SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

ABBAZIA DI SPINETO
Un antico convento rivive oggi con il progetto Campus, per offrire alle aziende
seminari, corsi di formazione e incontri di lavoro all’insegna della full immersion
nel contesto incontaminato delle colline senesi e dell’esclusività degli spazi

on il solito centro congressi,
ma un complesso dalla storia
millenaria per organizzare
seminari, laboratori e momenti di
formazione che mettono al centro
l’individuo, proponendo soluzioni
in esclusiva, con totale immersione
nella natura (il parco in cui è inserito si estende per 800 ettari), nella
quiete e nel silenzio.
L’Abbazia di Spineto nasce dal progetto di ristrutturazione e cambio
di uso di un antico convento sulle
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colline di Siena, che offre spazi e
servizi per eventi ma in cui la vocazione principale è la riscoperta dei
valori che per secoli hanno guidato
la famiglia di monaci che l’ha abitata: studiare, meditare, lavorare e
tramandare il patrimonio culturale.
Oggi, infatti, il complesso, articolato in foresteria e 11 poderi (in cui
si trovano le 98 camere e alcune
aule) raccolti attorno al corpo principale, l’ex convento vero e proprio, ha assunto i caratteri tipici

delle sedi universitarie americane,
i campus appunto, in cui ogni spazio è autonomo ma appartiene a un
sistema che interagisce e comunica, per offrire privacy a ogni sessione di lavoro o incontro di studio
favorendo allo stesso tempo la collaborazione e lo scambio.
Il piano di restauro ha invece voluto mantenere i tratti originari dell’architettura e dello stile dell’Abbazia, così armoniosamente integrata nel paesaggio, e rispettare il
contesto naturalistico incontaminato in cui si trova. Questo ha significato la scelta di materiali di
costruzione, arredi e decorazioni a
basso impatto ambientale (su tutti
dominano legno e pietra), oltre agli
accorgimenti necessari per ridurre
i consumi e ottimizzare le risorse,
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IL PLUS

LA NOVITÀ DEL 2014
Sono stati presentati alla fine di settembre i nuovi corsi di mindfulness che, in
collaborazione con l’Associazione Mindfulness Toscana, si potranno organizzare negli spazi dell’Abbazia. Questa pratica ha importanti applicazioni sia per il
benessere globale della persona sia in ambito professionale, perché insegna a
concentrarsi in modo consapevole sul presente, contribuendo a indurre una
sensazione di rilassamento ma anche maggiore decisione e determinazione
nell’affrontare le complessità della vita di tutti i giorni. Lo stress e le patologie
correlate si riducono, aiutando a vivere e lavorare meglio e in modo più produttivo. L’Abbazia propone sessioni in esclusiva, da due giorni o nel fine settimana, per i manager o per le aziende, in una sorta di ritiro nella pace e nel
verde.

dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico che produce parte dell’energia necessaria al fabbisogno
della struttura al corretto smaltimento dei rifiuti, per arrivare alla
creazione di eventi completamente

DOTAZIONI

carbon-free: le inevitabili emissioni
di CO2 sono compensate dalla
piantumazione di nuovi alberi.
Territorio, stagionalità e prodotti a
km 0 sono i tratti distintivi anche
della cucina, che utilizza ingredienti coltivati nel complesso e l’olio
biologico dell’azienda agricola interna.
P.T.

Attività di carattere formativo, artistico, scientifico e culturale, incontri di studio, workshop e seminari, ma anche soluzioni per il team building emozionanti e coinvolgenti. L’Abbazia di Spineto, grazie
all’enorme spazio verde in cui è
immersa e alla bellezza e alla ricchezza del territorio, il paesaggio
variegato delle colline senesi, tra i
laghetti, i boschi e i camminamenti
nella roccia, permette di allestire
aule all’aperto e organizzare i più
svariati eventi en plein air. Tra le location più suggestive sicuramente
l’arometo, sorto su quello che una
volta era l’orto dei monaci, e la voliera, 160 mq vicino alla sala congressi principale, con connessione
Wi-Fi e climatizzazione. La più ampia è invece la sala plenaria, da 200
posti, cui si affiancano varie soluzioni più raccolte distribuite tra il
corpo principale e i poderi.

Numero sale e capienza: 7, da
12 a 200 posti + le aule del progetto campus, la voliera e l’arometo all’aperto • Spazi espositivi:
parco da 800 ettari • attrezzature
e servizi meeting: segreteria, schermi, podio, impianti audio-video con
registrazione, cabine traduzione, ristorazione fino a 200 posti in unico ambiente • Altri servizi: 98
camere distribuite in 11 poderi e
una foresteria, con possibilità di
ampliamento a strutture vicine
convenzionate, parco, attività culturali/artistiche/scientifiche, team
building, corsi di mindfulness •
Parcheggio: 100 posti auto
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