MINIGUIDA (REGALO)

PERCHÈ E COME ORGANIZZARE
UNA CENA AZIENDALE NATALIZIA
DI SUCCESSO

TRANSFERS

INTRODUZIONE
Anche quest’anno dicembre è già qui e
le vacanze natalizie si avvicinano.

Le porte delle aziende si chiuderanno
per le ferie.
La cena aziendale è l’occasione ideale
per scambiarsi gli auguri con i colleghi
di lavoro in un ambito meno formale
di quello professionale, per condividere momenti di gioia in serena e buona
compagnia ma anche molto altro.
E’ il momento giusto per organizzare la
cena natalizia della tua azienda.

Ecco una miniguida degli aspetti da
non dimenticare!

I VANTAGGI LE
POTENZIALITÀ E
LE OPPORTUNITÀ

dove?

• Relazionarsi con i colleghi non solo
nell’ambito professionale ma anche
in un’atmosfera più intima e sociale.

• Ascoltare l’annuale discorso del presidente ( in queste atmosfere andrà a
toccare più profondamente le anime
delle persone).

come?

forse?
e se?

• Possibilità di degustare pietanze
squisite in ristoranti pregiati.

• Concedersi una delle poche occasioni in cui i dipendenti possono stare
assieme senza il vincolo di famiglia e
figli.

I 5+1
PASSAGGI PER
ORGANIZZARLA
SEMPLICEMENTE

• Scambiarsi qualche regalo di riconoscimento

• “Smussare” gli angoli di quei rapporti
professionali che alle volte possono
essere un po rigidi.

Non credi che questo sia il momento giusto per iniziare a pensare alla
cena natalizia della tua azienda?Sai già
come gestirne l’organizzazione? Hai
già un’idea del “dove”e del”come”?

(la cena aziendale è anche il riconoscimento “premio”da parte dell’azienda ai
propri collaboratori dell’anno lavorativo)

Quante cose a cui pensare...
lascia che venga in tuo aiuto!:
1. Scegliere la location che più si addice ai tuoi collaboratori ponendo
attenzione e ricordandoti di considerare entrambi i punti di vista: il loro
ed il tuo.

Se riuscirai a creare le condizioni ottimali per un clima rilassato e festoso,
la cena natalizia della tua Azienda permetterà a te e ai tuoi collaboratori di:

• Ricordare insieme i momenti più importanti e quelli più divertenti dell’anno appena trascorso
tirandone
molte somme.

boh

sì ma

Cosa ne pensi?
Se sei d’accordo su quanto
riportato passiamo alla parte organizztiva!

2. Studiare in internet le recensioni che
il ristorante ha ricevuto prima di sceglierlo e di definire il menù e il prezzo
ottimali.Si può accedere ad un elenco di numerosi, validi ristoranti con
recensioni già semplicemente digitando su google le parole: ristoranti
nelle vicinanze!

3. Optare per pietanze di stagione
e vino di buona qualità brindisi
collettivo e non sottovalutare la
tendenza di questo periodo che
può infondere particolare orgoglio
ai membri del tuo team e dare
particolare spicco alla tua azienda:
LA TORTA ZIENDALE

4. Prenotare con largo anticipo e, possibilmente, fare riservare una saletta
dedicata.E’ il modo migliore per far
nascere un’atmosfera di divertimento e complicità.
5. Scegliere una serata infrasettimanale per essere meglio serviti con più
calma e dedizione dal personale.Vivamente sconsigliato di organizzare
la tua cena di sabato.

5+1 Bonus. Organizzare un bus per il
trasporto dei partecipanti dalla sede
aziendale (o punti di raccolta di propria
preferenza) al ristorante e ritorno.

IL TRASPORTO IN
AUTOBUS E’ UN
ASPETTO MOLTO
IMPORTANTE

Trascorrere una piacevole serata con
colleghi, collaboratori, persone d’affari e soci è più semplice e sicuro grazie
al nostro servizio di noleggio bus con
conducente.

L’esperienza insegna che il trasporto in
autobus è un elemento fondamentale
per la buona riuscita di un evento, basta pensare ai seguenti punti:
















Socializzazione dei colleghi già in
bus- possibilità di gag o attività di
gruppo già durante il trasferimento

Ottimizzazione dei costi ed una molto attuale e molto ben vista occhiata all’ecologia. Decine di auto rimarranno nei garage.
Nessun rischio di perdersi lungo il
tragitto per trovare il ristorante

Nessuna preoccupazione di trovare
parcheggio per le auto

Possibilità di bere un bicchiere di vino
in più e godersi la festa in tutta rilassatezza fino alla fine.
Le patenti saranno salvaguardate (le
norme del codice della strada sono
sempre più strette)

Libertà dal pensiero di guidare l’auto
con condizioni atmosferiche quali:
ghiaccio, neve o nebbia e probabilmente su strade sconosciute e buie
Rientro sicuro a casa senza avere
problemi di stanchezza del dopo
festa

Un trasferimento piacevole e in piena
sicurezza sarà garantito grazie ai nostri autisti professionisti, eleganti, selezionati e alla loro ottima conoscenza
del territorio.

ATTENZIONE!

Nel mese di dicembre la richiesta
di autobus con conducente aumenta in maniera esponenziale
ed è meglio prenotare quanto prima per non rimanere senza bus.
Se questa soluzione ti interessa
e pensi che possa essere adatta
e utile anche per la tua azienda

CONTATTAMI ORA

per chiederci informazioni
su orari di partenza,
itinerari, soste, eventuali
tappe aperitivo lungo il
tragitto, costi... il ritorno,
e/o altro
NON PERDERE TEMPO
CHIEDICI INFORMAZIONI
OGGI STESSO

A presto,
Marco & Magic Bus srl

info@magicbussrl.com
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Via Garibaldi, 15
36077 Altavilla Vicentina (Vicenza)
Tel. +39 0444 335385
www.magicbussrl.it

