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Azzurra Srls nasce nel giugno 2014, come un’azienda impegnata 

principalmente in attività turistico - alberghiere. 

 

Da lì a poco, lo spirito di collaborazione e il desiderio di 

innovazione continua che hanno contraddistinto sempre i principali 

attori societari, hanno fatto sì che la stessa, nel giro di pochi anni, 

offrisse un ventaglio di servizi ampio e diversificato in grado di 

soddisfare ogni tipo di necessità. 

 

Nella fattispecie: 

- Organizzazione eventi culturali e gastronomici 

- Gestione diretta alberghiera 

- Servizio Catering 

- Gestione diretta dei servizi di ristorazione scolastica 

- Pulizia e Disinfezione di piccoli e grandi ambienti 

- Gestione di attività commerciali 

- Attività di trasporto di persone per tratte in tutto il territorio 

nazionale. 

- Gestione alberghi termali e marino per turismo sociale e non 

La Nostra Storia 



 

 

Le accresciute dimensioni e la vocazione umanitaria rivolta alle 

situazioni di emergenza nazionale riguardanti il fenomeno 

migratorio, hanno portato la società a creare un nuovo ramo di 

azienda, ovvero il servizio di accoglienza, acquisendo e gestendo dal 

2016 ad oggi, sette convenzioni con Prefetture e comuni per la 

gestione di centri CAS, nello specifico: Cas Cetraro,Cas Isola 

Capo Rizzuto,Cas Santa Severina,Cas Roma,Cas Pomezia,Cas 

Verona,Cas Chieti. 

 

Oggi, sebbene da una lato l’obiettivo della Scrivente sia la 

realizzazione di centri di accoglienza di secondo livello che diano 

una continuità significativa al lavoro svolto nei CAS, dall’altro 

emerge l'intento di coniugare l'esperienza maturata nei Cas con il 

suo ramo aziendale principale (Tour Operator con un fatturato 

annuo di circa 5 milioni di euro) . 

 

Una scelta che parte da un contesto emergenziale, in cui il settore 

del turismo è in affanno, ma ciò nonostante, un buon imprenditore 

guarda lontano ed investe nel lungo periodo. 

 



 

 
 

Investire in tale attività equivale a traghettare il settore mediante 

l'implementazione di percorsi di “Turismo esperenziale” con 

l’obiettivo di favorire da un lato l'inclusione e l'esperienza 

immersiva tra storia, paesaggi, cibo, cultura e ambiente, e dall’altro 

l'inserimento lavorativo degli immigrati. 

 

Pur essendo progetti diversi con proprie caratteristiche e peculiarità 

(CAS gestiti da enti gestori su mandato delle Prefetture e dei 

Comuni  e gli ex SPRAR gestiti da enti locali ed enti gestori su 

bando del Ministero dell’Interno), è possibile individuare una 

continuità ideale tra loro che consente di lavorare su progetti basati 

sullo sviluppo di un percorso di accoglienza e accompagnamento 

della persona fino al raggiungimento della propria autonomia ed 

inclusione nella comunità ospitante; idealmente infatti, durante la 

permanenza all’interno del CAS, la persona richiedente 

protezione internazionale viene assistita nelle varie fasi della 

procedura giuridica, le vengono garantiti servizi necessari e altri 

servizi per favorirne l’inclusione socio-lavorativa. 
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Azzurra Srls è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza o voglia di vacanza. 

 

Dalla gestione diretta alberghiera e da convenzioni particolareggiate, garantisce 

vacanze all'insegna dello sport, del relax, della cultura e del gusto. 

 
Azzurra Srls dispone di una vasta esperienza in ristorazione aziendale e congressuale:coffee 

break, pranzi di lavoro, brunch, aperitivi, buffet, cocktail, cene di gala, ma anche grandi 

ricevimenti, vernissage, inaugurazioni e postcongress. 

 
Dispone di personale di cucina e di sala altamente qualificato e di attrezzature altamente 

innovative. Allestisce in proprio i ricevimenti a domicilio, in cascina antiche, ville d’epoca, castelli, 

parchi ed in qualsiasi località a vostra scelta. 



 

 

Azzurra Srls ha come attività secondaria la PULIZIA e la DISINFEZIONE di piccoli e grandi 

ambienti a disposizione di privati ed enti pubblici. 

 

La differenza tra una pulizia accurata ed una inadeguata è subito percettibile, e va 

ricercata nella professionalità di chi la esegue e nei risultati che ottiene, per questo pone 

al centro dell’ attenzione la persona e la sua professionalità. 

 

Dal 2003 ha effettuato il servizio di pulizia e di disinfezione, in tutte le strutture dove è 

stata impegnata nella refezione scolastica, oltre all’ esperienza maturata. 

• Hotel "Le Muse" a Metaponto (MT) 

• Hotel "Monte Alpi" a Latronico (PZ) 

• Comunità Montana Lagonegrese 

• Comune di Lauria 



 

 

Azzurra Srls è legata ad un territorio dove l'ospitalità e la cultura popolare padroneggiano. 

 

Dispone di uno staff in grado di organizzare qualsiasi tipo di vacanza, nei confini Lucani ed 

oltre percorsi differenziati pensati per ogni esigenza:eno-gastronomico, culturale, 

paesaggistico,avventuroso,vancanza settimanale, week-end fuori porta. 

 

Azzurra Srls effettua trasporto di persone con Pullman Gran Turismo, per tratte in tutta Italia 

a partire da 0,80 centesimi di euro a Km percorso. 

 

Accompagnamento Minori e Disabili con mezzi di Sua proprietà. 



 

 

 

 

Dal 2016 ad oggi, sette convenzioni con le Prefetture ed i Comuni 

per la gestione di centri di accoglienza straordinaria CAS. 

Per la precisione: CAS Cetraro,CAS Isola Capo Rizzuto,CAS Santa 

Severina,CAS Roma,CAS Pomezia,CAS Verona,CAS Chieti. 



 

 

 

Mense Scolastiche La società ha ereditato attraverso il Titolare , una esperienza pluriennale nel settore della refezione scolastica, e 

precisamente: 

 
-Anno 2004/05: Comune di Calvera (PZ) - Comune di Carbone (PZ) - Comune di Castronuovo S.A. (PZ) - Comune di Cersosimo (PZ) - 

Comune di Teana (PZ). 

 
-Anno 2005/06: Comune di Calvera (PZ) - Comune di Carbone (PZ) - Comune di Castronuovo S.A. (PZ) - Comune di Cersosimo (PZ) - 

Comune di Teana (PZ) - Comune di Latronico (PZ) - Comune di Nemoli (PZ) - Comune di Maratea (PZ) - Comune di Pietrapertosa (PZ) - 

Comune di Praia a Mare (CS) - Comune di San Costantino A. (PZ) - Comune di San Giorgio Lucano (MT) - Comune di Stigliano (MT) - 

Istituto "Isabella Morra" di Valsinni (MT). 

 
-Anno 2006/07: Comune di Calvera (PZ) - Comune di Carbone (PZ) - Comune di Castronuovo S.A. (PZ) - Comune di Cersosimo (PZ) - 

Comune di Teana (PZ) - Comune di Latronico (PZ) - Comune di Nemoli (PZ) - Comune di Maratea (PZ) - Comune di Pietrapertosa (PZ) - 

Comune di Guardia Perticara (PZ) - Comune di Noepoli (PZ) - Comune di San Costantino A. (PZ) - Comune di San Paolo A. (PZ) - Comune 

di Montemurro (PZ) - Comune di San Giorgio Lucano (MT) - Comune di Stigliano (MT) - Istituto "Isabella Morra" di Valsinni (MT) - Comune 

di Miglionico (MT) - Comune di Praia a Mare (CS). 



 

 

Mense Scolastiche La società ha ereditato attraverso il Titolare , una esperienza pluriennale nel settore della refezione scolastica, e 

precisamente: 

 
-Anno 2007/08:Comune di Roccanova (PZ) - Comune di Carbone (PZ) - Comune di Castronuovo S.A. (PZ) - Comune di Cersosimo (PZ) - 

Comune di Teana (PZ) - Comune di Latronico (PZ) - Comune di Spinoso (PZ) - Comune di Maratea (PZ) - Comune di Pietrapertosa (PZ) - 

Comune di Guardia Perticara (PZ) - Comune di Montemurro (PZ) - Comune di Noepoli (PZ) - Comune di Acettura (MT) - Comune di San 

Giorgio Lucano (MT) - Comune di Stigliano (MT) - Istituto "Isabella Morra" di Valsinni (MT) - Comune di Miglionico (MT) - Comune di Praia a 

Mare (CS) - Comune di Tortora (CS). 

 
-Anno 2008/09: Comune di Roccanova (PZ) - Comune di Carbone (PZ) - Comune di Castronuovo S.A. (PZ) - Comune di Cersosimo (PZ) - 

Comune di Teana (PZ) - Comune di Latronico (PZ) - Comune di Spinoso (PZ) - Comune di Nemoli (PZ) - Comune di Pietrapertosa (PZ) - 

Comune di Guardia Perticara (PZ) - Comune di Banzi (PZ) - Comune di Noepoli (PZ) - Comune di Acettura (MT) - Comune di San Giorgio 

Lucano (MT) - Comune di Colobraro (MT) - Comune di Bernalda (MT) - Istituto "Isabella Morra" di Valsinni (MT) - Comune di Miglionico (MT) - 

Comune di Praia a Mare (CS) - Comune di Tortora (CS) - Comune di Mormanno (CS). 

 
-Anno 2018/19 : Comune di Chiaromonte (PZ) Istituto Comprensivo. 

 
-Anno 2020/21: Comune di Castronuovo di Sant’Andrea (PZ) Istituto Comprensivo. 



 

Vision Aziendale 

L’ obiettivo che l’ azienda intende seguire e garantire nel tempo è la garanzia di soddisfare la clientela. 

 

L’Azienda, per raggiungere ciò, si impone di migliorare la propria attività, la propria organizzazione ed i propri 

servizi. 

 

Per continuare a migliorare, l’azienda coinvolge sia i clienti che i fornitori e tutte le persone che ne fanno parte. 

 

Il coinvolgimento più ampio e frequente di tutti i dipendenti è fondamentale per il continuo miglioramento 

dell’organizzazione e del servizio. 

 

Ogni Responsabile ha il compito di coordinare i propri collaboratori, indirizzandoli verso il miglioramento 

continuo. 

 

L’Amministratore a partire dalle esigenze del cliente e da quelle del mercato, definisce annualmente un Piano di 

miglioramento. 

 

I fornitori sono coinvolti nel programma di miglioramento. L’azienda possiede proprie attrezzature, mezzi di 

trasporto ed equipaggiamento tecnico mantenuti sempre aggiornati ed in perfetto stato di funzionamento, 

adeguati a qualsiasi opera. 

 

Il successo dell’Azienda richiede il miglioramento professionale e culturale delle singole risorse a tutti i livelli. 



 

L’OSPITALITÁ SECONDO Azzurra 

Srls 

 
Per Azzurra i clienti sono molto importanti e meritano le scelte migliori, la tradizionale ospitalità 

italiana: accoglienza, cortesia, ricerca tra antichi gusti, riscoperta di saperi e di sapori autentici 

e genuini. 

 

Nelle nostre strutture il Direttore è un vero “padrone di casa” che accoglie e assiste i suoi ospiti 

durante il soggiorno con un solo scopo: quello di garantire il benessere e soddisfare in ogni 

minimo dettaglio le aspettative dell’ospite. 

 

La nostra filosofia è la ricerca del valore e della tipica tradizione territoriale: il Made in Italy è il 

marchio che ci contraddistingue e che ci proponiamo di valorizzare nel mondo dell’Ospitalità. 

 

Una ricerca continua e costante per esaltare le peculiarità che da sempre contraddistinguono il 

nostro modo di lavorare nel mondo dell’hotellerie: camere curate in ogni dettaglio, la 

ristorazione ispirata e rinnovata nelle tradizioni locali, personalizzazione del servizio, 

affiancamento dello staff capace di trasmettere calore e professionalità nell’accogliere ogni 

singolo cliente. 



 

I Nostri Numeri 
 

 

 

 

 

 

 

L’ultimo bilancio depositato da Azzurra - Societa' Semplificata A 

Responsabilita' Limitata nel registro delle imprese corrisponde all’anno 

2018 e riporta un range di fatturato di 'Tra 3.000.000 e 6.000.000 Euro'. 

 
Il fatturato di Azzurra - Societa' Semplificata A Responsabilita' Limitata 

durante il 2019 è aumentato del 406,55% rispetto a 2016. 

 
Il Capitale Sociale di Azzurra - Societa' Semplificata A Responsabilita' 

Limitata durante il 2019 è rimasto invariato rispetto al 2016. 



 

Contatti 
 

 

 

 

 

 

     Azzurra S.R.L.S MULTI-SERVICE 

 

Corso Garibaldi n.11 85038 Senise (PZ) Tel.0973-585735 

Mail: gare@la-rosadeiventi.it 

info@azzurramultiserviceviaggi.it 

Pec:azzurrasrlsemplificata2@pec.it 

P.iva.01890890765 

mailto:azzurrasrlsemplificata2@pec.it

