Coracino è un nuovo concept che
coniuga i sapori mediterranei con i
ritmi della vista quotidiana.

Formenergy è un network di
consulenti specializzati nel coaching
e nella progettazione “ad hoc” di
formazione avanzata a supporto
della crescita del know how in
azienda.
Negli anni abbiamo consolidato
numerose partnership per oﬀrire
servizi sempre più qualiﬁcati ai
nostri clienti.
Oltre alla possibilità di usufruire
dei nostri progetti o consulenze, le
aziende potranno trovare servizi di
location e ristorazione ad alto livello
per i propri Meeting Aziendali,
Giornate di Formazione, Consigli di
Amministrazione, Convention e
tutto ciò che richiede spazi dedicati,
attrezzature all’avanguardia e comfort.

Coracino è presente a Mantova,
in Piazza80° Fanteria 8, dove si
trova il cuore della creatività
culinaria e la migliore pizza napoletana.
A Gardacqua, a Garda (Via Salaorni, 2)
è nato Coracino Bistrot, in un
contesto di Benessere e Wellness
dove i nostri chef esprimono il
meglio dei sapori mediterranei,
per soddisfare le esigenze di
chi vuole trovare i saporti della
buona cucina.
Gardacqua è il più grande
centro benessere del Lago di
Garda. A Gardacqua sono presenti
spazi per ogni esigenza: la
piscina, il Centro Benessere, il
Bistrot, sale meeting, e palestra.

WELLNESS COMPANY
PROPOSTE AZIENDALI AD HOC

MEETING
ENTARTENMENT
FORMAZIONE
CONVENTIONS
BENEFIT
MOMENTI INDIMENTICABILI
PER LE ATTIVITA’ AZIENDALI

NON OFFRIAMO SOLUZIONI
MA VI AIUTIAMO A TROVARLE

Per le attività aziendali Formenergy
mette a disposizione i propri
professionisti e la propria esperienza.
La giornata di Formazione sarà
allietata dai meravigliosi spazi di
Gardacqua e della cucina di Coracino
Bistrot, in un contest confortevole per
tutti.
PER I MOMENTI DI FORMAZIONE:
Approccio alla vendita avanzato: come
conquistare ilcliente nei momenti di crisi
Essere leader per guidare l’azienda
verso il successo
Trovare le persone giuste al momento
della selezione
Organizzare l’azienda in modo eﬃcace
La cultura della sostenibilità: diminuire
gli sprechi e reinvestire in innovazione
Gestire i conﬂitti
Yoga e gestione dello stress
Team coaching e team building
I PROFESSIONISTI DI FORMENERGY
COSTRUIRANNO PER VOI PROGETTI
AD HOC PER GARANTIRVI IL MIGLIORE
DEI RISULTATI.

FORMENERGY PROPONE LE PROPRIE
ATTIVITA’NELLASPLENDIDACORNICE
DI GARDACQUA.
A disposizione spazi sia interni
che esterni per l’allestimento di
sale meeting riservate.
OFFERTA

PRANZO O CENA “GALA”

€ 40,00 per persona iva 10% inclusa
(mare supplemento € 5,00): piccolo aperitivo
con prosecco, 2 antipasti di terra, bis di primi
di terra, un secondo di terra con contorno,
trionfo di dessert, vini in abbinamento.

“PRANZO GOLD”

€ 25/28,00 per persona iva 10% inclusa
(mare supplemento € 5,00): piccoloaperitivo con prosecco, 1 antipasto di terra, un
primo di terra, un secondo di terra con
contorno,frutta e dessert, vini in abbinamento.

“LIGHT LUNCH”

€ 18/20,00 per persona iva 10% inclusa
(mare supplemento € 5,00): piccolo aperitivo,
1 primo piatto di terra, 1 secondo di terra con
contorno, frutta,acqua e vino
in
abbinamento“BUFFET PRESTIGE” € 25,00
per persona iva 10% esclusa:piccoli aperitivi ,
rusticherie al forno, piccole fritture
sﬁziose,aﬀumicati al taglio, insalate di pasta o
di riso, frutta fresca, acqua evini in abbinamento

COFEE BREAK

dolce e salato € 8,00 a pesona 10% IVAinclusa

PACCHETTI MEETING& WELLNESS
Meeting mezza giornata

€ 60,00 per persona iva servizio e tasse incluse:
- Sala meeting mezza giornata
- 1 Coﬀee break “Dolce e un po’ salato”
- 1 Lunch/Dinner piccolo aperitivo e bollicina, 1 antipasto di terra, un primodi terra, un
secondo di terra con contorno, frutta e dessert, vini in abbinamento.
- Attrezzatura base: lavagna a fogli, lavagna
luminosa, proiettore per pc, schermo pervideoproiezione, impianto audio con microfoni,
servizio guardaroba, acqua altavolo relatori,
addobbi ﬂoreali base, parcheggio.

INGRESSO ZONA WELLNESS
CON SPA E PISCINA PER 3 ORE
Meeting intera giornata

€ 75,00 per persona iva servizio e tasse incluse:
- Sala meeting intera giornata
- 1 Coﬀee break “Dolce Napoli” + 1 Coﬀee
break “Dolce e un po’ salato”
- 1 Lunch/Dinner “Sapori di Napoli” piccolo
aperitivo e bollicina, 1 antipasto di terra, un
primodi terra, un secondo di terra con contorno, frutta e dessert, vini di Campania in
abbinamento.- Attrezzatura base (lavagna a
fogli, lavagna luminosa, proiettore per pc,
schermo pervideoproiezione, impianto
audio con microfoni (n° 2 senza ﬁli), servizio
guardaroba, acqua altavolo relatori, addobbi
ﬂoreali base, parcheggio custodito.).

INGRESSO ZONA WELLNESS CON
SPA E PISCINA PER 3 ORE

Formazione interattiva ad hoc
€ 50,00 + IVA a persona

