
 

Política del Royal Son Bou Family Club verso la comunità locale 

Il Royal Son Bou Family Club sviluppa la propria attività nel settore del turismo consapevole del 

fatto che tale attività non può essere svolta in modo isolato; la collaborazone e il mutuo aiuto 

con la comunità locale è vitale per un corretto equilibrio della comunità.  

Il Royal Son Bou Family Club ha come obiettivo quello di favorire le inviative che investono e 

danno un impulso alla comunità locale, appongiando, nei limiti delle possibilità, l’economia e le 

tradizione della regione. Sono state quindi individuate le seguenti lineee di azione attiva a 

favore della comunità locale: 

1.- Lancio di un programma di fidelizzazione (Royal Family Rewards) che coinvolge imprese, 

iniziative e negozi locali. Prima del lancio del programma di fidelizzazione, si è giunti ad un 

accordo con i rappresentanti dei negozi e locali della zona per stabilire un contratto quadro. Da 

un lato  l’Hotel offre ai suoi clienti una serie di vamtaggi in esclusiva. Il cliente migliora la sua 

esperienza e ottiene un soggiorno più completo con una serie di sconti o servizi in esclusiva 

che lo aiutano a conoscere meglio i dintorni. I negozi locali avranno l’opportunità di ricevere 

maggiori visite dai clienti che soggiornano presso il nostro Hotel, ricevendo così un supporto 

alla propria attività economica. 

2.- Lancio della borsa di studio Family per la protezione dell’infanzia. Si tratta di una borsa 

economica per individui singoli o organizzazioni senza scopo di lucro che sviluppino inziative 

volte al sostegno dei bambini in ambito dell’investigazione, la protezione dei minori a rischio, 

promozioni di campagne che trattino di iniziative sociali a favore dell’infanzia, etc.  

3.- Firma dell’accordo con Unicef, Hoteles Amigos. Un’iniziativa rivolta in modo particolare al 

settore turistico a sostegno della protezione dell’infanzia, lotta contro lo sfruttamento  

sessuale e commerciale che coinvolge anche gli ospiti dell’hotel in quanto questi possono 

collaborare donando 1€ in fattura per tale causa. 

4.- Acquisizione, sempre che sia possibile, di prodotti e beni locali per dare un impulso 

all’economia locale. 

5.- Collaborazione attiva nei progetti sociali promossi dalla comunità locale, in modo 

particolare quelli promossi per sviluppare lo sport ed il contatto con la natura, così come la 

formazione e apprendimento, a favore dei giovani della comunità, di mestieri legati al turismo.  

 

Tale politica viene verificata dalla Direzione e sono disponibili le norme scritte per 

chiunque desideri verificarle (Tel. 0034-971-372358) 
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