
Proposte per i vostri eventi



A Leolandia, ogni giorno
è un evento

39 attrazioni per tutti

Un’oasi immersa
nel verde

Emozionanti
spettacoli dal vivo

Leolandia è il parco divertimenti più importante del Nord Ovest, 
il luogo ideale per i vostri eventi che noi renderemo straordinari.
Ecco come:

Un’ atmosfera  
informale per una 
giornata di festa o di lavoro

Il luogo ideale per 
coinvolgere  anche le 
famiglie dei dipendenti

Perchè a Leolandia?

Una posizione 
strategica, a 
30 minuti da 

Milano e a 10 da 
Bergamo*

Un team di 
esperti a 

disposizione

Ampio 
parcheggio 

riservato

Accessibilità 
diversamente 

abili

Possibilità di 
ideare diversi 
contenuti in 

base alle vostre 
necessità

Spazi 
polivalenti per 

creare spirito 
di squadra, 

pranzi aziendali, 
conferenze e 
tanto altro 

*15-45 minuti dai 3 aeroporti milanesi

  mezzi pubblici ogni 30 minuti

  1 minuto di auto dall’uscita A4

MI

TO

GE

VE

TN
BG

PV BS

BO

A4
A4

A1
A7



Le nostre proposte:

Dedicate al vostro staff un momento di raccolta presso un’area 
riservata con un rinfresco o una cena organizzati ad hoc. 
Trascorrerete una divertente giornata con i vostri colleghi, 
scoprendo tutto ciò che il parco ha da offrirvi.

1. Visita evento

Accesso a tutte le 
attrazioni del Parco 
e agli spettacoli.

Differenti opzioni per 
i vostri menù

Visitare la Minitalia 
completamente 
illuminata è un’esclusiva 
notturna a cui in pochi 
possono accedere.



Organizzate il vostro meeting a Leolandia. Per voi sale 
esclusive, staff dedicato e competente saranno a vostra 
disposizione e potrete godervi il parco in totale relax.

2. Meeting

Allestimenti ad hoc 
per ogni tipologia 
di evento. Meeting 
e congressi in uno 
spazio dinamico 
come Leolandia.

Servizio di
ristorazione

Il divertimento
a Leolandia è
assicurato



Rafforzate il concetto di squadra con l’organizzazione di 
un team building. Leolandia propone una vasta gamma di 
attività mirate, a seconda delle necessità del gruppo, per 
una giornata diversa dalle altre ma più produttiva.

3. Team building

Un buon lavoro 
si ottiene con la 
collaborazione di 
tutti, un team che 
collabora è un buon 
team!

Giochi di squadra 
aiuteranno il vostro 
team ad essere più 
coeso e vincente.

Si sa, all’interno di 
un’azienda la cosa 
migliore è remare tutti 
nella stessa direzione 
per poter raggiungere 
l’obiettivo.



Le sale meeting
Gli spazi ideali per grandi eventi, ma anche per incontri d’affari e 
riunioni di piccoli gruppi.

Sala Mediterranea
Superficie: 46,64 mq
Lunghezza: 8,20 mt
Larghezza: 5,80 mt
Altezza media: 3,75 mt
Persone: da 10 a 30

Sala Bucanieri
Superficie: 30,21 mq
Lunghezza: 5,50 mt
Larghezza: 5,50 mt
Altezza media: 3,03 mt
Persone: da 10 a 25

Sala Verde
Superficie: 286,14 mq
Lunghezza: 20,40 mt
Larghezza: 15,80 mt
Altezza: 3,43 mt
Persone: da 50 a 120

Terrazzo
Superficie: 105,68 mq
Lunghezza: 6,14 mt
Larghezza: 17,76 mt

LeoArena
Superficie: 600 mq
Lunghezza: 42,87 mt
Larghezza: 37,39 mt
Altezza massima: 9 mt
Persone: da 50 a 500

I nostri spazi possono essere allestiti secondo le vostre specifiche 
esigenze.

Servizi inclusi
1. Video proiettore
2. Schermo di proiezione
3. Impianto audio
4. Collegamento wi-fi
5. Lavagna fogli mobili

Servizi aggiuntivi
1. Assistenza tecnica dedicata
2. Fax/fotocopiatrice
3. Stampa menù
4. Animazione e children care
5. Hostess
6. Gadget
7. Elementi personalizzati per i
      team (t-shirt, bandane)
9. Allestimenti ed esposizioni
10. Musica e spettacoli
11. Servizio fotografico e video

Altri servizi su richiesta.



Le sale ristorante
Leolandia riserva ai propri ospiti 3 sale ristorante, che 
possono accogliere circa 440 coperti seduti o 700 in piedi, 
ideali per colazioni di lavoro, cene a buffet e cene servite, 
welcome cocktail, coffee break e light lunch, zone caffè e 
cene di gala.
Su richiesta è possibile avere menù speciali per vegetariani, 
vegani e celiaci.

Caffè Minitalia
Superficie: 397,52 mq
Lunghezza: 23,58 mt
Larghezza: 16,50 mt
Altezza massima: 3,80 mt
Altezza minima: 3,50 mt
Persone: 200

Sala Verde
Superficie: 286,14 mq
Lunghezza: 20,40 mt
Larghezza: 15,80 mt
Altezza: 3,43 mt
Persone: da 50 a 120

Terrazzo
Superficie: 105,68 mq
Lunghezza: 6,14 mt
Larghezza: 17,76 mt

Sala Rossa
Superficie: 278,35 mq
Lunghezza: 20,21 mt
Larghezza: 15,81 mt
Altezza: 3,43 mt
Persone: da 50 a 120

Terrazzo
Superficie: 291,00 mq
Lunghezza: 9,92 mt
Larghezza: 29,34 mt

La disposizione dei tavoli in sala può essere modificata in base alle esigenze.



Altri servizi su richiesta
Taxi e servizio navetta con autista

Autonoleggio

Prenotazione hotel convenzionati con le seguenti caratteristiche:
1. SPA
2. Centro ippico
3. Centro fitness
4. Piscina
5. Golf Indoor e outdoor
6. Tennis
7. Calcetto

Organizzazione di laboratori 
(maggiori informazioni su richiesta)

Prenotazione visite guidate presso
aziende agricole e produttori di vino

Prenotazione terme

Leolandia inoltre...
…per rendere ancora più piacevole il soggiorno ai propori 
ospiti organizza degli eventi speciali a tema regalando così 
momenti ricchi di spettacolo e divertimento.

Imperdibili le feste come “Notti Magiche” e “HalLeoween”.



Via Vittorio Veneto, 52 - 24042 Capriate San Gervasio (BG)

02 99 99 11 39 giovanni@leolandia.it 

A4 (MI - VE) 
uscita Capriate 

Seguici su

CALENDARIO 2016 

   

   

    

Dal lunedì al venerdi e nelle serate estive alcune giostre potranno seguire un orario ridotto di apertura.S=Sabato  D=Domenica

10:00 - 18:00
9:30 - 17:00
SOLO SCUOLE
giostre chiuse

9:30 - 17:00
no spettacoli

10:00 - 18:00
no spettacoli

10:00 - 22:00 10:00 - 19:00 Chiuso
10:00 - 18:00
HalLeoween
10:00 - 22:00

Scoprite il parco in anticipo
Prenotate un sopralluogo gratuito con un coordinatore del 
parco per esplorare in anteprima i servizi offerti da Leolandia 
e organizzare il vostro evento aziendale.


