
Animaz ione  2022 



Attività per bambini e ragazzi che
verranno messe al centro dei
programmi e delle attenzioni
dell'Equipe. 

Spettacoli serali. Eseguiti sia nella
formula classica che innovativa,
servendosi di nuove tecnologie
applicate alla video proiezione.

Eventi di intrattenimento. Gli
appuntamenti di animazione
classici verranno sostituiti da
Eventi di grande impatto grazie a
una grande cura degli allestimenti
e dei contenuti. 

Sport. Il Fitness avrà un ruolo da
protagonista e seguirà, nella
proposta dei corsi, i trend del
momento. I Tornei diventeranno
eventi Sportivi curati in ogni
dettaglio facendo sentire tutti
partecipanti membri di un grande
club. 

Contatto: non sarà più compito
principale di alcuni ruoli ma il
denominatore comune di tutti. In
più, durante la giornata ci saranno
dei nuovi momenti dedicati a
questa fondamentale attività di
incontro e conoscenza degli
ospiti.
il contatto non si fermerà qui
perché sarà anche finalizzato e
implementato grazie alla
creazione di specifici contenuti
per canali Social del Black Marlin. 

Il Villaggio Black Marlin avrà un'animazione con più ... 

#blackmarlinsummer22



Il Mini Club sarà il macro settore
che includerà le seguenti fasce
di età: Mini 4-6, Kids 7-10, Junior
11-13, Young 14 -18. 
Avrà un programma dal taglio
“esperienziale” che farà da
sfondo alla funzione principale di
questo settore, far divertire i
bambini e creare con loro una
relazione forte. 

Nuova Baby Dance. TUTTA
L'EQUIPE, tutte le sere, darà vita
a questo momento tradizionale
rivisitato in chiave moderna con:
nuove interazioni con il pubblico,
la Mascotte Flinky sempre
presente e soprattuto le musiche
originali Samarcanda. 

La Mascotte Flinky, sarà la
protagonista assoluta e la Baby
Dance sarà la sua celebrazione
giornaliera, apparirà spesso
anche fuori dai consueti spazi
solitamente a lei adibiti ed avrà la
sua festa di fine settimana che
coinvolgerà grandi e piccoli
Ospiti. 

Il Mini Club del Black Marlin: "In vacanza per fare tutto ciò che non si fa a casa!"

Junior e Young Club saranno
caratterizzati da programmi
dinamici e interpretati in base ai
diversi gruppi di ragazzi che di
settimana in settimana si creano.
Creare nuove amicizie, vivere
nuove esperienze e scoperte
sono gli obiettivi da raggiungere
attraverso le attività settimanali. 
Tra gli eventi più riusciti che
spiegano la vocazione alla
"scoperta" di questi settori sono
la tendata notturna con
osservazione delle stelle,
l'evento "firmami" di fine
settimana, le feste a tema e le
escursioni di gruppo. 



www.samarcanda.com

http://www.samarcanda.com/

