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Parco Matildico Parco Matildico Parco Matildico Parco Matildico ----    SSSStagione 2014tagione 2014tagione 2014tagione 2014    
    

LA LOCATION LA LOCATION LA LOCATION LA LOCATION     iiiideale per deale per deale per deale per ::::    
    

Team BTeam BTeam BTeam Building, uilding, uilding, uilding, SSSShooting hooting hooting hooting e Se Se Se Set et et et FFFFotografici, otografici, otografici, otografici,     

Formazione Formazione Formazione Formazione e e e e PPPPranzi aziendaliranzi aziendaliranzi aziendaliranzi aziendali        

    

COSA OFFRECOSA OFFRECOSA OFFRECOSA OFFRE::::    
 

• Un parco di 400.000 mq. sulle colline di Reggio Emilia, immerso nel verde tra 
laghi e sorgenti naturali, ponti e passerelle sospese; 

• 3 km di passeggiate nel verde, tra boschi, prati e torrenti; 
• Palestra naturale con attrezzi per fare attività rigenerante nel bosco;  
• Due strutture in pietra per accogliere oltre i 200 invitati l’una, verande annesse 

che si affacciano direttamente sul lago e sulla piazzetta nel cuore del parco, per 
allestire isole di buffet e sedute per gli ospiti; 

• Ampi spazi verdi, torretta con meridiana e svariate fioriture spontanee e non, 
faranno da cornice al più speciale dei servizi o set fotografici; 

• Attività e laboratori didattici, Caccia al tesoro e Orienteering 
• Attività sportive: canoa sul lago; 45 piattaforme aeree per percorsi acrobatici 

adulti e bambini, carrucola di 80 mt. sospesa a 18 mt. d’altezza sull’acqua 
Soft Air : battaglia simulata con mimetiche, fucili e pallini in plastica; 

• Parco giochi per bambini; 
• Aula didattica da 50 posti con pannello motorizzato e proiettore; 
• Orto botanico con oltre 150 piante officinali, medicinali e frutteto didattico; 
• Museo della civiltà contadina con attrezzi degli antichi mestieri e vecchi arredi; 
• Animali al pascolo e della fattoria ( pony, asinelli, alpaca, caprette, maialini, 

pavoni, fagiani ecc..)oltre che dei laghi (cigni, germani, carpe e tartarughe); 
• Parcheggio interno privato per oltre 100 macchine; 
• Filodiffusione presente all’interno delle strutture; 

 
 

Eventuale possibilità anche solo di affitto della location. 
 

   
Notturna   Buffet  e  Sedute    Risto Self - Bar 
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 Torretta e Biancaneve     Caccia al tesoro 
 

Servizi a disposizione: 
 

• Punti Ristoro per oltre i 400 posti a sedere , tra interno ed esterno 
Pasti a buffet oppure con servizio al tavolo con menu a scelta, servizio bar,   
colazione, merenda, pranzo o cena. (Pasti per intolleranze alimentari) 
 

• Pernottamento compreso ingresso al parco,biancheria e colazione in : 
Camere in sasso vista lago : nr. 2 doppie + nr.1 tripla = 7 pax  
 

Bungalow nel verde: nr.10 cottage da ca. 4 pax l’uno = tot 40 pax ca. Dotati di 
bagno privato, soggiorno e stanza con due letti castello cad. 
 

• Canottaggio sul Lago, a disposizione nr. 15 canoe , compreso : fornitura 
giubbini, canoe e assistenza alla salita e alla discesa. 
 

• Percorsi Acrobatici Aerei con oltre 45 piattaforme sospese e carrucola finale 
sul lago. Percorsi differenziati per adulti e bambini. Compreso fornitura 
caschetto, imbragature e istruttore. 
 
Accesso e soggiorno senza barriere architettoniche . 
 
 

     
     Villaggio Bungalow       Camere vista lago 
 

 

Di seguito troverete alcune realizzazioni di questi anni. 
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TEAM BUILDING  

TETRAPACK -  Gare di: canoa, orienteering, percorsi acrobatici aerei, tra i vari 
reparti aziendali, con valutazione a punteggio della miglior squadra. Coffee break–
Pranzo a buffet al Risto/Service - Merenda - Cena nella veranda affacciata sul lago. 

 

    
Canoa      Passerella 

 

TETRAPACK -  Suddivisione in squadre, progettazione e 
realizzazione con cartone di barca, in grado di attraversare il lago inferiore.  

 

 

(Organizzazione Eventi Agenzia Magina - Rimini) 
 

 

COOPSERVICE – l’ Enigma della Sfinge  -  
ricerca di tasselli per risolvere vecchio enigma “UNITI SIAMO TUTTO”– caccia al tesoro 

alla Indiana Jones, nel parco divisi in squadre e pranzo a finire. 
                                                 

      
  Indiana Jones     Team Building 
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Percorso vita     Avventura  

 

 

FORMAZIONE  

 

DEA PARRUCCHIERI – corsi di formazione “l’approccio psicologico al cliente “ – 
briefing in aula poi in esterna, immersi nella natura per ritrovare energia e benessere. 

Pranzo c/o ns. struttura. 
 

WELLA - formazione in aula e in esterna 
su nuovi prodotti per capelli, abbinati a laboratori culinari realizzati c/o ns. cucina, 

utilizzando le erbe dell’orto botanico. 
 

 

SET FOTOGRAFICI 

 

STYLE UP – Set fotografico per una rivista di Moda (RE) 
 

PALLAVOLIAMO – realizzazione servizio fotografico  
per la pallavolista di Reggio Emilia Campionessa della Nazionale!! 
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SHOOTING FOTOGRAFICO 

 

NERO GIARDINI – Shooting fotografico Catalogo A/I 2013-14 Nero Giardini Junior. 
Soggiorno e allestimento Staff, fotografi, truccatori . 

Soggiorno modelli con famiglie, compreso pernottamento in bungalow,servizio di 
pensione completa. Parco e strutture interamente a disposizione. 

 

   

 

 
 

PRANZI AZIENDALI 
 

BANCO POPOLARE – cena di fine stagione per i dipendenti della nuova filiale aperta 
a Mancasale (RE). 

 

Azienda privata Reggio E. : attività di team building intrapresa tra dipendenti 
dell’azienda. Pranzo a seguire con le relative famiglie al seguito. 

 

  


