La Toscana è una terra emozionante e affascinante che offre opportunità uniche per realizzare attività di team building e viaggi
incentive. Questo tipo di attività contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della tua azienda, motivando e ispirando la tua
squadra. Relais Sassa al Sole inoltre è una location "out of town" che ben si presta per organizzare eventi esclusivi di varia
natura fra cui cene di gala, lanci di prodotto, conferenze stampa, meeting privati e cocktail party con proposte uniche, pensate
per soddisfare le singole esigenze dei tuoi clienti.
Tutto inizia con un'idea, il risultato finale è un'esperienza su misura in base alle esigenze, desideri e budget specifici aziendali.
Lezioni di cucina
Esperienze di caccia al tartufo
Visite ai produttori alimentari locali
Degustazione di formaggi presso aziende agricole biologiche
Percorsi di benessere psico-fisico e team building sports (quad, rafting, trekking, etc..)
Tour di degustazione di vini e esperienze di degustazione di olio d'oliva
Tour in vespa e in bici delle colline toscane
Tour in elicottero
Voli in mongolfiera
Lezioni di lingua e pittura italiana
Visite a borghi medievali e città d'arte
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Servizi
Lavagna a fogli mobili, Schermo con processore, connessione WiFi, cartelle di lavoro, acqua di cortesia
Servizio segreteria, hostessing.
Noleggio ed allestimento attrezzatura tecnica specifica (videoproiettore, schermi, illuminazioni)
Ristorazione: business lunch / dinner, cene di gala, coffee break, cocktails
Scopri le nostre proposte esclusive per i periodi dedicati al mercato business (Novembre – Aprile)

Via Zara 186, 56028 Loc. Genovini – San Miniato (PI), Italia
Tel +39 0571 460490 www.sassaalsole.com info@sassaalsole.com- reservation@sassaalsole.com
Registered Office: Sassa al Sole Horses S.r.l. Via Rovaio 51 - 56020 Santa Maria a Monte (PI) – Italy - P.IVA 02194860504

