SPECIALE CAMPAGNA AZIENDE
STAGIONE 2018
Potenziare il capitale umano è un valore aggiunto per ogni azienda

Perché tutti vi possono trarre vantaggio:
DIPENDENTE
- Benessere
dell'individuo e della
sua famiglia
- Aumento del potere
d’acquisto
- Più motivazione sul
lavoro

AZIENDA

COLLETTIVITÀ

Vantaggi
fiscali
Fidelizzazione
dei lavoratori
- Aumento della
produttività
-

- Sinergia tra
pubblico e privato
- più valore dei servizi

Con il termine welfare aziendale si è soliti riferirsi a quell'insieme di servizi e benefits che
un’azienda eroga ai propri dipendenti al fine di ottimizzare vita privata e lavorativa, a partire dal
sostegno al reddito familiare, alla tutela della salute, all'istruzione, alla genitorialità, fino a
facilitazioni di carattere commerciale e proposte per il tempo libero.
E’ proprio in quest’ultimo scenario che Gradaland Resort con le sue numerose attrazioni vuole
essere al fianco delle aziende nel processo di conciliazione vita-lavoro di ogni suo dipendente,
per garantire una migliore qualità della vita dentro e fuori l’ufficio.
Gardaland Resort – appartenente al gruppo Merlin Entertainments- si conferma la destinazione
turistica del divertimento N. 1 in Italia per avventurieri di tutte le età, sia famiglie sia amanti del
brivido.
Facilmente raggiungibile da tutto il nord e centro Italia, Gardaland Resort garantisce fino a 13 ore
di puro e sano divertimento in un'unica giornata, una potente ricarica psicologica ed un
iniezione di energia con positiva ricaduta sulle performances lavorative.

MA NON FINISCE QUI…
Gardaland
suoi

in

questa

visitatori

stagione

2018

tantissime

riserva

ai

novità:

- 10 giorni in più di grande divertimento
- un nuovo grande show serale per 86 sere
- il rinnovo dell'esperienza de “I Corsari”
- nuova area tematizzata Peppa Pig Land
- una nuova esperienza in 4-D ad alta tensione
- nuovi ed entusiasmanti show al Gardaland Theatre e Palatenda
Per maggiori dettagli sulla campagna 2018 e per inviare il Vostro ordine scrivete a :

commerciale@gardaland.it

