
 

ISOLE BALEARI E ANDALUSIA (SPAGNA) 

30 Hotel Entertainers/Animatori turistici 
specializzati in sport,show, miniclub e fitness 

Sei alla ricerca di un lavoro che ti permetta di imparare, divertirti, perfezionare I tuoi skills linguistici? 
 

Garden Hotels, Isole Baleari in Spagna è  il posto giusto per te! 
 

Cerchiamo Animatori Cerchiamo Animatori Cerchiamo Animatori Cerchiamo Animatori : 
 

• Animatori Sport Animatori Sport Animatori Sport Animatori Sport : I candidati devono essere in possesso di una formazione in scienze motorie/ 

scienze turistiche (minimo Diploma di maturità), avere esperienza in gestione e controllo  attività,  

rapporto con il pubblico.   

• Animatori Bambini Animatori Bambini Animatori Bambini Animatori Bambini : I candidati  devono avere precedente esperienza di educatori, insegnanti, 

responsabili campi estivi animazione, responsabili attività pomeridiane post-scuola 

• Animatori Fitness (Sporters GardenAnimatori Fitness (Sporters GardenAnimatori Fitness (Sporters GardenAnimatori Fitness (Sporters Garden Hotels): Hotels): Hotels): Hotels):    I candidati devono essere specializzati in fitness ed 

in particolare, in una delle  seguenti discipline sportive di intrattenimento:  Nordic walking, tennis, 

Pilates, tai chi, aerobic, step, pump, Zumba, body pump, body balance… 

 

RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti::::    
� Minimo 18 anni  

� Disponibilità da Metà-Fine Marzo fino a Ottobre 

� Buona conoscenza della lingua Inglese  (B2 ), Buona conoscenza della lingua Inglese  (B2 ), Buona conoscenza della lingua Inglese  (B2 ), Buona conoscenza della lingua Inglese  (B2 ), Conoscenza delle seguenti lingue  sarà un ulteriore 

punto di forza : Tedesco, Spagnolo, Francese,  ed altre lingue UE. 

Cosa ti offriamo…Cosa ti offriamo…Cosa ti offriamo…Cosa ti offriamo…    
� L’opportunità di lavorare in hotel (3 e 4 stelle) in Majorca, Ibiza, Menorca  Andalusia, ed altre Majorca, Ibiza, Menorca  Andalusia, ed altre Majorca, Ibiza, Menorca  Andalusia, ed altre Majorca, Ibiza, Menorca  Andalusia, ed altre 

località turistiche in Spagnalocalità turistiche in Spagnalocalità turistiche in Spagnalocalità turistiche in Spagna per l’intera stagione estiva; 

� Contratto di lavoro secondo la normativa vigente in Spagna applicabile al settore turistico 

alberghiero da metà aprile (subito dopo il periodo di formazione) , Min 1435 Euro, Max 1508 Euro 

lordo/mese) con copertura sociale ed assicurativa; 

� Vitto e alloggio gratuita negli hotel o in appartamenti vicini; rimborso biglietto aereo al termine della 

stagione ; 

� Opportunità di migliorare  i tuoi skill linguisitici ;      

� Periodo di formazione  Marzo/Aprile senza alcun costo a carico del candidato, prima dell’inizio del 

contratto di lavoro 

COME CANDIDARSI?COME CANDIDARSI?COME CANDIDARSI?COME CANDIDARSI?    
Invia il tuo cv  (formato europass con foto), in lingua INGLESEin lingua INGLESEin lingua INGLESEin lingua INGLESE, con lettera accompagnamento   a : 

juan.alvarez@gardenhotels.comjuan.alvarez@gardenhotels.comjuan.alvarez@gardenhotels.comjuan.alvarez@gardenhotels.com  and cc  eurespuglia@regione.puglia.iteurespuglia@regione.puglia.iteurespuglia@regione.puglia.iteurespuglia@regione.puglia.it  

OGGETTO  Animatori Spagna , indicando il profilo per OGGETTO  Animatori Spagna , indicando il profilo per OGGETTO  Animatori Spagna , indicando il profilo per OGGETTO  Animatori Spagna , indicando il profilo per il quale  ti candidi il quale  ti candidi il quale  ti candidi il quale  ti candidi     

Prima del 02.02.2020Prima del 02.02.2020Prima del 02.02.2020Prima del 02.02.2020    

I candidati preI candidati preI candidati preI candidati pre----selezionati riceveranno un invito per il colloquio che si selezionati riceveranno un invito per il colloquio che si selezionati riceveranno un invito per il colloquio che si selezionati riceveranno un invito per il colloquio che si 

svolgerà a svolgerà a svolgerà a svolgerà a BARI il 4 febbraio 2020.BARI il 4 febbraio 2020.BARI il 4 febbraio 2020.BARI il 4 febbraio 2020.    


