AZIENDE & ALBERGHI

Club Village & Hotel Spiaggia Romea, Parco del Delta del Po

Rispetto del
territorio e passione
per l’accoglienza
La più grande struttura alberghiera del Parco del delta del Po, 70.000 metri quadri
di relax, natura, escursioni e divertimento, gestita al meglio grazie all’impegno del
gruppo imprenditoriale Mazzoni, alla passione di tutto lo staff ed anche all’efficienza
del software di Gestione Alberghiera Nuconga
Il Club Village
& Hotel Spiaggia
Romea offre la
possibilità di vivere
un’esperienza
indimenticabile
in un paesaggio
incontaminato

U

na vacanza all’insegna del relax e del
benessere, nel pieno
rispetto dell’ambiente circostante, dedicata alle famiglie e a
chi ama fare della propria villeggiatura non solo una parentesi di svago
e divertimento, ma anche un’occasione per stare a contatto con la natura.
Questo e molto altro è il Club Village & Hotel Spiaggia Romea, una struttura immersa
in uno splendido parco dove gli ospiti possono vivere un’esperienza indimenticabile in un paesaggio incontaminato tra lago,
mare e pineta nella suggestiva cornice del
territorio del Parco del Delta, Patrimonio
Mondiale dell’Unesco.
L’amore e il rispetto per il territorio guida
l’intera gestione della struttura, esistente
da ben 51 anni e da 35 affidata alla famiglia Mazzoni, tra i principali produttori di
ortofrutta italiani. Il Gruppo Mazzoni, oggi leader nella filiera dell’ortofrutta fresca
e surgelata, ha pienamente trasmesso nella conduzione del resort la propria grande
passione per la natura e la salvaguardia
dell’ambiente.

lità di effettuare rilassanti passeggiate a
cavallo in un territorio spettacolare ed incantato, con percorsi pensati sia per i neofiti che per gli utenti esperti. Mini safari
gratuiti per gli ospiti offrono la possibilità
di vivere un’emozione diversa immersi nella rigogliosa natura del parco, dove, con un
po’ di fortuna, è possibile ammirare tutte
le specie ospitate nel villaggio.
“L’amore per la natura è evidente anche
nella scelta di predisporre apposite aree
attrezzate e servizi dedicati a chi vuole trascorrere i propri momenti di svago senza separarsi dai propri compagni di vita a quattro zampe” ci spiega la dottoressa Francesca Santonastaso, Direttore della struttura
“a Spiaggia Romea la vacanza è davvero Pet

VACANZE EMOZIONANTI
NEL VERDE
Nello splendido scenario di Spiaggia Romea pascolano in libertà tori, cavalli bianchi, daini, insieme a numerose specie di
uccelli. L’allevamento creato più di 30 anni fa con l’arrivo dei cavalli e tori Camargue, oggi si è trasformato in un importante
centro di equitazione autonomo, frequentato tutto l’anno dagli amanti dei cavalli e
della natura.
Gli ospiti della struttura hanno la possibi68
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friendly grazie all’organizzazione di attività
sportive e di socializzazione sotto l’esperta
guida di un educatore cinofilo, con un’attenzione particolare al rapporto fra cani e
bambini in un clima giocoso e divertente”.

MARE, LAGO, SPORT, RELAX
E CUCINA GENUINA
Dal punto di vista della balneazione Spiaggia Romea offre tutto quello che si può desiderare. Un’ampia spiaggia sabbiosa, ad
uso esclusivo degli ospiti, preceduta da una
rigogliosa pineta. Uno splendido lago circondato da un grande prato verde attrezzato
con lettini, all’ombra di magnifici pini marittimi, ed un apposito centro che offre la
possibilità di praticare sport nautici come

Il complesso
turistico ricettivo,
assai articolato,
ha adottato
il gestionale
Nuconga per la
ricchezza delle
sue funzioni
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mosfere di casa, trova a Spiaggia Romea
un accogliente residence con 52 bilocali e
26 trilocali, tutti con ingresso privato, veranda o terrazzo, angolo cottura, Tv, wi-fi e
fornitura di biancheria. Tutti gli edifici sono alimentati con pannelli solari, nel pieno rispetto di un modello di turismo ecosostenibile che sta alla base della politica
gestionale della struttura.
“Il Club Village & Hotel Spiaggia Romea
offre inoltre un ampio ristorante composto
da una sala principale e da due luminose
verande in cui vengono serviti ricchi buffet con pietanze in cui frutta e verdura sono quasi esclusivamente di produzione propria” aggiunge la dottoressa Santonastaso.
“A disposizione degli ospiti ci sono anche
menù dedicati ai più piccoli o a chi segue
particolari regimi alimentari. Inoltre organizziamo serate tipiche con menù regionali, nazionali e a tema che esaltano i sapori
del luogo proponendo i prodotti tipici del
nostro territorio”.
Per una cena sotto le stelle e per chi vuole trascorrere un momento in compagnia
e diverso dal solito, il Club Village & Hotel Spiaggia Romea offre un semplice e
curato ristorante dove poter degustare i
menù alla carta proposti dallo chef o in
alternativa una gustosa pizza. Un grande
Bar Centrale di recentissima costruzione
è a disposizione degli ospiti in qualunque
momento della giornata, per una merenda
al volo o un aperitivo con snack e piccole degustazioni.

Nuconga offre una
visione completa
dell’andamento
della struttura, in
termini di costi,
ricavi e marginalità
per ogni singola
area aziendale e
per ogni iniziativa

pedalò, canoa, kayak e wind surf. “Spiaggia Romea e il suo lago inoltre ospitano da
diversi anni uno dei tre centri della Lega Navale Italiana” racconta la direttrice.
“Grazie ai corsi organizzati, i ragazzi sviluppano la passione per gli sport nautici,
praticati a stretto contatto con la natura,
riuscendo inoltre ad avere una straordinaria occasione di formazione, divertimento
e di nuove amicizie con i propri coetanei”.
A poca distanza dal lago, la distesa verde ospita campi da calcio e da calcetto, un
campo da beach-volley, un campo da bocce, tiro con l’arco, mini golf, discoteca all’aperto ed uno spazio riservato al divertimento dei bambini.
L’area piscine, circondata da ampi solarium
con ombrelloni e lettini, offre tre piscine:

una semiolimpionica, adatta ad un pubblico prevalentemente adulto ed amante del
nuoto, collegata direttamente ad una piscina più piccola adatta ai bambini per la profondità ridotta e la presenza di simpatici
giochi d’acqua ed infine la Piscina Laguna, ideale per il divertimento di grandi e
piccini, con una profondità massima di 40
cm, pavimento gommato, scivoli, tunnel ed
idromassaggio.
Dal punto di vista della ricettività Spiaggia Romea dispone di due strutture alberghiere: l’Hotel del Parco, con 152 stanze
completamente rinnovate e dotate di tutti i
comfort e l’Hotel Superior, 14 raffinate camere che offrono una sistemazione di eccellenza a chi desidera ancora di più. Chi
preferisce rivivere anche in vacanza le at70

Una struttura così ricca e complessa e così
curata in ogni minimo dettaglio è un meccanismo perfetto, che non può funzionare
se alle spalle non c’è un’abile regia, in grado di coordinare tutte le attività e che possa contare su uno strumento gestionale efficiente che permetta a questo miracolo organizzativo di ripetersi al meglio ogni giorno,
per la piena soddisfazione di tutti gli ospiti.
“Quando abbiamo scelto il software Nuconga” racconta la dottoressa Santonastaso “avevamo alle spalle un’esperienza con
un altro programma che non rispondeva al
nostro modus operandi ed alla complessità delle nostre esigenze. Abbiamo valutato diversi gestionali e la scelta è ricaduta
su Nuconga di Evols perché è stato quello

Nuconga è un
valido aiuto anche
per gestire al
meglio le relazioni
con i clienti e
fidelizzarli

Aree attrezzate
e servizi dedicati
agli ospiti a
quattro zampe:
la vacanza è
pet friendly a
Spiaggia Romea

struttura, ha sicuramente dei costi di gestione aggiuntivi, ma con le statistiche di
Nuconga riesco a monitorarli in tempo reale
con estrema precisone e semplicità”.
Il Club Village & Hotel Spiaggia Romea
ha scelto Nuconga anche per il proprio economato: in una struttura in cui si preparano circa 1500 pasti al giorno, le statistiche
valorizzate di Nuconga e la gestione delle
scorte sono un ottimo aiuto per una corretta politica degli approvvigionamenti ed
un’efficiente organizzazione del magazzino.

FIDELIZZAZIONE
E PRENOTAZIONI ON LINE
“Anche per ciò che riguarda le relazioni
con i clienti Nuconga è stato un valido aiuto” continua la dottoressa Santonastaso “la
trasparenza che ci guida in ogni scelta ge-

stionale l’applichiamo anche nella presentazione dei preventivi per i nostri ospiti che
vogliamo siano chiari in ogni minimo dettaglio. Con il Protocollo di Nuconga abbiamo
creato un modello di offerta che risponde
pienamente alla nostra politica di correttezza, con delle specifiche estremamente dettagliate del trattamento riservato al cliente
in termini di supplementi, riduzioni, scontistiche e promozioni applicate. La chiarezza è alla base di ogni rapporto duraturo e
nella nostra struttura abbiamo tantissima
clientela abituale che ci contatta direttamente perché ormai conosce ed apprezza
la bellezza dei luoghi, la qualità dei servizi offerti e la trasparenza delle relazioni”.
Anche per le prenotazioni online il Club
Village & Hotel Spiaggia Romea ha scelto
di affidarsi ad Evols che fornisce il Booking
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che ci ha maggiormente colpito per la ricchezza delle sue funzioni.
All’inizio non è stato semplicissimo, la nostra realtà è estremamente complessa e le
esigenze erano tante, ma grazie alla collaborazione instaurata con lo staff di Evols,
siamo riusciti a mettere in piedi un meccanismo che oggi ci soddisfa pienamente.
Con Nuconga riesco ad avere una visione
realmente completa dell’andamento della
struttura, in termini di costi, ricavi e marginalità per ogni singola area aziendale e
per ogni iniziativa. Ad esempio, la gestione delle vacanze Pet Friendly, che rappresentano uno dei punti di forza della nostra
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Engine del sito web. Questo permette, a chi
desidera soggiornare in questo splendido
ambiente, di prenotare con pochi semplici
passaggi direttamente sul sito della struttura la propria vacanza all’insegna del divertimento e del relax!

Club Village & Hotel Spiaggia
Romea
Via Oasi, 2 - 44020 Lido delle Nazioni (FE)
www.spiaggiaromea.it
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