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DAI UN VALORE AGGIUNTO
ALLA TUA STRUTTURA
ENTRA NELLA COMPAGNIA
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

Prodotti coinvolgenti, che consentono una piacevole
interazione tra genitori e figli. Presentando proposte
ludico-didattiche diversificate, offrono spunti per attività
da condividere con i grandi e giochi che possono essere fruiti
dal bambino in autonomia, lasciando così a mamma e papà
momenti di relax e di tranquillità.

Il progetto La Compagnia dei
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 i momenti di relax,
è più facile imparare a scoprire ed apprezzare.

Il nostro intento è fornire alle strutture di accoglienza turistica
un supporto che si può rivelare prezioso in diverse situazioni:
i prodotti del progetto La Compagnia dei
sono una risorsa importante nelle lunghe e noiose giornate di
pioggia, per impegnare i bambini con proposte alternative alla
tv o ai videogiochi.
Ma sono anche un passatempo molto piacevole per i
bambini (e gradito dai genitori) durante le attese a tavola, prima
del pranzo o della cena. La tovaglietta ma anche gli album,
grazie alla tipologia delle attività proposte, sono prodotti adatti
ad essere utilizzati dai bambini anche in questi momenti.

RISTORANTE

HOTEL

CAMPEGGIO

COSA OFFRIAMO
La possibilità di essere presenti sul nostro portale,
consultato dalle famiglie che cercano strutture sensibili
e attente alle esigenze dei bambini.
La possibilità di creare un collegamento con link diretto
al tuo sito internet, dove potrai segnalare iniziative
o offerte che pubblicizzano la tua struttura.
La possibilità di avere i prodotti scelti
tradotti in varie lingue.

Prodotto
ITALIANO

Gli Esplorotti

Tutti i prodotti della Compagnia dei
sono
realizzati con materiali a basso impatto ambientale.
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