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Per la prossima stagione estiva 2023 siamo alla ricerca dei seguenti ruoli:

BAGNINI (M/F) 
ADDETTO ALLE PULIZIE (M/F) 

CAMERIERA AI PIANI (M/F) 
CASSIERA (M/F) 

ADDETTO UFFICIO INFORMAZIONI (M/F)

LAVORA CON NOI – WE WANT YOU!

Sei comunicativo, attento al cliente, ami il settore di cucina e hai esperienza nel settore alberghiero? Allora candidati per la stagione estiva 
al nostro Pareus Beach Resort e il nostro Beach Bar “Baia Blu” a Caorle, Venezia. Rendi il soggiorno dei nostri ospiti indimenticabile e fai 
trascorrere loro le più belle vacanze di sempre al Pareus Beach Resort e al Baia Blu Beach.

Il nostro resort, aperto nell‘estate del 2021, dispone di 58 esclusivi e moderni appartamenti e ville per le vacanze, che si trovano in una posizione privilegiata sulla costa di Lido 
Altanea-Caorle. Il nostro Baia Blu Beach Bar di fronte al Resort, invece, è stato aperto e rimodernato nel 2022.

Con le tue capacità di comunicazione, impegno e responsabilità, darai al nostro resort un volto unico, amichevole e allo stesso tempo professionale.

REQUISITI RICHIESTI: 

 » Passione per il lavoro e voglia di crescere, imparare e conoscere
 » Orientamento e attenzione al cliente, pazienza e 

cortesia sono requisiti indispensabili
 » Capacità organizzativa, versatilità e spirito di squadra sono i punti di forza

 » Capacità di controllo e gestione dei momenti di pressione
 » Puntualità e disponibilità al lavoro full-time su turni diurni e serali, 6/7
 » Completa il profilo una sufficiente conoscenza della lingua inglese 

e/o tedesca (buona per l’addetto all’ufficio informazioni)

COSA TI OFFRIAMO:

 » Lavorerai in una location tra le più belle d‘Italia 
 » Farai parte di un nuovo progetto con potenziale di 

sviluppo personale e libertà creativa.
 » Inserimento in un contesto giovanile e dinamico in continuo sviluppo

 » Formazione e possibilità di crescita professionale
 » Contratto stagionale regolato dal CCNL del turismo e pubblici esercizi
 » Possibilità di alloggio (da discutere in fase di colloquio)

Se pensi di essere la persona giusta invia il tuo curriculum aggiornato con una tua foto all’indirizzo mail staff@pareus.com.
I curricula dovranno pervenire completi di dicitura che autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 regolamento UE n. 2016/679 (G.DPR)
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n.198/2006)
Sarà nostra cura contattarvi per fissare un colloquio conoscitivo in caso di un primo riscontro positivo.


