DAI UN VALORE AGGIUNTO
ALLA TUA STRUTTURA
DIVENTA UN HOTEL
DEI GUARDIAMONDO

UN PROGETTO
CHE FA LA DIFFERENZA
Oggi le strutture ricettive possono cogliere nuove opportunità di business
scegliendo un approccio ecologico,
capace di dare più valore all’ospitalità offerta.

DIVERTIRE I BAMBINI
E CONQUISTARE I GENITORI
Il progetto La Compagnia dei GUARDIAmondo® è rivolto a tutti gli operatori che fanno dell’ospitalità
alle famiglie e dell’attenzione alle loro esigenze un punto fondamentale della propria struttura.
Un progetto dedicato ai bambini, pensato per intrattenerli in modo creativo e stimolante.
E per contribuire a crescerli nel rispetto della natura che, proprio durante le vacanze,
è più facile imparare a scoprire ed apprezzare.
I nostri prodotti, accompagnando il bambino nel corso delle sue vacanze, diventano un ricordo anche per
i genitori, legato alla struttura alberghiera che ha ospitato la famiglia e che, anche attraverso questo servizio,
si è dimostrata attenta alle necessità di grandi e piccoli e sensibile alle tematiche ecologiche.
Una struttura alberghiera che sceglie un approccio ecologico viene apprezzata in modo particolare
dalle famiglie: l’attenzione all’ambiente è un elemento che qualifica e valorizza la proposta
dell’ospitalità che viene offerta.
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COSA OFFRIAMO
La presenza sul portale www.riscoprilanatura.it consultato
dalle famiglie che cercano strutture sensibili e attente alle
esigenze dei bambini, con la possibilità di creare un link
diretto al vostro sito internet.
Un portale dedicato in esclusiva agli hotel dei
GUARDIAmondo® www.hoteldeiguardiamondo.it
www.hoteldeiguardiamondo.it, in cui
la vostra struttura sarà rappresentata in home page con
una fotografia che permetterà di entrare nella pagina a voi
dedicata nella quale potete caricare offerte o iniziative.
Inoltre avrà un accesso diretto al vostro sito internet.
I due siti sono supportati e pubblicizzati tramite la pagina
Facebook di Riscoprilanatura, rivolta a un pubblico
selezionato di famiglie con bambini.
La presenza sul catalogo Hotel dei GUARDIAmondo®,
edito annualmente in 15.000 copie.
Ad ogni hotel è riservata una pagina con fotografie e testi
descrittivi relativi alle proprie caratteristiche e peculiarità.
Il catalogo viene aggiornato ogni anno e distribuito
durante manifestazioni fieristiche dedicate al turismo
famigliare, iniziative ed eventi presso centri commerciali
e piazze.
L’opportunità di acquistare i materiali della Compagnia dei
GUARDIAmondo® a prezzi particolari e l’esclusiva dei nuovi
prodotti rispetto alle strutture non affiliate.
La possibilità di far proprio il progetto “Giocando si impara”
usufruendo dei laboratori e delle iniziative costantemente
aggiornate, con il supporto di un’animatrice in stage
scolastico formata dal nostro staff.
Tutti i prodotti della Compagnia dei GUARDIAmondo®
sono realizzati con materiali a basso impatto ambientale.

AUMENTA
LA TUA VISIBILITÀ IN RETE
I nostri portali sono continuamente aggiornati con notizie
e curiosità sulle attività svolte dai GUARDIAmondo®.
Durante le nostre iniziative raccogliamo gli indirizzi e-mail
delle famiglie partecipanti, utilizzandoli per l’invio di newsletter
o segnalazioni di notizie ed eventi.

Particolare attenzione è data alla pagina Facebook
sulla quale vengono pubblicate fotografie e notizie riguardanti
le animazioni, i laboratori realizzati nelle varie strutture
e durante gli eventi.

www.riscoprilanatura.it
www.hoteldeiguardiamondo.it
facebook: riscoprilanatura

UNA COMUNICAZIONE
ESCLUSIVA CHE SI FA RICORDARE
Il catalogo cartaceo degli hotel dei GUARDIAmondo® viene apprezzato per la completezza
dei contenuti, invitando l’utenza a sfogliarlo per il suo gradevole profumo.

HOTEL DEI
GUARDIAmondo
“Giocando si impara”
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www.hoteldeiguardiamondo.it

In ogni manifestazione a cui partecipiamo facciamo giocare i bambini,
lasciando loro un piccolo gadget che pubblicizza
gli hotel dei GUARDIAmondo®.

Ricerchiamo sempre novità per incuriosire i bambini e per invogliarli
a scegliere un hotel dei GUARDIAmondo®.

FIERE - EVENTI
CENTRI COMMERCIALI
Partecipiamo a numerose fiere che promuovono nuove opportunità nel mondo dell’ospitalità e dei servizi alle famiglie.
Creiamo inoltre eventi d’intrattenimento che sono occasioni di grande richiamo, molto apprezzate dai bambini e dai loro genitori.
Durante tutte queste attività distribuiamo materiale informativo degli hotel dei GUARDIAmondo®.

TROFEO Mister RICICLONE
Evento importante e unico nel suo genere che coinvolge scuole e famiglie è Il “Trofeo Mister Riciclone” che diffonde a
235.000 bambini comportamenti rispettosi dell’ambiente, attraverso il gioco e la creatività.
Anche così i nostri personaggi diventano i beniamini dei bambini che li cercheranno negli hotel dei GUARDIAmondo®
per continuare a giocare con loro.

PER LA SCUOLA
Per mantenere vivo l’interesse sul
progetto, le attività continuano anche
durante il periodo invernale proponendo
alle scuole laboratori didattici nel rispetto
della natura.

CHI SONO
GLI HOTEL DEI GUARDIAMONDO
Gli hotel dei GUARDIAmondo® riuniscono un gruppo selezionato ed esclusivo di albergatori che hanno in comune l’amore per il proprio
lavoro, che considerano parte integrante della loro vita; anche per questo mettono in primo piano la cura e l’attenzione ai piccoli
particolari che rendono davvero uniche le vacanze trascorse da loro. Tutti hanno scelto di condividere il progetto Riscopri La Natura.
Questo progetto li rende uniti, senza però omologarli in rigidi schemi. Proprio per questo non hanno una classificazione in base ai
servizi offerti: i bambini sono la loro stella più importante! Sono unici e differenti, perché ognuno di loro fa vivere il progetto in modo
diverso, secondo le proprie idee, offrendo alle famiglie ospiti attimi davvero indimenticabili.
Uno speciale Kit di Benvenuto da omaggiare
ai tuoi piccoli ospiti al loro arrivo in hotel.

IL PROGETTO
GIOCANDO SI IMPARA
Una serie di animazioni e laboratori didattici, in continuo aggiornamento,
creati per insegnare attraverso il gioco i principi fondamentali del nostro progetto: l’amore e il rispetto per la natura.

TRASFORMA
UNA SEMPLICE CAMERA
IN UN’ESPERIENZA SENSORIALE

Camerette sensoriali, progettate per “catturare” i bambini
e far vivere loro, nel vostro hotel, un’esperienza unica.
Pareti, coperte e tende interamente personalizzate
ed una lampada “effetto acqua” trasformano una normale
camera d’albergo in un’esperienza da ricordare.

Il progetto
La Compagnia dei Guardiamondo
è approvato da Legambiente Turismo

Prodotto e distribuito da: Grafitalia s.r.l.
Via Raffaello Sanzio, 9 - 42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 511251 - Fax 0522 511561
info@riscoprilanatura.it - www.riscoprilanatura.it

