www.grinto.it

Moncalieri
CORSO TRIESTE 60-94 - MONCALIERI (TORINO)
www.grinto.it info@grinto.it

Torino

Turismo sostenibile

per tutti

E’ tempo di vacanze o di un week-end in cerca di relax
e scoperta?
Gite all’aria aperta, tempo libero in cui distendere l’anima e
riprendersi dalle corse dello stress quotidiano, vivere emozioni
e scoprire nuovi posti, vivendoli... Oggi, più che mai, la
domanda turistica si allontana dagli schemi del turismo di massa
convenzionale, di ore di code nel traffico, inteminabili liste di
monumenti da visitare e dover rincorrere il tempo insieme ad altre
centinaia di turisti. Non vogliamo più partire per poi tornare più
stanchi e stressati di prima. Siamo consapevoli dell’importanza
di salvaguardare le risorse ambientali e ci interessiamo alle
tradizioni e culture locali dei posti che visitiamo.
Le tre parole chiave del viaggiare all’inizio del XXI secolo sono:
Landscape: scelgo di visitare una città non per vedere un singolo
monumento ma per viverla a 360 gradi, per trovare qualcosa di
diverso dal quotidiano.
Leisure: divertirsi, stare bene.
Learning: vivere un’esperienza che porti nuove conoscenze, sia
a livello intellettuale che emozionale.
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Questo cambiamento porta anche le destinazioni turistiche
e le strutture ricettive ad attrezzarsi per venire incontro alle
emergenti esigenze della domanda turistica.
La valorizzazione del territorio grazie a strategie di marketing
territoriale e la capacità di creare una rete di servizi ed attività
locali è diventata il fattore vincente per coloro che vogliono
porre delle basi di lungo periodo (Iocalizzazione, servizi di
qualità ed innovativi).
La pianificazione della destinazione turistica con strutture
ricettive che si integrino perfettamente con la cultura e la
natura del luogo, anche grazie alla creazione di network tra
soggetti privati e pubblici, associazioni, cittadini e turisti, è
fattore determinante per il successo di un’area turistica.
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Grinto, ambiente e...

risparmio

Il progetto Grinto si ispira a queste nuove tendenze del
turismo, ponendosi l’obiettivo di diventare proposta innovativa
per la valorizzazione e riqualificazione dei territori in cui intende
operare: per questo motivo, si inserisce perfettamente in
un’area di rilevanza culturale e naturalistica quale iI Parco delle
Vallere.
Grinto desidera diffondere i nuovi standard del turismo
sostenibile e responsabile mediante il principio del bassissimo
impatto ambientale (basato su strutture logistiche che fanno
scarso uso di calcestruzzo) e l’utilizzo di energia alternativa
(geotermia, fotovoltaico e solare termico).
II turismo sostenibile per tutti si pone l’obiettivo di far risparmiare
anche i viaggiatori: piuttosto che ricercare costosi alloggi,
il turista sensibile all’ambiente va alla ricera di strutture che
possano costare decisamente meno e trovino il loro equilibrio
tra comfort, decoro ed ecosostenibilità.
Recarsi a visitare il borgo antico e il Castello di Moncalieri oppure
inoltrarsi verso il centro di Torino in bicicletta, immersi nella
natura del Parco del Po Torinese, diventa una piacevolissima
esperienza che entra nel cuore del visitatore.
Grinto si trova, infatti, lungo il percorso della Corona Verde che
collega Moncalieri ad un circuito cicloturistico che abbraccia il
territorio della provincia.
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Grinto osserva 5 principi guida che assicurano alla struttura un impatto zero
sull’ambiente in accordo con una politica gestionale responsabile:
SALVAGUARDARE. Per la minimizzazione dell’impatto ambientale delle
strutture ricettive utilizziamo innovativi moduli costruiti con materiali
riciclabili al 96%. Per ridurre i costi ambientali dei trasporti e supportare
I’economia locale ci appoggiamo a risorse e fornitori locali. Per tenere fede
alla nostra politica ambientale, usiamo fonti di energia alternativa (geotermia,
fotovoltaico, solare termico) e addottiamo principi di trinomio ecologico:
riutilizzo (dell’acqua), riduzione (degli imballaggi, dell’energia dispersa) e
riciclaggio (dei rifiuti).
CONSIDERARE COSA VIENE E COSA VA. Saremo attenti ai cicli di vita
e utilizzo di ogni cosa, analizzeremo la natura di ogni prodotto usato in un
contesto di razionalizzazione e salvaguardia delle risorse.
PREZZI BASSI PER UN TURISMO SOSTENIBILE A TUTTI. Grazie ai costi
strutturali contenuti siamo in grado di offrire prezzi interessanti, con un
rapporto qualità/prezzo attraente.
INSISTERE SU ALTI STANDARD DI BENESSERE PER GLI OSPITI. Saremo
attenti a rendere il soggiorno dei nostri ospiti emozionante e pieno di
esperienze adattandoci alle esigenze e attese del nostro ospite.
ESSERE TRASPARENTI, APERTI E ONESTI verso i nostri collaboratori,
fornitori e, naturalmente, i nostri ospiti.
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Le caratteristiche di

Grinto

I principi guida saranno sempre al centro delle decisioni che
prenderemo. Nello specifico, i principi si adotteranno attraverso
i seguenti comportamenti e scelte:
L’AREA RISTORAZIONE avrà connotati di sostenibilità
ambientale mediante:
• Uso di fonti di energia alternativa per la climatizzazione dei
locali interni quali I’installazione di un impianto fotovoltaico.
• L’immobile sarà costruito ed arredato con criteri volti al
risparmio energetico (uso di cappotti, coibentazione dei soffitti,
ecc.) e la riciclabilità dei materiali utilizzati.
• Promozione della cucina del territorio e dei prodotti tipici
locali: uso massiccio di prodotti “km. 0” e biologici.
• In cucina, uso di fornelli ad induzione.

Il ristorante di Grinto ripropone in chiave contemporanea i piatti
della cucina locale tradizionale, mettendoli in relazione con
altre terre. In questo contesto sarà dato particolare peso al filo
culinario che lega il Piemonte alla Sicilia. Due tradizioni di forte
impatto che hanno arrichito la cucina italiana di prodotti e piatti
di fama mondiale. Grinto vi porta in viaggio e vi fa assaporare
l’eccellenza del nostro territorio.
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L’AREA RICETTIVO-TURISTICA prevede la creazione di un’oasi
a piantumazione diffusa di alberi di alto fusto e spazi a verde
per l’aggregazione.
• L’idea di naturale integrazione paesaggistica con iI Parco delle
Vallere.
• La comunicazione delle nostre scelte di politica ambientale,
cercando di coinvolgere gli ospiti nell’adozione di
comportamenti eco-sostenibili.
• Ampio risalto ai percorsi ciclabili presenti che conducono
verso la città di Torino, verso il centro storico di Moncalieri e
che coinvolgono il sistema di Corona Verde.
• L’istallazione di un punto di “Bike Sharing” in collaborazione con
la Città di Moncalieri ed un punto officina per la manutenzione
e riparazione di biciclette.
• Sistema wireless free per I’accesso internet.
• Prezzi di tipo “Low Cost”che permettono l’uso della struttura
ad un’ampia gamma di clientela: turismo d’affari, famiglie,
giovani, turismo scolastico e religioso, ecc.
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Il Campeggio

di Torino

Sempre in linea con l’ecosostenibilità dell’intero villaggio,
la zona Camper è dotata di aree sosta già coperte in stile
pergola con attacchi fissi di corrente e carico/scarico acqua.
In questo modo la struttura permette ai suoi ospiti una sosta
senza preoccupazioni per il mantenimento e lascia più tempo
libero per esplorare il nostro territorio. I camperisti, in tanti
posti costretti a lasciare il loro mezzo in zone poco accoglienti,
a GRINTO trovano comodità ed ospitalità.
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Lo spazio dedicato alle tende tiene conto dell’esigenza
dei suoi ospiti di vivere la natura di prima mano. Le
piazzole sono immerse nella fauna verso il parco delle
Vallere e lasciate in uno stato molto naturalistico. Le
strutture per i servizi igienici e il lavaggio agevolano
la comodità dei nostri ospiti in sintonia con i principi
di basso impatto ambientale della struttura. Uno
spazio dedicato permette agli utenti del campeggio
di ritrovarsi per passare del tempo in compagnia.
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Il Territorio

Enogastronomia e Tour

Per farvi vivere in pieno il nostro territorio e poter visitare posti
anche più distanti, Grinto, in collaborazione con i suoi partner
locali, organizza tour enogastronomici e culturali in tutta la
Regione Piemonte. Conoscerete le nostre tradizioni culinarie,
avrete occasione di fare degustazioni o di seguire i processi
di produzione di specialità piemontesi note in tutto il mondo,
come il Castelmagno o il Barolo.
Torino e il Piemonte sono ricchi di tradizioni e avanguardie
culturali. Ascolterete concerti dal vivo, immersi nella dolce
atmosfera delle nostre colline. Assisterete a rassegne teatrali,
festival cinematografici e performance di ultima data.
Chi ama la natura pura avrà occasione di andare a scoprire dove
nasce il Po, da dove arriva il riso che vi mettiamo sul piatto e le
piccole grotte che non risultano sulle guide turistiche comuni.
Naturalmente, siamo anche aperti alle vostre idee e richieste
speciali. Fateci sapere.
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La realtà

Partecipata

Grinto è un laboratorio tecnologico, dove Ie
nuove soluzioni visive e comunicative vengono
messe a disposizione del cliente.
La struttura è centralizzata attraverso apps
smartphone che possono far accedere ai diversi
servizi anche attraverso la reaItà virtuale.
Grinto utilizza la realtà virtuale per produrre
fotografie e video 360° ed incentivare I’utente a
visitare e conoscere il nostro territorio.
Insieme a LD Multimedia, smart-up innovativa nel
settore del “virtual real” sviluppa nuove forme
di visualizzazione attraverso visori di massa e
applicazioni smartphone webserver.
Durante Ie fasi di costruzione, in cantiere,
sarà possibile visualizzare iI 3D del villaggio
finito, anche attraverso un’innovativa forma di
navigazione a 360° con gamepad e Oculus DK2/
DK3.
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Ciao, sono Grinto,
lo scoiattolo verde. Ti
accompagno durante il tuo
soggorno al villaggio, ti spiego le
diverse opzioni multimediali della
struttura e ti fornisco informazioni
sul territorio. Faccio divertire
i tuoi figli e ti faccio da
cicerone durante la tua gita
culinaria presso il nostro
ristorante.

Turismo Sostenibile
Villaggio
Campeggio
Area Camper
Food Experience
Realtà virtuale
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