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AGRI	  ed	  ECO	  COMPLEANNI	  	  
	  

Un Compleanno in campagna per proporre un 
compleanno diverso al proprio bimbo e ad i suoi amici, 
per farli divertire sul prato non con la classica animazione, 
ma con giochi di CAMPAGNA, come il tiro alla fune, corsa 
coi sacchi, tiro alla sponda, o Con Una caccia la tesoro 
naturalistica, in cui i bimbi diventano dei detective e la 
squadra più arguta scoprirà prima il tesoro. Oppure 
diventare tutti piccoli chef e preparare pani e focacce, 
marmellate, da offrire ai genitori o dei piccoli archeologi 
che scopriranno i segreti di un tempo e realizzeranno un 
lavoro in ceramica. Un modo per diversificare l’ offerta e 
lavorare in giorni settimana o in orari meno attivi.  



IPOTESI	  DI	  FATTURATO	  
¨ FESTA	  durata	  3	  con	  
buffet	  o	  ces6no	  euro	  
12/15	  a	  bambino	  o	  	  euro	  
300/350	  	  

¨ (per	  buffet	  adul6	  euro	  5	  
ad	  adulto,	  o	  forfait	  euro	  
100)	  

¨ Feste	  annue	  previsione	  
30	  feste:	  	  faSurato	  circa	  
9.000	  euro/12.000	  euro	  	  

AGRI	  ed	  ECO	  COMPLEANNI	  	  
	  



CAMPI	  ESTIVI	  	  
	  

I campi estivi in genere sono proposti dal mese di giugno a settembre, con cadenza  
settimanale, dalle ore 9,00 alle ore 16,00. I campi estivi prevedono 5 giorni settimanali 
con chiusura del campo il venerdì pomeriggio o il sabato mattina con i genitori, con la 
premiazione dei  bambini e la mostra dei lavori svolti, e di un piccolo buffet da gustare 
tutti insieme tematico ( es. pizzettine alle verdure, crostatine alle fragole ecc. ecc. 
PERCHE’ PROPORLI? Per offrire alle famiglie una valida alternativa, tra mare e 
campagna, dedicandosi ai loro bimbi e facendoli divertire anche quando la scuola è 
finita. Per far vivere nuove esperienze per imparare qualcosa giocando. ( es. inglese, 
fotografia, sub, ceramica o altro) 
Le attività vedranno nell’ arco della giornata alternarsi laboratori, giochi di Campagna, 
corsi di inglese, fotografia ecc. ecc. In affiancamento quindi si possono coinvolgere due 
animatori e proporre giochi di una volta o di campagna o altre attività ludiche 
innovative.  



CAMPI	  ESTIVI	  	  
	  
¨ IPOTESI	  FATTURATO	  
¨ Se>mane	  di	  campi	  esAvi	  6	  	  (a	  par6re	  dal	  15	  
giugno)	  

¨ Previsioni	  faSurato	  minimo.	  	  
¨ Considerando	  20	  bambini	  a	  euro	  70/100	  
se4mana	  con	  pranzo	  al	  sacco	  o	  con	  pranzo	  
euro	  1.400/2000	  	  a	  se4mana	  

¨ Per	  6	  se4mane	  euro	  8.400/12.000	  	  	  
	  



UN	  GIORNO	  in	  Masseria	  	  
	  
E’ invece un’ offerta per tutti genitori, associazioni, gruppi, che 
vogliono far trascorre ai propri bimbi una giornata o più 
giornate in Masseria e che si vanno ad inserire all’ interno delle 
attività già programmate dei campi estivi. Il costo sarà per la 
singola giornata e dovrebbe avere un costo di euro 12/15. 
Oppure a richiesta di gruppi, parrocchie, associazioni giornata 
tematica per loro. Con offerta didattica che si propone o per le 
scuole o per gli eco-compleanni. Ottimizzazione delle attività.   



IPOTESI	  DI	  FATTURATO	  
¨ Solo	  dida>ca	  Bimbi:	  euro	  7,00/10,00	  a	  
bimbo	  

¨ Pic	  nic	  +	  dida>ca:	  5,00	  euro	  adulA	  per	  
ingresso	  pic-‐nic,	  euro	  12	  bimbi	  ingresso	  pic-‐
nic+lab	  

¨ Brunch	  +	  Dida>ca:	  euro	  17,00	  adulA-‐15	  
bambini	  

UN	  GIORNO	  IN	  FATTORIA	  
	  



Attività for family: Il programma delle domeniche  

DAL CAMPO ALLA TAVOLA…“PICCOLI AGRI-CHEF” 
Laboratori a misura di bambino per imparare ad autoprodurre. Tanti 
laboratori di cucina in cui si conosceranno segreti, ingredienti, ricette di 
prodotti artigianali, e si prepareranno tante prelibatezze da far gustare a 
mamma e papà con i prodotti dell’ azienda.  
• 3aprile: “I PANINI DEGLI GNOMI”  
• 1maggio: “CROSTATINE ALLA FRUTTA” speciale lab a 4 mani 
• 2Giugno: “FACCIAMO LA MARMELLATA” 
• 3Luglio: “GELATINI DI VERDURE” 
• 7Agosto: “LE PASSATE DI POMODORO” con lo gnomo contadino 
• 4 settembre: “GNOCCHI COLORATI” 
• 2ottobre: “FOCACCINE ALLE VERDURE” 
• 6 novembre:” MANI IN PASTA”  
• 4 dicembre: “ BISCOTTINI DI NATALE 



Il programma delle domeniche  

AgriGIOCHIAMO in CAMPAGNA 
 
Conoscere la frutta  e la verdura, Apprendere dai contadini l’arte dell’orto. Giocare con 
l’agricoltura per imparare a mangiare tutto. Tutto questo e ancora di più in una domenica da 
ricordare. Impareremo a coltivare, a prenderci cura dell’ orto a raccogliere i frutti del nostro 
lavoro. 
 
• 10 aprile: GIOCORTO 
• 8 maggio: ORTO IN CASSETTA PER LA MAMMA 
• 9 giugno: CONTADINI PER UN GIORNO 
• 10 luglio: CACCIA ALL’ ERBARIO 
• 14 agosto: OLIMPIADI DI CAMPAGNA 
• 11 settembre: VendemmiAMO 
• 9 ottobre: Dall’ oliva all’ olio 
• 13 novembre: L’ ORTO in CASSETTA 
• 11 dicembre: GHIRLANDE NATURALI 



Il programma delle domeniche  

 
TUTTE LE QUARTE DOMENICHE DEL MESE: 
GIOCHI di CAMPAGNA… 
 
 
 
 
 
 
 
Giochi di campagna, con prove di corsa nei sacchi, tiro alla 
fune, il cumulo più grande, caccia al tesoro, giochi sui 5 sensi, e 
tante altre attività per giocare come una volta 
 



UN’AZIENDA A MISURA DI BAMBINO 
 

•  Un azienda  che si vuole proporre alle famiglie deve pensare ad uno 
spazio ad hoc sia all’ esterno che all’ interno. 

•  L’ azienda ha tutte le potenzialità per diventare un luogo privilegiato 
dalle famiglie. Gli ampi spazi all’ aperto a contatto con la natura, il 
clima caldo e familiare dell’ accoglienza fanno dell’ azienda un 
ambiente molto attraente per coppie e figli. Non bastano queste 
caratteristiche , ma bisogna pensare a servizi ad hoc. Un azienda  
che si vuole proporre alle famiglie deve pensare ad uno spazio ad 
hoc sia all’ esterno che all’ interno. 



UN’AZIENDA A MISURA DI BAMBINO 
 •  ESTERNO: Nell’ analisi funzionale andremo a sviluppare come l’ azienda avrà aree dedicate 

per i bimbi, con giochi, orto didattico, atelier nella natura, pannelli informativi. Si può aggiungere 
all’ esterno in previsione di area pic-nic, un angolo con scaldabiberon, piccolo fornellino per 
scaldare, kit posate per bimbi. Bici per i bimbi. 

•  INTERNO: Anche l’ interno va reso a misura di bimbo, ponendo in un angolo dell’ azienda 
qualche cesta con dei giochi, dei fogli, dei colori, dei libricini. Cercando laddove possibile di 
dedicare un area più per famiglie ed un’ altra più per coppie. Mettendo un pannello con info 
orto in cucina e qualche foto semmai di bimbi durante i lab. ( i nostri lab di quest’anno)  

•  Fasciatoio, angolo dedicato per scaldare pappine, tovagliolini umidificati, angolo per posare i 
passeggini, seggioloni ecc. ecc 



IPOTESI DI FATTURATO 
• Adeguando la propria struttura a misura di bambino, si 
potrà posizionare la propria azienda  in un target preciso, 
che ha particolare attenzione per queste strutture. Il 
fatturato sarà un insieme tra attività di laboratorio, week 
for family negli appartamenti ??anche in altri periodi 
dell’ anno non per forza estivi ma da dedicare anche ai 
cittadini delle vicine città Con laboratori dedicati ai più 
piccoli e momenti di relax per gli adulti. Per gare es. di 
agri master chef, tematizzando un weekend e facendo così 
iscrivere le famiglie per un week con gara di cucina con 
tutti le famiglie partecipanti. Questo crea stimolo e 
prenotazioni intra familiari. 

UN’AZIENDA A MISURA DI BAMBINO 
 



PIC NIC BIO ECOLOGICO… 
 

Occorre delimitare le aree e indicarle e posizionare dei tavoli fissi, o delle 
planche con panche che si possono posare e fine stagione. Come servizi inclusi 
nel costo d’ ingresso si può fornire l’ uso della brace ( o se ne acquistano di 
singole, o si creano un paio di postazioni fisse), i piatti, bicchieri e posate in 
materbi ( o se non si vuole i rifiuti prodotti andranno portati via e non lasciati in 
azienda, poiché essendo una biofattoria bisogna prestare molta attenzione 
all’ ambiente. Occorre dotare l’ area di un lavandino con acqua possibilmente 
potabile così da non comprare acqua. ( sarebbe utile nell’ area dell’ 
agrumeto avere dei bagni)  
IL CESTINO DEL BenESSERE Si può prevedere sia di offrire dei cestini 
preparati: i cestini dei colori, il cestino della tradizione,  sia buffet per giornate 
brunch, sia buffet per feste pic-nic.  
• Si possono organizzare dei pic-nic aperitivo nel periodo estivo. 
• IDEE PIC-NIC : PIC-NIC DA ASPORTO/PARTY PIC-NIC- APERITIVO PIC-NIC/ 
ecc. ecc. sito di riferimento www.vivibistrot.com 



PIC NIC BIO ECOLOGICO… 
 IPOTESI DI FATTURATO 

Per il solo ingresso ticket pic-nic  
il cui costo potrebbe essere di euro 5,00  bimbi euro 7,00 adulti ( che 
comprende tavolo, uso brace, kit mater-bi, uso giochi, uso are atelier natura, 
ecc. ecc. si prevedono per il periodo indicato un minimo di 2000 presenze 
( circa 40 giorni tra sabato e domenica, o festivi o giornate gruppo con una 
presenza media di 50 persone) IPOTESI FATTURATO: 2000 per euro 5,00= 
10.000 
Per ingresso più brunch:  
Dai 12 ai 17 euro a persona: ipotizzando la media di 50 persone a week che 
scelgono questa formula con una media di euro 15 a persona, per week euro 
750. Per i 20 week ipotizzati: euro 15.000 
Per i cestini da asporto: 
Si può prevedere il cestino per bimbi e il cestino per adulti. Il costo potrebbe 
essere di euro 7 per i bimbi ed euro 10 per gli adulti. Ipotizzando la vendita in 
20 week a altre giornate evento di 30 cestini al giorno. Euro 600 a week. 
Fatturato per venti week euro 12.000  



LA BOTTEGA   
 
 •  Il punto vendita di Masseria   sarà concepito come vetrina sulle 

eccellenze enogastronomiche del territorio, con una  selezione di 
prodotti di qualità ed etici identificati per l’ azienda come i più 
buoni e più vicini all’ azienda. Al centro di queste eccellenze tutti i 
prodotti di Masseria   

•  Il punto vendita per quanto piccolo sarà ben assortito con prodotti 
che spaziano dai succhi, alle conserve, dagli oli extravergini d’oliva 
ai prodotti per la cosmesi e il benessere lavorati ed ottenuti da 
prodotti agricoli locali. 

•  Il punto vendita avrà anche un punto dedicato ai libri di settore 
( come fare un orto sul balcone, orto sinergico, come preparare le 
conserve, ecc. ecc. e attrezzi per il mestiere, es. piccoli attrezzini, 
cappelli da chef per bimbi, utensili utili per la coltivazione dell’ 
orto, magliette con frasi tematiche e altre cose di merchandising ecc. 
ecc. 



IPOTESI DI FATTURATO 
• Da valutare in base alla tipologia e quantità di 
prodotti offerti. Ma sicuramente si può pensare 
ad un ricarico dei prodotti del 30-35%  

LA BOTTEGA   
 



AGRI ed ECO-EVENTI 
 
 •  BATTESIMI IN CAMPAGNA 
•  COMUNIONE NELLA NATURA…festeggia con 

giochi di campagna o caccia ala frutta  
•  COMUNIONE PIC-NIC FAI DAI TE O PIC-NIC 

BUFFET  
•  UNA LAUREA SPECIALE…una giornata di gioco 

(rebus dei sensi, o Labirinto della Frutta)  
•  MATRIMONI ECOSOSTENIBILI o WEDDING PIC-

NIC 



Un’ offerta molto interessante e fuori dal 
comune, quella di festeggiare comunioni, 
battesimi, ricorrenze non in un classico 
agriturismo, ma in piena campagna in un clima 
rustico e libero. L’ idea è quella di offrire una 
giornata in totale relax, e di partecipare ad 
attività di scoperta della campagna dopo al 
buffet si può affiancare o un’ attività didattica o 
altri servizi esclusivi. 
Si possono all’inizio organizzare questi eventi in 
collaborazione con chi può somministrare.  

AGRI ed ECO-EVENTI 
 
 



RICETTIVITA’: weekend in tenda 
 
•  Si possono strutturare offerte di weekend in 

tenda per famiglie, per scuole, per gruppi, con 
seara tematica, osservazione delle stelle, 
weekend di produzione dei pomodori e tanto 
altro  

•  Cercare collaborazioni con gruppi scout, con 
associazioni del territorio, parrocchie , centri 
educativi  



 
 
 

 
PER LE AZIENDE. 
 team building, convegni, whorkshop, meeting 

 
 
Un proiettore da collegare al computer, una sala, una parete di colore 
chiaro e uno schermo per proiezioni. Ecco trasformata Masseria   in un 
piccolo centro congressi, in un luogo originale in cui le aziende possono 
organizzare riunioni, presentazioni ai clienti o attività di formazione in 
aula. Molte aziende non hanno sale adatte e altre possono desiderare 
un luogo originale, al di fuori dell’ azienda, in modo da non essere 
disturbati dalle problematiche lavorative quotidiane. Masseria   è un’ 
alternativa originale rispetto ad un’ anonimo e freddo business hotel.  
 
E’ importante offrire un pacchetto completo composto da sala riunioni, 
pasti e pernottamenti e a richiesta attività di team building.  Proporre 
Masseria   come sede di riunioni aziendali ha anche il vantaggio di 
destagionalizzare l’ attività. Le richieste arriverebbero certamente da 
settembre a maggio, momenti di intensa attività aziendale e 
occuperebbero la struttura durante la settimana e prevalentemente a 
pranzo.   



PER	  UN	  GIORNO:	  fiRo	  azienda	  per	  un	  evento	  ?	  	  	  

Organizzazioni di altre associazioni presso 
Masseria   : corsi tematici, pranzi alle erbe con 
catering esterno, seminari, teatro sensoriale, 
seminari su temi specifici, centro di formazione 
sul BenESSERE. Ricavi da quantizzare in base ai 
filoni da sviluppare 



Immagini dal futuro 




