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CHI SIAMO
La SkyVillage Animazione nasce dalla volontà, da parte di un team di professionisti dalla
comprovata esperienza nel settore del turismo e dell’intrattenimento, di portare una ventata
di novità nell’ambito dell’animazione turistica. Alla base di questo desiderio c’è la forte convinzione che un ospite contento sia la miglior forma di pubblicità per una struttura ricettiva,
ma soprattutto che vedere i propri clienti rientrare a casa con il sorriso e con la voglia di ritornare nello stesso posto sia il risultato più soddisfacente per chiunque operi nel settore.

Per questo motivo scegliamo ogni giorno di curare nel
dettaglio ogni minima sfumatura del nostro lavoro cucendo per ogni struttura una programmazione studiata ad
hoc, che possa soddisfare al 100% le esigenze di tutti gli
ospiti, di ogni fascia di età. Per far questo ci impegniamo
costantemente nella formazione delle risorse umane e
nell’acquisizione di professionisti (ballerini, cantanti, attori
e cabarettisti) provenienti dai teatri e dalle accademie più
importanti del nostro paese.

Il sorriso è il primo mattone attraverso cui creare un
legame con le persone e per questo ci impegniamo
ogni giorno afﬁnché i nostri ragazzi siano professionali,
responsabili, esperti nel loro settore e soprattutto solari
e sorridenti, per coinvolgere l’ospite in una vacanza
divertente, emozionante, indimenticabile.

ANIMAZIONE
DIURNA
In spiaggia e in piscina, al mattino e al
pomeriggio, il nostro staff coinvolgerà
gli ospiti, a seconda della loro fascia
d’età, in appassionanti giochi collettivi,
in divertenti tornei sportivi, in dinamiche e toniﬁcanti lezioni di ﬁtness e in
tantissime altre attività che di giorno in
giorno verranno organizzate per soddisfare le esigenze più disparate. Siamo
perfettamente consapevoli che ogni
ospite ha dei gusti e delle necessità
diverse e per questa ragione cerchiamo sempre di diversiﬁcare l’offerta
d’intrattenimento diurno al ﬁne di far sì
che ci siano occasioni di divertimento e
di socializzazione per tutti. Non mancherà, inoltre, l’opportunità di partecipare ad interessanti e ad emozionanti
escursioni che saranno concordate in
orari e date prestabiliti insieme alla
struttura.

INTRATTENIMENTO

SERALE

Quando il Sole tramonta e lascia spazio alla bellezza
della luce lunare è il momento di aprire il sipario sulle
emozionanti serate targate SkyVillage Animazione.
Le notti d’estate hanno spesso un qualcosa di
magico ed è proprio questa atmosfera d’incanto che
cerchiamo di portare in ogni nostra serata. Tutte le
notti il nostro staff di professionisti organizzerà una
nuova e coinvolgente serata adatta ad un pubblico
di ogni età. Serate giochi che vedranno il coinvolgimento dell’intera platea, spassosissimi e indimenticabili spettacoli di cabaret ed emozionanti musical
verranno portati in scena dai nostri esperti del settore, provenienti dai palcoscenici e dalle accademie
più importanti d’Italia. Da anni, infatti, moltissimi
performer di musical, attori, cantanti e ballerini
hanno scelto di far diventare i palcoscenici delle
strutture in cui operiamo parte integrante del loro
percorso artistico e professionale. Questo elemento,
unito ad una costante collaborazione con manifestazioni di danza di rilievo nazionale ed ad una continua
ricerca da parte del nostro team delle risorse umane,
contribuisce a formare, in ogni struttura, un cast di
professionisti dello spettacolo in grado di portare in
scena show di grande impatto alla cui riuscita contribuiranno i nostri avanguardistici reparti tecnici e
scenograﬁci.

MINI

NUVOLA
I bambini sono tra gli ospiti più importanti di una struttura turistica. Far star bene i più piccoli
vuol dire non solo far tornare a casa con il sorriso loro, ma anche i genitori e i parenti più stretti,
permettendo a questi di sentirsi soddisfatti a 360° dei servizi all’interno della struttura. Noi
della SkyVillage Animazione lo sappiamo bene ed è per questo motivo che ci impegniamo,
giorno dopo giorno ed esperienza dopo esperienza, per creare una programmazione coinvolgente e dinamica che trasformi ogni bambino nel protagonista principale delle nostre attività.
Giochi in spiaggia divertenti e movimentati, ma anche laboratori artistici che possano permettere ai piccoli non solo di divertirsi ma anche di sviluppare le proprie capacità creative ed il
proprio estro. Questi sono solo alcuni dei punti fermi della nostra programmazione del mini
club che andranno poi ad integrarsi con le necessità della struttura e della clientela della
stessa, al ﬁne di garantire un prodotto diversiﬁcato e realizzato ad hoc per ogni speciﬁca
esigenza. Crediamo, inoltre, fermamente nella funzione formativa del teatro e per questo ci
impegniamo nel coinvolgimento e nella partecipazione dei bambini stessi a spettacoli e a
rappresentazioni teatrali. Sotto la guida di animatori formati ed esperti i più piccoli avranno la
possibilità di esibirsi sul palco e di portare a casa il ricordo di un’esperienza emozionante ed
indimenticabile.

TEEN CLUB
TIGER
I ragazzi tra i 9 e 13 anni stanno attraversando un’età

particolare e per questo riteniamo sia necessaria
un’attenzione speciale nei riguardi di questi. Il nostro
teen club, guidato da animatori energici e allo stesso
tempo responsabili e attenti, sarà impegnato non
solo in attività sportive, prendendo parte a tornei
organizzati appositamente, ma anche in attività che
potranno avere un valore esperienziale per i ragazzi.
Escursioni organizzate ad hoc, ma anche momenti
ludici che possano rappresentare un’occasione di
unione e di socialità, sono alcune tra le proposte che
il nostro team di animatori qualiﬁcati proporrà al ﬁne
di garantire ai ragazzi del teen club di tornare a casa
arricchiti da nuove esperienze e nuove amicizie.

JUNIOR CLUB

J

Per i giovani appartenenti alla fascia d’età
compresa tra i 14 e i 18 anni riserviamo, in
tutte le nostre strutture, un programma
dedicato che comprende, non solo la partecipazione a tornei sportivi e a giochi sia dinamici che sedentari, ma anche corsi di danze
caraibiche e balli di gruppo. Siamo fermamente convinti che sia giusto per i ragazzi
dello Junior Club vivere un’estate ricca di
emozioni e di momenti magici ed è per
questo che, in accordo con la struttura, organizziamo escursioni magiche, eventi speciali,
party e feste a tema che siamo certi possano
rappresentare un momento non solo divertente, ma anche emozionante per i giovani.

EVENTI
NELLA TUA STRUT TURA RICET TIVA
In linea con le esigenze della struttura e con la
nostra volontà di lasciare un ricordo indelebile nella
mente di ogni ospite, abbiamo scelto di inserire
all’interno della nostra programmazione una serie
di eventi unici e irripetibili, organizzati con attrezzature e prodotti di altissima qualità, al ﬁne di garantire il massimo del divertimento in totale sicurezza.

SCHIUMAPARTY
FLUOPARTY
FESTAHAWAIANA
FLAMINGOPARTY
MASCOTTEDAY

(HOLI FEST)

(SUPEREROI,
PIRATI, ETC.)
…e tanti altri eventi incredibili creeranno
delle emozioni uniche nel cuore degli
ospiti che, siamo certi, resteranno estasiati da questi ulteriori servizi offerti dalla
tua struttura.

OLTRE
L’ANIMAZIONE
Noi della SkyVillage Animazione cerchiamo di essere sempre al
passo con i cambiamenti che costantemente investono il settore
del turismo. Per questo motivo abbiamo scelto di offrire alle strutture con le quali collaboriamo il massimo supporto attraverso la
fornitura di personale specializzato per le speciﬁche esigenze delle
singole strutture e di servizi che vanno oltre gli “standard tradizionali” dell’animazione. Tutto questo al ﬁne di garantire ai nostri
partner dei servizi che possano essere apprezzati da tutti gli ospiti.

CENTROFOTOGRAFICO
CENTROVELICO
MAGOPROFESSIONISTA
ISTRUTTORIDI TENNIS E DI TIRO CON L’ARCO
GIOCHIGONFIABILI & LUNA PARK

COSA FORNIAMO
STAFF DI ANIMAZIONE PER STRUT TURE TURISTICHE
SERVICE AUDIO/LUCI PER STRUT TURE TURISTICHE
PERSONALE PER STRUT TURE RICET TIVE
ANIMAZIONE PER CERIMONIE E COMPLEANNI

…e non ﬁnisce qui! Riassumere in poche righe la molteplicità della
nostra offerta di qualità non è facile. Siamo sempre disponibili al
dialogo e siamo convinti che questo sia il mattone di base per una
collaborazione serena e proﬁcua.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTACI:

RICHIEDI IL
TUO PREVENTIVO

I NOSTRI
PART NER

Qualsiasi struttura ricettiva, ente e/o organizzazione con cui collaboriamo
non rappresenta per noi un semplice cliente ma, come già detto, un vero e
proprio partner con cui instaurare un rapporto lavorativo votato alla crescita e allo sviluppo condiviso, al ﬁne di garantire il comune risultato migliore.

GROUP
www.ludotecalacasadimicky.it
www.skywedding.it
www.ludotecababylandia.it

PARTNER PER EVENTI

PARTNER RISORSE UMANE

PEOPLE

Investiamo su quello che fa la differenza: Le persone.

Siamo fermamente convinti che le risorse umane rappresentino la base fondamentale attraverso
cui costruire un modello d’intrattenimento vincente, che si possa tradurre quindi in ospiti soddisfatti che possano orientarsi verso una ﬁdelizzazione nei confronti della struttura e che possano essere
il primo e più veritiero veicolo di pubblicità per la stessa.
Per questa ragione abbiamo sviluppato nel corso degli anni un modello di recruiting, che anno
dopo anno continua ad aggiornarsi e svilupparsi, che punta alla massimizzazione dell’efﬁcacia nella
formazione dell’animatore turistico come ﬁgura professionale. Questo modello si muove su due
binari paralleli:
1) Fidelizzazione e promozione di una continuità lavorativa per tutti i professionisti (animatori, cantanti, ballerini, attori) che hanno già lavorato con noi e che hanno scelto di abbracciare la nostra
vision del lavoro nelle strutture turistiche.
2) Acquisizione e formazione di nuove risorse attraverso una selezione accurata, operata dal nostro
team delle risorse umane, e un periodo di formazione teorica e pratica sul lavoro dell’animatore
turistico.
Il nostro processo di selezione consta di diversi step che l’aspirante animatore dovrà superare dimostrando attitudine al ruolo ambito, grande senso di responsabilità e una forte motivazione nel voler
intraprendere questo percorso lavorativo. Solo coloro che saranno ritenuti idonei dal nostro team di
HR accederanno alla fase di formazione, che avrà il suo culmine in uno degli stage di selezione e
preparazione che organizziamo presso le nostre strutture durante l’anno. Teniamo particolarmente
in considerazione, inoltre, la necessità dell’inserimento in ogni struttura di ﬁgure che abbiano delle
competenze artistiche che possano essere utili a garantire standard qualitativi alti per i nostri servizi e per questo motivo, nel corso degli anni, abbiamo sviluppato delle partnership non solo con
diverse accademie e scuole di danza, canto e recitazione, ma anche con alcune tra le manifestazioni
di danza (tra cui il World Dance Festival e il Trofeo Ozan) più rilevanti in ambito nazionale.
Siamo convinti che uno staff di professionisti possa davvero fare la differenza ed è per questo che
lavoriamo costantemente, giorno dopo giorno, per sviluppare un modello di gestione delle risorse
umane efﬁcace e vincente.

5 MOTIVI

PER CUI SCEGLIERE
1 Perché siamo dei professionisti del settore che lavorano da oltre 10 anni nel campo dell’intrattenimento e del turismo. Negli anni abbiamo operato in più di 50 strutture ricettive in
tutt’Italia e intratteniamo oltre 100.000 ospiti ogni anno.

2 Perché abbiamo un processo strutturato di selezione delle risorse umane che ci consente di

individuare i proﬁli ideali per le speciﬁche esigenze di ogni struttura. Abbiamo un database
di oltre 5000 ﬁgure professionali, speciﬁche per il settore, che di giorno in giorno si arricchisce di nomi e competenze nuove.

3 Perché abbiamo una costumeria di proprietà ampissima e composta da abiti di manifattura
teatrale professionale, oltre ad un magazzino ricco di materiale audio/luci all’avanguardia.

4 Perché per noi le strutture in cui operiamo non sono clienti, ma partner con cui condividere
un progetto di crescita e sviluppo, partendo dalla collaborazione e dal dialogo continuo.

5 Semplicemente perché mettiamo l’anima in quello che facciamo. Dato che l’animazione
turistica per noi non è solo un lavoro ma è la nostra passione, diamo sempre il massimo al

ﬁne di ottenere il risultato più alto e i numerosi feedback positivi che riceviamo ogni anno ne
sono una testimonianza.

PER INFORMAZIONI E CONTAT TI
info@skyvillage.it

UFFICIO RISORSE UMANE
risorseumane@skyvillage.it
342.8047429

UFFICIO COMMERCIALE
commerciale@skyvillage.it
392.9250836

UFFICIO COMUNICAZIONE & MARKETING
ufﬁciomarketing@skyvillage.it

SEDE OPERATIVA

Via Fraccacreta, 52 - Foggia
www.skyvillage.it

L’emozione
tra cielo e mare...

