possibile grazie al GRUPPO.
La tua squadra dovrà essere
creativa nel realizzare il progetto,
nel costruire e decorare la barca...
per poi remare il più veloce
possibile fino alla vittoria!

Attività
Teambuilding

SMALL
TECHNIQUES

Una divertente serie di giochi che
metterà alla prova i team: sfide
fisiche, di abilità, coordinazione e
concentrazione che
coinvolgeranno tutti i componenti
lavorando sulle loro relazioni
interpersonali.

ü Adatto ai medio
piccoli gruppi
ü Attività Indoor e
Outdoor
ü Attività competitiva
ü Obiettivi:
– Pensiero laterale
– Empatia
– Concentrazione
– Problem solving

Verranno utilizzati diversi
materiali, da quelli riciclati a
quelli inusuali e coloratissimi per
una fida fuori dagli schemi.

Attività
Teambuilding

La pasta è probabilmente
l’ingrediente più semplice e
conosciuto di tutta l’Italia…
E può avere mille usi!

ENGINEERING

Le squadre si sfideranno nel
progettare e creare la scultura di
pasta più originale e resistente.

ü Adatto ai piccoli e
grandi gruppi
ü Attività Indoor

Tutte le sculture saranno poi
esposte in azienda a ricordo della
divertente esperienza!

ü Attività aggregativa
e competitiva

Un team building adatto ai grandi
gruppi, da poter realizzare indoor.

ü Obiettivi:
– Pianificazione
– Creatività
– Leadership
– Comunicazione

Attività
Teambuilding

Va di gran moda in
tutta Europa.
Uno sport divertente
ed adatto a tutti, il
Foot Golf è un
fantastico mix tra
l’eleganza del golf e
il gioco di squadra
del calcio!

FOOT GOLF
ü Adatto ai piccoli e
grandi gruppi
ü Attività Outdoor
ü Attività competitiva
ü Obiettivi:
– Teamworking
– Dinamicità
– Competizione
– Percezione di sé

Le squadre si
sfideranno in un
torneo all’ultimo tiro,
immersi nel verde e
nello charme di un
vero Golf Club, con
la possibilità di avere
come coach dei
personaggi VIP del
calcio.

Servizi accessori

ACCESSORI
PERSONALIZZATI
ED
INTRATTENIMENTO

Possiamo realizzare per voi
Folder personalizzati
Gadget e Regali per i vostri clienti

Premi brandizzati per teambuilding

Food Souvenirs

Servizi accessori

ACCESSORI
PERSONALIZZATI
ED
INTRATTENIMENTO

E per allietare le serate…

Musica dal vivo & Piano bar
DJ set
Serate in discoteca
Show mentalista

PER PREVENTIVI PERSONALIZZATI

Per preventivi personalizzati:
commerciale@rivieragolfresort.com
0541 956499

Siamo a tua disposizione
Ti aspettiamo!

#MICE #BUSINESS #INCENTIVE #TEAMBUILDING

