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Team Member - Host

Fai vivere ai clienti una sensazionale esperienza nella più spettacolare location della città!
Sono disponibili posizioni part-time e full-time
Immergiti in un mondo divertente e pieno di avventura
Unisciti a noi in un business in grande crescita e dalla cultura emozionante

Tagline : Dai vita al brand Bounce Inc e ad un’esperienzia incredible !
__________________________________________________________________________
Su di noi...
Unisciti alla free-jumping revolution! Con BOUNCE arriva direttamente dall'Australia un'
ondata di pura adrenalina e divertimento. Un tappeto di trampolini al coperto da una parete
all'altra: alzati in volo ed atterra morbidamente! E' adatto a tutti, dai bambini che fanno
capriole agli atleti con le loro acrobazie.
Siamo alla ricerca di una Superstar pronta a tuffarsi in un'esperienza che cambia la vita, a
vivere una nuova e potente cultura lavorativa che alimenta l'evoluzione di BOUNCE

Hosts
Nel ruolo di Reception Hosts il tuo sorriso sarà il migliore benvenuto per tutti i clienti di
BOUNCE. La tua energia e la tua disponibilità metteranno immediatamente il cliente a
proprio agio e lo renderanno ancor più entusiasta dell'esperienza vissuta in BOUNCE!
Sarai dinamico nel seguire il cliente dall'inizio alla fine della sua esperienza in BOUNCE
assicurandoti che questa sia unica e frizzante. Dovrai essere multitasking a partire
dall'accoglienza dei clienti fino al momento del loro necessario ristoro presso il Tuck Shop.
Attenzione ai dettagli e capacità organizzativa fanno di te la persona giusta per assicurare al
cliente un servizio ideale e tempestivo.
La tua attenzione, la tua capacità di lavorare come membro di una squadra dinamica dalle
ottime doti comunicative, insieme ad una profonda conoscenza dei servizi BOUNCE,
garantirà agli ospiti un'esperienza fantastica dall'inizio alla fine.
Nel ruolo di Floor Host sei appassionato della Free-Jumping Revolution e giochi un ruolo
fondamentale nel far vivere un'esperienza unica ad ogni ospite. Che tu stia seguendo una
festa di compleanno, un gruppo scolastico, arbitrando una partita di dodge ball o ispirando
qualcuno ad affrontare i suoi primi salti, il tuo estro e la tua natura empatica ti aiuteranno ad
interagire facilmente con clienti di ogni età. La tua passione e la tua energia positiva sono
accompagnate da elevate sensibilità ed attenzione che ti permettono di mettere la sicurezza
al primo posto comunicando con facilità le regole da rispettare.

Il tuo background atletico e la tua passione genuina per tutto ciò che è sportivo e ricco di
adrenalina ti rende capace di far vivere alle persone un'esperienza incredibile, sia che tu
debba incoraggiarli o motivarli mostrando loro qualche acrobazia! Le tue ottime doti
comunicative e la tua spiccata propensione al problem solving aiuteranno il cliente ad avere
un'esperienza emozionante e sicura dall'inizio alla fine!
I requisiti che seguono sono di carattere preferenziale ma non essenziale:
• Barista
• Istruttore di ginnastica artistica
• Esperienza nel settore food and beverage
• Istruttori fitness
• Animatore (gruppi/feste di compleanno)
Mi interessa! Quindi?
Proattività, disponibilità e voglia di mettersi in gioco per riuscire al meglio in tutto ciò che si fa,
ti rendono la persona giusta per entrare a far parte del team BOUNCE. Il contratto di lavoro
comincia con un periodo di training prima dell'apertura. Questo periodo di training potrà
cominciare fra il mese di febbraio e il mese di marzo al più tardi.

Clicca sul https://www.bounceinc.it/lavora-in-bounce e lascia i tuoi dati !

