DESTINAZIONE

UMANA

VENDIAMO VIAGGI. MA SOPRATTUTTO UNO STILE DI VITA.
www.destinazioneumana.it

CHI SIAMO
Destinazione Umana è la prima ed unica agenzia al mondo che ribalta la tradizionale concezione
del viaggio: a chi sta per partire non chiediamo infatti dove vuole andare, bensì chi desidera conoscere. Lavoriamo nel mercato, ancora inesplorato, di quelli che abbiamo definito viaggi ispirazionali. Crediamo, infatti, che il sempre più diffuso senso di spaesamento delle persone possa essere
trasformato in felicità attraverso esperienze ad alto valore umano..
Guidiamo il viaggiatore attraverso quattro ispirazioni di viaggio.
Cambiamento
Ruralità
Innovazione
Spiritualità
Siamo stati definiti la “rivoluzione copernicana del viaggio” per il nostro rimettere al centro dell’attenzione la persona: sia quella che parte che quella che accoglie.

I NOSTRI VALORI
Ovvero il motore che ci muove lungo tutto questo viaggio.
. Relazioni umane
. Autenticità
. Autorealizzazione
. Appartenenza
. Equilibrio
. Sviluppo Sostenibile

CON CHI LAVORIAMO
viaggiatori: a cui proponiamo viaggi di gruppo, in coppia, in famiglia, attivabili in ogni periodo
dell’anno, personalizzabili nella durata e realizzabili, più o meno, ovunque: anche sulla Luna.
Su richiesta, offriamo anche una consulenza speciale dedicata con Andrea, la nostra counselor,
che saprà individuare il momento della vita che il viaggiatore sta attraversando e proporre la destinazione (umana) adatta a lui.

>> SCOPRI I NOSTRI SERVIZI AL VIAGGIATORE.
strutture ricettive: che selezioniamo per diventare Destinazioni Umane.

>>> SCOPRI CHI SONO LE NOSTRE DESTINAZIONI UMANE.
Ad oggi più di 100 in tutta Italia. Più una in Australia, una in Ghana e una a Malta.
agenti di viaggio: che selezioniamo e formiamo per diventare Inspirational Travel Designer,
ossia i consulenti di viaggio del futuro che sanno disegnare per i loro clienti i viaggi psicologicamente più giusti a seconda della fase di vita che stanno attraversando.

>>> SCOPRI CHI SONO I NOSTRI, INSPIRATIONAL TRAVEL DESIGNER.
a chi desidera lavorare ispirandosi: aziende, nomad workers, gruppi di lavoro, persone che
desiderano cambiare (vita e) lavoro. Abbiamo servizi su misura per tutti loro.

>>> SCOPRI COME POSSIAMO FARTI LAVORARE, ISPIRANDOTI.

CHI SIAMO (E IL NOSTRO ECOSISTEMA UMANO)
Siamo un team composto da 3 ragazzi (tutti under 32), più 5 collaboratori esterni e un grande
ecosistema umano composto da host, viaggiatori, consulenti di viaggio, freelance. Lavoriamo
in una corte di campagna che è un ufficio, una casa, una struttura che accoglie, un luogo multiforme, aperto, pieno di anima e di anime.

VIENI A TROVARCI ALLA CORTE
SCOPRI IL NOSTRO ECOSISTEMA UMANO

CHI HA PARLATO DI NOI
TV, giornali, radio.

SFOGLIA LA RASSEGNA STAMPA COMPLETA DI DESTINAZIONE UMANA.

DIVENTA NOSTRO PARTNER: COME FARE
Non amiamo fare le cose da soli, per questo siamo alla continua ricerca di partner con cui condividere valori, progetti e sogni!
Se la filosofia di Destinazione Umana è anche la tua, se anche tu sogni di rendere il mondo un
po’ migliore, un pezzetto alla volta, e ami lavorare con persone che ti facciano anche divertire...
allora sei il partner che fa al caso nostro!
Contattaci per scoprire cosa possiamo realizzare insieme.

INFO E CONTATTI
SILVIA SALMERI
Ceo & Co-founder

silvia.salmeri@destinazioneumana.it
338/2638522

www.destinazioneumana.it

