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       Pianifichiamo il tempo libero delle persone   
 
Ventiquattro anni di attività ha consentito a Maragù Animazione  di 
raggiungere nel settore turistico un'esperienza tale da permettervi  di stare 
veramente sereni . A noi il compito di pensare a tutto ciò che concerne 
l’intrattenimento all'interno delle strutture turistiche.  
 
Vantiamo una conoscenza approfondita nell'ambito della ricerca, selezione e 
formazione di personale qualificato. 
 
 Maragù Animazione  gestisce tutte le fasi dalla realizzazione di attività sportive 
e ricreative per bambini e adulti, dall'ideazione all'organizzazione operativa, 
curando in modo professionale e innovativo la messa in scena di spettacoli ed 
eventi. 
 
 Garantiamo serietà ,professionalità ma anche innovazione e sperimentazione.  
Una realtà sana,sempre in crescita. 



l’ Animazione turistica 

E’ QUELLO CHE FACCIAMO MEGLIO 

Il nostro  lavoro è legato alle attività 
di animazione, sport e spettacoli in 
strutture turistiche in Italia , 
programmando attività di 
intrattenimento diurne e serali . 
Scegliamo e seguiamo con cura i 
professionisti in grado di spaziare in 
tutti i settori dell’animazione nelle 
strutture ricettive.  
Dal fitness a tutte le altre discipline 
sportive, dai giochi alle lezioni di 
ballo, il programma di animazione è 
rivolto a tutte le fasce d’età e 
modulato in relazione a tipo di 
clientela, condizioni logistiche e 
climatiche, avendo un occhio di 
riguardo per il divertimento dei 
bambini.  

I nostri punti di forza?   
 
Si può parlare di organizzazione 
orientata al committente, servizio 
orientato al cliente finale, 
reclutamento costante , formazione 
periodica del nostro personale, 
gestione e cura delle risorse umane 
con ufficio dedicato, inquadramento 
del personale secondo normativa 
vigente, diversificazione dei 
programmi, innovazione delle 
attività di intrattenimento e 
monitoraggio del servizio 



MARAGU’ ANIMAZIONE  
Qualche numero per conoscerci meglio 

Ora proviamo ad offrire qualche dato del 
nostro lavoro.  
Più di 20 anni sul mercato dei servizi turistici, 
16 strutture ricettive hanno accolto i nostri 
staff nell’ultimo anno, 5 mila cv tra animatori 
turistici, istruttori sportivi e tecnici dello 
spettacolo nella nostra banca dati, 120 risorse 
umane stagionali impiegate con contratto a 
tempo determinato, 15 spettacoli in 
repertorio, tra varietà, musical, commedie e 
parodie, 8 show dedicati ai bambini . 
 

 
 A supporto del reclutamento, negli ultimi 12 
mesi, sono stati tenuti 4 stage di formazione in 
diverse località italiane dedicato alle prime leve, 
1 casting e 1 corso di aggiornamento per figure 
con esperienza, 3 incontri informativi e seminari 
presso centri informa giovani, istituti scolastici, 
università, scuole di danza e centri sportivi. 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE , SIAMO ATTENTI AGLI ASPETTI BUROCRATICI 

NELL’OPERATIVITÀ GARANTIAMO  
 
Sopralluoghi e preventivi gratuiti   
Allestimento di equipe di animazione piccole e grandi 
  Monitoraggio del servizio attraverso la figura del capoarea  
 Certificazione DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) 
aggiornata  
 Ufficio del personale dedicato alle nostre risorse umane, inquadrate 
secondo normativa vigente  
Formazione ed informazione ai lavoratori 
 Agibilità ENPALS  
 Certificato Primo Soccorso  



Maragulandia è 

fantasia,poesia,spettacolo,gioco,azione,con 

un programma a parte, capitanata dalla 

nostra mascotte  Palmino. 
 

Praticamente un’Equipe nell’Equipe si entra  

in un nuovo  mondo fatto su misura per i 

Vostri bambini e ragazzi ,un mondo 

collaterale che camminerà in simbiosi 

insieme al Villaggio . 

 
 

Grazie alla preparazione, alla sensibilità e 

alla simpatia delle Equipe Maragulandia , i 

più piccoli si divertiranno insieme ogni giorno 

fra giochi, favole e colori, i ragazzi 

trascorreranno momenti unici all’insegna 

dello sport, della musica e della 

socializzazione.            

Regaliamo un Sogno ai nostri bambini:    

Il bello di essere bambini è quando la 

vacanza si trasforma in una favola 

meravigliosa e giocare diventa una continua 

scoperta. 

I più piccoli vivranno tante esperienze a 

contatto con la natura: esploreranno un 

mondo dove la voglia di divertirsi si 

combinerà con la possibilità di sperimentare 

cose diverse. 

L’ Equipe seguirà passo per passo i bambini, 

coinvolgendoli e sorprendendoli ogni giorno 

con attività divertenti.  

I genitori potranno rilassarsi in assoluta 

tranquillità, nella certezza che i loro piccoli 

saranno assistiti in ogni momento della 

giornata o partecipare con i propri figli ad 

eventi organizzati per l'occasione.  

I NOSTRI BAMBINI AL CENTRO DEL NOSTRO MONDO 
Sono loro  veri protagonisti ,tutto gira intorno a loro 



LAVORIAMO AL MARE  MA...  
LA FORMAZIONE E’ UNA COSA SERIA 

Dietro al nostro lavoro nei villaggi c’è un percorso meticoloso di reclutamento e formazione, 
differenziata per prime esperienze ed esperti, che dura  mesi. 
 Abbiamo 
Per le risorse umane con esperienza adottiamo moduli formativi di secondo livello, tesi a 
produrre responsabili di settore delle equipe di animazione. Oltre agli stage di formazione per i 
capi equipe investiamo tanto sul settore Mini Club 
 
professionalizzando gli addetti alle attività per bambini e ragazzi, da svolgere sia in villaggio .  
 
Sul versante artistico sono state realizzate full immersion dedicate alla danza ed al musical, per 
modulare la preparazione degli spettacoli ai tempi ed alla logistica di uno staff di animazione. 
 
 



LO SPORT COME AGGREGAZIONE E DIVERTIMENTO 
PERCHE’ IL GRUPPO VINCE SEMPRE 

Laddove vacanza significa anche 
prendersi cura del proprio corpo, 
proponiamo speciali programmi 
di fitness che vanno oltre quelli 
previsti dalle consuete attività di 
animazione.  
Dal pilates all’acquagym, dallo 
spinning a tutte le varianti 
dell’aerobica, tutti i corsi sono 
seguiti da qualificati 
professionisti del settore che si  

prendono cura del turista interessato a 
tenersi in forma. 
 Garantiamo, inoltre, istruttori di sport 
di mare (vela, windsurf e canoa) e terra 
(tennis, tiro con l’arco e calcio) che ben 
si amalgamano nello staff di 
animazione, arricchendo pertanto 
l’offerta dei servizi della struttura 
ricettiva. 



TUTTE LE SERE LO SPETTACOLO VA’ IN SCENA  
EMOZIONI E DIVERTIMENTO CON LA TUA EQUIPE 

 
Il  momento di aggregazione che si rivolge 

ad un pubblico in vacanza rimane lo 
spettacolo serale, per cui disponiamo 
una pianificazione attenta in base alla 
tipologia di struttura e clientela. 

 Dal musical alla commedia, dal varietà al 
cabaret,  

 Alle strutture ricettive assicuriamo costumi 
di scena di ottima fattura e scenografie 
di facile trasporto e montaggio.  

I nostri show hanno peculiarità di essere 
molto vicini ai gusti del pubblico e, per 
questo, in grado di emozionare e 
divertire.  

La programmazione serale è modulata alla 
composizione dell’equipe, alla 
struttura ospitante e al tipo di 
clientela.  
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