(Joshua Reynolds)

Stravacanza Eventi - Entertainment
00166 Roma RM
direzione@stravacanza.it

.”

STRAVACANZA
Prodotti e servizi

Egr. Direttore,
La nostra professione è l’intrattenimento a 360°
•

Per tutti

•

Per ogni esigenza

•

Per ogni gusto
•

A qualsiasi latitudine

•

Assistenza totale

•

Innovazioni

Servizi
•

Eventi ricreativi, sportivi, mostre, spettacoli

•

Assistenza giovani ospiti (0/14 anni)

•

Assistenza Junior club (15/18 anni)

•

Tecnici e periti Audio/Luci

•

Istruttori sportivi (tutte le discipline)

•

Hostess

•

Escursioni

•

Assistenza ospiti terza età

•

Musicisti, Dj, Cabarettisti, Coreografi

Altri

Politiche aziendali
Il prodotto Stravacanza si propone fuori dai soliti canoni
conosciuti e ormai obsoleti dell’intrattenimento turistico:
l’ospite è assistito per tutta la durata del soggiorno
e le attività ludico ricreative sono proposte all’insegna del relax.
Fondamentali i seguenti punti:

•

Wedding planner

•

Tour Archeologici (Roma Exclusive)

Tra i nostri clienti:

I numeri
Negli ultimi 5 anni (da Gennaio 2010 ad Ottobre
2015), nelle strutture nazionali ed estere, ben
96.930 ospiti hanno usufruito dei nostri servizi di
animazione.
11.000 bambini da 0 ai 14 anni hanno partecipato
ai nostri programmi ricreativi.
Abbiamo programmato e svolto 9.150 attività.

Perché affidarsi a Stravacanza
In prima linea in ogni struttura alberghiera
Sosteniamo l’immagine dei nostri clienti
•

Convenienza

•

Competenza

•

Colonna Holidays (Costa Smeralda)

•

Villa Avanzi (Lago di Garda)

•

Qualità

•

Endemol (Rai uno)

•

Affidabilità

•

Riu Hotels / Cadena mar (Spagna e Cabo
Verde)

“ Inventiamo il divertimento”

•

Alpitour / Francorosso (Italia)

Tutti gli assistenti ai minori sono
muniti di certificato anti pedofilia

Stravacanza Intrattenimento - Eventi

Info
Iscrizione alla camera di commercio dal 2010.
Operiamo nel territorio nazionale ed internazionale avvalendoci di collaboratori multilingue.
Il personale è sottoposto a corsi d’inquadramento professionale e dispone di certificazioni specialistiche.

00166 Roma RM
info@stravacanza.it
direzione@stravacanza.it
Visita il nostro sito Web:
www.stravacanza.it
www.stravacanza.es

