meeting
the nature
Sale conferenze
Lontano dalla quotidianità cresce la disposizione a concepire grandi idee, nuovi percorsi
e obiettivi chiari, in piccoli o grandi meeting. Le luminose sale conferenze offrono spazi per
questo lavoro creativo.
Le sale sono prenotabili per l’intera giornata dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per metà giornata
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Metteremo a disposizione
la seguente attrezzatura tecnica: Blocco e penna per ciascun partecipante, laptop, beamer,
schermo di proiezione, flipchart con set di pennarelli, pannello, accesso Wi-Fi. Serviamo
acqua vigilius e succo di sambuca.

sala meeting, 110m²
Luce, aria e silenzio creano un’atmosfera rilassata, che invita la mente a generare nuove idee
e sviluppare temi e progetti. Il meeting room del vigilius mountain resort può ospitare fino a
80 persone e ha un accesso diretto all’esterno.
intera giornata | Euro 350,00 + IVA
metà giornata | Euro 280,00 + IVA
biblioteca, 67m²
Aperto e luminoso, in un legame diretto con la natura, questo spazio biblioteca alto quasi
sei metri mette le ali ai pensieri generando un sentimento di vera libertà per un massimo di
32 persone.
intera giornata | Euro 250,00 + IVA
metà giornata | Euro 180,00 + IVA
suite, 72m²
Le suite del vigilius mountain resort vengono spesso utilizzate come “spazio segreto”, luogo
di ritiro per meeting in un ambiente intimo e privato per un massimo di 10 persone.
intera giornata | Euro 200,00 + IVA
metà giornata | Euro 150,00 + IVA
Per i biglietti della funivia metteremo in conto il prezzo ridotto di Euro 7,00 per persona.

semplicemente: assaporare.
Mangiare ciò che è buono e che fa bene. Non vi è sapore migliore di un sapore autoctono:
ingredienti schietti e sinceri che il nostro chef accoglie in composizioni di eccelsa gastronomia, secondo una filosofia che rispetta i sapori autentici. Ogni elemento sul piatto deve
poter sviluppare per intero la propria personalità: semplicità e delizia.
Insieme al pranzo di due portate nella Stube ida serviamo 0,75l acqua vigilius e un caffè.
Per il coffee break serviamo caffè, tè, succo e acqua vigilius. In più si può scegliere tra
dolci, canapè o un piatto con frutta tagliata.
Un pranzo a due portate, un vigilius coffee break
Un pranzo a due portate, due vigilius coffee break

| Euro 42,00 per persona
| Euro 54,00 per persona

Teambuilding
semplicemente: essere uniti e coesi. Un’isola fra le montagne, lontana da ogni abitudine,
ispira incontri e dialoghi, rinnova prospettive e invita ad avvicinarsi gli uni agli altri: muovendosi nella natura, nelle attività in team, riscoprendo se stessi.
Su richiesta la nostra personal trainer Barbara Rappensberger vi assisterà durante le attività.
A partire da | Euro 95,00.

Fitness-Outdoor-Training
Al vigilius mountain resort lo spazio fitness è all’esterno, all’aria aperta. I boschi e gli alpeggi
ben curati del Monte San Vigilio, dove non circolano automobili, ospitano un percorso fitness
interamente naturale fra i 1500 e i 1800 metri d’altitudine: allenarsi insieme su tronchi, pietre
e rami robusti, per poi rilassarsi e ritemprarsi nella mountain spa.
Tiro con l’arco
Con la forza del proprio centro interiore: l’arte del tiro con l’arco richiede un perfetto equilibrio
fra concentrazione, tecnica e forza. Gli ariosi boschi del Monte San Vigilio offrono lo spazio
ideale per accostarsi a questa antica forma di caccia e cimentarsi, dopo un po’ di esercizio,
in gare fra team concorrenti.
Powerwalking Lana – Monte San Vigilio
Da un lato la grazia del paesaggio con i suoi vigneti, masi, frutteti e boschi, dall’altro la sfida
del percorso che da Lana sale al Monte San Vigilio. Passo dopo passo, un team affiatato può
coprire i 1170 metri di dislivello in circa tre ore e mezza, fino alla meta dove la vista mozzafiato
sulle Dolomiti ripaga degnamente lo sforzo comune.

Escursioni a piedi nudi
La percezione consapevole del terreno sotto i piedi schiude una dimensione nuova e “dimenticata”, ridesta ricordi d’infanzia e dona slancio ai sensi. L’escursione percorre il cosiddetto
Sentiero della fede e prevede soste con ginnastica podalica e meditazione del respiro.
Parapendio
Fare appello al coraggio: una breve rincorsa, decollare e lasciarsi pervadere dalla meraviglia.
Il Monte San Vigilio è una delle mete predilette dai parapendisti, per l’incantevole varietà dei
suoi paesaggi, la vista panoramica sulle Dolomiti e l’irresistibile sapore della libertà. I voli accompagnati in parapendio biposto offrono naturalmente comfort e sicurezza totali.
Bocce
Ben nascosto nel boschetto di larici al di sotto della terrazza della piazza, un breve sentiero
conduce al campo da bocce del vigilius. Mira e fortuna sono i fattori determinanti di questo
bel gioco, antico quasi come l’umanità, in cui le bocce più grandi devono avvicinarsi il più
possibile al pallino, che viene lanciato per primo sulla pista di terra battuta.
Corso di cucina
Deliziosi “assaggi” di arte gastronomica, per realizzare ricette prelibate con i tesori regionali.
Il nostro chef Filippo Zoncato invita ai propri fornelli gruppi fino a dodici persone e illustra
come presentare gli ingredienti, valorizzandone l’unicità, e come creare l’armonia sul piatto.
Il corso è coronato da un convivio al Ristorante 1500 in cui si degustano le pietanze cucinate.
Prezzo su richiesta
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