GREEN KEY NEWS

GIARDINI NAXOS, GREEN KEY ARRIVA IN SICILIA

Nella splendida cornice di Giardini Naxos, in Sicilia, Villa Giardini e Villa Collina si
certificano Green Key: un percorso di sostenibilità che va incontro alla forte domanda dei
tour operator internazionali e dei turisti sempre più attenti alla tematica ambientale.
La gestione eco-compatibile e la collaborazione con i tour operator del nord
Europa, anch’essi guidati da principi di sostenibilità, sono le armi vincenti di queste due
strutture turistiche siciliane, accomunate non solo dal rispetto per l’ambiente ma anche
dalle comuni risorse dello staff che vi lavora e dagli stessi manager che le dirigono.
La Residenza Turistico Alberghiera Villa Giardini è divenuta il punto di ritrovo dei turisti
stranieri amanti delle buone pratiche eco-sostenibili e della comodità, che
amano ritrovare anche in un luogo di villeggiatura le proprie abitudini del quotidiano.
Non distante da quest’ultima sorge la Casa e Appartamenti per Vacanze Residence Villa
Collina, dove troviamo pace e tranquillità, lontano dal caos e dall’inquinamento sia
acustico sia dell’aria presenti nelle grandi città.
La comune politica di gestione ambientale
è incentrata su una
comunicazione
costante e molto efficace verso il cliente,
che pone l’accento sui rigorosi principi
perseguiti, sempre orientati alla riduzione
degli impatti sul territorio circostante.
L’attenzione viene posta sicuramente
alle comunicazioni cartacee all’interno
delle
strutture, ma
l’impegno
è
soprattutto quello di invogliare gli ospiti a
fare del proprio meglio per mantenere elevato lo standard di qualità ambientale.
www.green-key.it
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Cura per la raccolta differenziata, aumento
dell’efficienza energetica, riduzione degli
sprechi, produzione di energia rinnovabile,
attenzione per la formazione dello staff, per
la gestione degli acquisti verdi, collaborazioni
con stakeholder, promozione delle bellezze
del territorio: Villa Giardini e Villa Collina
hanno fatto della sostenibilità il perno della
propria attività.
Green Key oltre a garantire la tutela dell’ambiente, il risparmio delle risorse economiche
e ad aumentare la consapevolezza dei turisti e degli imprenditori turistici, invita ad
instaurare partnership e a stringere collaborazioni con portatori di interesse con
politiche di gestione affini (stessa politica di gestione ambientale). Scegliere di
collaborare con dei tour operator che realizzano la perfetta combinazione del pacchetto
turistico, dal trasporto all’alloggio insieme con altri servizi turistici come visite o
escursioni, si è rivelata la strategia di gestione vincente, e Villa Giardini e Villa Collina ne
sono un ottimo esempio.
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