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Tempo libero
Valorizzato, Rispe ato, Onorato
Fonte essenziale di relax, cultura e diver mento, bene raro e prezioso a cui abbiamo sen to
l'esigenza di relegare i più al standard di piacevolezza.
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AZIENDA
Questo brand nasce dall'esigenza di dare un volto nuovo al conce o di Animazione,
Intra enimento ed organizzazione del tempo libero in tu e le sue forme. Abbiamo deciso di
a vare in via dire a una connessione tra fondatori del prodo o e stru ure turis co rice ve,
traslando ogni intermediazione. Crediamo fortemente nell'importanza di un'animazione
esclusiva, riservata a chi ama la propria stru ura. Innovazione, professionismo ed aﬃdabilità,
sono le fondamenta su cui si sviluppa la nostra ﬁlosoﬁa.
BLASONE
Proge are, editare e creare nuove forme d'intra enimento per le più importan
Organizzazioni Turis che, Teatrali e Televisive Italiane, è da sempre il core business dei
fondatori del marchio. La nostra posizione SIAE in merito alla produzione di contenu
u lizza nell'ambiente, oggi festeggia vent'anni.
SUPPORTO
Qua ro uﬃci dedica alla selezione del personale, due uﬃci edita allo sviluppo del prodo o
e un comparto amministrazione, sono ogni giorno a disposizione dei nostri clien .
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ORGANIZZATORI SPECIALI
Amiamo tradurre l'animazione turis ca
in "Organizzazione del Tempo Libero".
In questo conce o abbiamo introdo o nuove ﬁgure professionali in grado di trasme ere
non solo a vità "anima ve" ma anche inedi momen ludico culturali e spor vi.
Look Trainer, Animatori Olis ci , Astroﬁli ecc... vieni a conoscerli!!!
Leggi L'ar colo Ansa a loro dedicato... www.bigart.it

SPECIAL TEAM
Le risorse che saranno impiegate nei Team, arrivano da un sele vo, rigoroso ed a ento
percorso di recrui ng e formazione sviluppato per segmento, a tudine, predisposizione,
esperienza e talento.
Questo ci consente di assicurare alla des nazione il massimo risultato in ogni se ore, poiché
di ogni ﬁgura viene messa in risalto la propria reale a tudine e passione, diventando in breve
tempo un importante punto di riferimento per la stru ura e l'utenza. Gen li ed esper
organizzatori dota di talento, garbo e bon ton, trasme eranno un immagine sana e
professionale della des nazione che rappresentano.
Oltre le nostre ﬁgure in forze, accordi con en pubblici e organizzazioni private ci perme ono
di avere un vasto bacino di Risorse speciﬁche a disposizione.
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PROGRAMMAZIONE
Per la costruzione di una programmazione in evoluzione agli standard del mercato,
amiamo interfacciarci con i nostri clien e solo dopo a ente analisi sviluppate da approfondi
studi sull'utenza, des nazione, esperienze trascorse, obbie vi, s liamo una
programmazione in linea con le aspe a ve del commi ente.
Tu a la nostra programmazione risulterà sempre innova va, ar gianale e in totale equilibrio
con le esigenze della stru ura
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SULLE PISTE
Istrionici ed esper , i nostri accompagnatori SCI trasformeranno la conoscenza delle piste in
una esperienza confortevole, socializzante ed estremamente divertente!!!
"Ac on Camera" e altre suppor tecnologici a disposizione dei nostri accompagnatori,
lasceranno impresse nelle memorie di tu queste indimen cabili giornate!!!

OLTRE LE PISTE
Ac vity Club" Un club riservato ai non sciatori o a chi ha voglia di vivere le alture non solo sulle
piste. Inedite a vità spor ve e relax con un'area Smart App dedicata, con descrizione
a vità, beneﬁci, cara eris che, orari, geolocalizzazione e iscrizione agli even .
Per lo sport e i momen relax abbiamo pensato a discipline in linea agli interessi sociali e culturali a uali.
Abbiamo sviluppato pia aforme sﬁde e giochi per interno esclusive e coinvolgen .
Il rientro in stru ura dalle piste sarà cadenzato da even di puro intra enimento.
L'inserimento degli "Organizzatori Speciali" ci consen rà inoltre la costruzione di appuntamen unici.
In base alle cara eris che stru ura, costruiremo un palinsesto giornaliero con a vità interne ed esterne.
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SPETTACOLI SERALI
Amiamo profondamente lo spe acolo e il turismo, siamo convin che non esiste binomio più
magico.
La nostra direzione ar s ca vive incessan aggiornamen e riesce a stare sempre a passo con
le ul me tecnologie applicate allo spe acolo.
Creiamo e distribuiamo format digitali ad interazione umana, con esecuzione su pia aforme
Ledwall e tecnologia Mapping.
- Le innovazioni tecnologiche sono il ﬁore all'occhiello dei nostri format.
- La "spe acolis ca" sarà cucita su misura in relazione all'utenza.
- I Format sono tu esclusivi, inedi e lontani dalla consuetudine.
- I contenu saranno concorda con la direzione anche in base ai gus e alle eventuali
esigenze Marke ng.
Il risultato sarà un prodo o sano e innova vo, composto da contenu di spessore culturale e
ludico/ar s co.

BIGART NIGHT
E’ importante per noi l'estensione della serata, dove possibile la proposta sarà sviluppata su
più aree in modo da concedere almeno un'alterna va all'utenza. Le serate saranno costruite
in base alle esigenze dei nostri commi en . Tra le nostre proposte ci sono serate Danzan ,
d’Intra enimento e di Interazione, tra cuoi i "Winter Party" (feste tema che con costumi e
video scenograﬁe) e gli "Smart Game" (Serate QUIZ personalizzabili, ad interazione
SmartPhone).
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JOY WINTER CLUB
Joy Winter Club è tu o il comparto riservato all'assistenza e al diver mento dei Bambini e dei
Ragazzi, a cui abbiamo dedicato amore e tan ssima a enzione.
Il servizio è interamente personalizzabile, con Masco e sigla e a vità da nomenclature in
base al Brand.

JOY WINTER CLUB «ESSENZA»
Innovazione
Amiamo rinnovare le nostre a vità seguendo costantemente l'evoluzione tecnologica e
sociale che vive l'ambito bambini e ragazzi.
Ci avvaliamo di importan e costan studi di se ore des na allo sviluppo del servizio.
Sicurezza
La sicurezza è in cima alle nostre priorità nella formazione delle risorse e nelle tecnologie
annesse al servizio. L'iscrizione al comparto è tutelata da procedure testate nel tempo.
Ambiente
Nei nostri appuntamen è sempre veicolato un profondo rispe o per l'ambiente, valorizzato
da a vità incentrate sullo sviluppo dell'eco sostenibilità. Mol giochi in dotazione ai bambini
sono costrui con materiali ecosostenibili.
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JOY WINTER CLUB «ESSENZA»
Sport
Importante a enzione a questo essenziale comparto dedito allo sviluppo, alla crescita e alla
formazione del bambino, abbiamo inserito una serie di sport interni e se possibile esterni con
partecipazione estesa a tu e le fasce d'età, escluse quelle della prima infanzia.
Natura
Le a vità proposte, se possibile, sfru eranno anche l'ossigenazione che vive il centro
vacanza, trasme endo ai bambini l'essenzialità della natura, fonte di salute sviluppo ed
ecologia.
Crediamo fermamente in un proge o bambini dinamicamente equilibrato, che prevede
momen di importante apprendimento e conoscenza del luogo, alterna al fondamentale
diver mento.
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JOY FRIENDS
Le ﬁgure impiegate in questo servizio aﬀrontano un’a enta selezione con conseguente
superamento di test psicoa tudinali e prove mirate.
Solo proﬁli naturalmente predispos all'intra enimento di speciﬁche fasce d'età, fanno parte
dei nostri Team. Le nostre risorse sono apprezza ssime dai nostri commi en e
profondamente amate da bambini e genitori. Adde e responsabili JOY Friends vivono
constan aggiornamen ediﬁca da apposi en prepos .

JOY FRIENDS - LE ETA’
E’ fondamentale per noi costruire dei proge correla alle diverse fasce d'età.
Ogni età vive interessi completamen paralleli... amiamo costruire una programmazione
mirata ad ogni interesse.

ATTIVITA’ JOY CLUB
Il comparto vivrà un programma vario e completo, dove giochi dinamici e sta ci saranno
equilibra alle fasce d'età. Lab Crea vi, Giochi, Even , Sport e corsi come:
Hip Hop Street School, Zumba Kids, Baby Yoga, Scuola Musical (con protocollo uﬃciale
dell'Accedemia Internazionale Del Musical, di cui siamo Partner) cadenzeranno le giornate
dei bambini e dei ragazzi.
Bigart è inoltre l'autore di giochi per i bambini come "L'Archeologioco" e "Csi Game".
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ENJOY CLUB - I RAGAZZI
Transizione da fanciullo ad adulto
Il modo di pensare logico-formale di questa utenza, razionalizza ogni proposta ludico
dida ca. Infa gli even rivol a questa fascia d'età sono tu appuntamen che
aﬀascinerebbero anche gli adul .
Le risorse dedicate si a erranno a tu e le chiavi logico comportamentali adulte, senza
trascurare le importan sfumature legate alla socializzazione adolescenziale.
Sport, a vità di interesse sociale e ovviamente il digitale e le nuove tendenze, saranno le
pietre miliari di questo importan ssimo se ore.
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ESTATE MONTANA
Un accurato studio del territorio, ci consente di editare programmi e a vità in linea con il
luogo in cui ci troviamo. Tecnologia e innovazione trasformeranno una semplice passeggiata
in un momento di vacanza indimen cabile.
Singolari appuntamen
consuetudine.

coinvolgeranno l'utenza in even

ludico/spor vi lontani dalla

Per l'estate montana abbiamo previsto programmi giornalieri e serali per tu e le fascie d'età,
con un ventaglio di esclusive da riservare all'utenza.
Vortex, Foot Golf, Peteca e gli incredibili Mountain Game, sono solo alcuni degli
appuntamen riserva alle stru ure che seguiamo.
Per i Bambini e Ragazzi abbiamo stru urato l'esclusivo servizio Joy Mountain Club. Chiedici
ogni informazione in merito...
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MOBILITA’ ELETTRICA
Bigart è distributore esclusivo di mezzi ele rici I-WALK per l'Italia.
L'al ssima qualità, le esclusive cara eris che ingegneris che e le
singolari dimensioni I-WALK, rendono ques personal transporter
Unici sul Mercato e u lizzabili in tu gli ambien rice vi.
I-WALK Robot
È un esclusivo mezzo di trasporto ele rico, bilanciato su due ruote,
costruito in lega di magnesio, materiale usato nell'ambito
aerospaziale.
Oltre ad essere il più sicuro della categoria è anche il più semplice ed
intui vo da guidare e da trasportare. Usufruire di un mezzo ele rico
diventerà un’esperienza indimen cabile.
DOVE usarlo:
All' interno di stru ure rice ve, in spazi interni o esterni su
qualunque superﬁcie pra cabile.
Si possono creare anche piccoli ambien interni dove costruire mini
circui , ada ad Adul e Bambini.
La mobilità ele rica risulta inoltre dove possibile un o mo mezzo di
spostamento con cui pra care lunghe passeggiate. Visitare in pochi
minu aree turis che, diventa un esperienza non solo divertente ma
u le e vantaggiosa.
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BIG APP
Un’applicazione da scaricare sul proprio disposi vo
mobile interamente dedicata alle a vità della
stru ura. Programma animazione, iscrizione tornei,
orari e servizi alberghieri, risulteranno a portata di
mano. La geolocalizzazione inoltre aiuterà a trovare
senza diﬃcoltà i pun d'interesse interni ed esterni al
complesso. La des nazione godrà di vantaggi unici,
l'utenza vivrà un’esperienza totalmente nuova ed
entusiasmante.
Schermo A vità
Uno schermo Personalizzato con programma
animazione e altre info u li sarà a disposizione
dell'utenza. Abilitazione QR code a a a scaricare ogni
informazione presente, inclusa Password Wi-Fi e
Smart App sport ed intra enimento.
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TURISMO & SPETTACOLO
Produzione e Distribuzione Spe acoli Esclusivi.
Per quanto concerne la distribuzione, forniamo cast ar s ci, performers, danzatori aerei,
ballerini e ar s versa li, comici, circensi, maghi, escapologi, di al ssimo livello.
La nostra Direzione Ar s ca è curata da Claudio e Paolo Ladisa.
Per gli ingaggi abbiamo s lato esclusive forme di contra o per ogni chiave "B2B".
Grazie alle solide collaborazioni con le più importan organizzazioni Italiane a ve nel mondo
dello spe acolo, riusciamo ad ado are cos molto contenu .
Per Conven on, educa onal, even con cadenza mensile, abbiamo previsto un

piano scon eccezionale.
le collaborazioni dei nostri ar s

bigart.it
Siamo fermamente convin
della esclusiva qualità che si può o enere
da un lavoro ar gianale des nato a poche realtà.
Amiamo diventare un importante supporto
al servizio dei nostri Commi en .

Via Astolelle 52 - Pompei (Na)
081 1837 6022 - 344 034 7971
info@bigart.it

