
 

 

OGGETTO:  CONVENZIONE 2021 – SEBA#85 DREAM CIRCUIT PROJECT 

PRESENTAZIONE AZIENDA 

L'agriturismo La Fiorida, aperto tutto l’anno, è situato in Bassa Valtellina lungo le sponde dell’Adda, abbracciato tra 

Alpi Orobiche e Retiche. La Fiorida è una realtà unica nel suo genere: un luogo in cui eleganza e tradizione convivono 

in un perfetto connubio e in armonia con la natura circostante. 

Nata come  un  piccolo  allevamento,  nel  corso  degli  anni,  grazie  al  duro lavoro del suo fondatore Plinio Vanini e 

dei suoi collaboratori, La Fiorida è cresciuta e si è sviluppata su una superficie di 10 ettari arrivando oggi a 

comprendere la stalla, le colture, lo spaccio vendita, il ristoro all’aperto “Calecc” ed il corpo centrale  dell’agriturismo 

con 29 camere, il Ristorante Quattro Stagioni, il Ristorante La Preséf, il centro benessere La Fiorida Farm&Beauty di 

oltre 400mq e la Fattoria Didattica. 

Le nostre colture sono curate con amore e i nostri animali (bovini, suini, caprini) sono trattati con cura e nutriti con 

alimenti sani in modo tale da garantire il loro benessere ed un prodotto di grande qualità. 

La filiera in Fiorida è corta e sostenibile ed offre prodotti a km0, ovvero dalla stalla alla tavola passando attraverso il 

caseificio ed il salumificio interno.  La nostra struttura  è  anche  un  esempio  di  Eco compatibilità:  la  caldaia a  

cippato  ci  permette  di  essere  autonomi  al  100%  per  riscaldamento e raffrescamento,  mentre  i  pannelli  solari  

installati  producono  il  30%  del nostro fabbisogno di energia elettrica. 

 

 

 

 



 

 

SERVIZI IN CONVENZIONE: Ospitalità 

 Ospitalità: sconto sulla tariffa giornaliera della camera 

Pernottamento e prima colazione, accesso alla grande piscina, WiFi gratuito illimitato  

dal lunedì al venerdì: -15% sulla nostra migliore tariffa web (sabati, ponti e festività esclusi) 

 

Seba#85 è il codice che deve essere digitato durante la prenotazione per ottenere lo sconto previsto. 

 

Le nostre 29 camere tutte in sasso e legno di larice, ciascuna con la sua personalità. In ogni camera a vostra 

disposizione un set di prodotti di cortesia realizzati con il latte delle nostre mucche, accappatoio, TV Color 

Lcd 21”, telefono e frigobar. 

  



 

 

SERVIZI IN CONVENZIONE: Ristorazione 

 Ristorazione: sconto su pranzo o cena al Ristorante “Quattro Stagioni” 

dal lunedì al venerdì: -10% 

sabato e domenica: -8% 

I profumi genuini della curata e attenta cucina tradizionale si  scoprono  nei menù a la carte, menù della 

tradizione, menù vegetariani, serate a tema, buffet, colazioni di lavoro e menù vital dedicati al benessere. 

Alla carta un’attenta selezione dei principali esponenti della viticultura eroica valtellinese. 

 
 

Le Sale del Ristorante “Quattro Stagioni”. 

Sala Primavera, la vista delle montagne lascia senza fiato in tutte le stagioni e quella che si vede dalla sala 

Primavera, non è da meno. Un’antica macina, presente in un angolo della sala ,insieme agli arredi celesti, 

riporta alla mente i tiepidi pomeriggi di primavera, quando sbocciano i primi fiori sotto il riflesso dei raggi del 

sole. 

Sala Estate, il rumore dell'acqua che scorre nel lavatoio vi da il benvenuto nella sala  Estate.  In 

quest’ambiente spazioso è il verde a dominare: la grande  vetrata  rivolta verso le Alpi Retiche, apre alla vista 

delle montagne che fanno da cornice ad un ambiente suggestivo ed affascinante. 

Sala Autunno, gli arredi color vinaccia, il meraviglioso torchio antico e le travi portanti che riscaldano la sala, 

rendono l’ambiente un luogo ideale per un pasto in compagnia. Questa sala vi farà perdere in un'atmosfera 

dai sapori antichi, rievocati anche dagli affreschi alle pareti che ricordano mestieri della tradizione. 



 

 

SERVIZI IN CONVENZIONE: Centro Benessere 

 Centro Benessere: sconto sulla tariffa di ingresso a Piscina e Percorso dei Sensi 

dal lunedì al venerdì: - 10% 

 

 Centro Benessere: sconto sulla tariffa trattamenti  estetici e bagni 

dal lunedì al venerdì: trattamenti estetici -10% 

dal lunedì al venerdì: bagni aromatici -20% 

E’ richiesta la prenotazione  

 

Il Centro Benessere è aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 20:00. 

Immersa in un suggestivo panorama  alpino,  nel  Centro  Benessere  di oltre 400mq trovi la grande piscina, 

piscina idromassaggio, sauna, vitarium, bagno turco, docce aromatiche ed emozionali, area tisane, area relax, 

sala fitness, solarium esterno su prato e paddock in legno per trascorrere ore di relax.  

Per il tuo benessere e la cura del corpo puoi scegliere tra numerosi trattamenti: massaggi, rituali Hammam, 

esfoliazioni corpo in Vasca Nuvola, trattamenti estetici per viso e corpo, bagni aromatici, come ad esempio il 

bagno nel nostro latte, e speciali rituali beauty day. 

 

 

 



 

 

 

SERVIZI IN CONVENZIONE: Spaccio Vendita 

 Prodotti Punto vendita 
tariffa riservata: -5% su formaggi, latticini e salumi di nostra produzione  
 

 Acquisto Online 
tariffa riservata: -5% su formaggi, latticini e salumi di nostra produzione  
Seba#85 è il codice che deve essere digitato per gli acquisti online di prodotti, per ottenere lo sconto 

previsto. 

 
Nello spaccio trovate i prodotti che nascono dalla passione e dall’amore per il nostro lavoro, certificati dai 
nostri clienti. 

La nostra produzione salumiera e casearia è lavorata qui, con materie prime di altissima qualità, provenienti 
dai nostri allevamenti. Tra i prodotti fatti con le nostre mani ci sono insaccati e salumi, carni, formaggi freschi 
e stagionati, il latte fresco delle nostre mucche e il nostro gelato, gli yogurt in vari gusti, le torte artigianali e 
una linea di prodotti cosmetici a base del nostro latte. 

Oltre alla nostra produzione km0 anche tanti prodotti valtellinesi come vini, succhi di mela, tisane, sali 
aromatici, biscotti, paste, confetture, miele, liquori e i tradizionali pezzotti valtellinesi. 

 https://www.lafiorida.com/negozio/ 

 Prevediamo un allestimento dedicato permanente a partire da fine ottobre con i cesti di Natale. 

 
 

    

https://www.lafiorida.com/negozio/

