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          Cosy for You è un Tour Operator che crea e promuove prodotti turistici dappertutto in Italia ma 

soprattutto a Napoli, in Campania e nel Centro - Sud d’Italia.  

 

           Cosy For You organizza vacanze e attività turistiche per tutti i tipi di persone e inoltre è qualificato 

in particolar modo nel prendersi cura di turisti con bisogni speciali come disabili, anziani, obesi, persone 

con disturbi nutrizionali e famiglie con numerosi bambini. 

 

           Il nostro obiettivo è di aiutare le persone di tutti i ceti sociali a scoprire e alla fine innamorarsi di 

Napoli e dell'Italia, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche.  

 

           Cosy For You ha a sua disposizione una vasta rete di partners e fornitori di alloggi, ristoranti, strutture 

e servizi nelle destinazioni più famose e ricercate. Prestiamo particolare attenzione al monitoraggio degli 

standard di qualità e fruibilità dei servizi e alla selezione dei luoghi più accessibili e convenienti e con il 

personale più qualificato.  

 

          Siamo una dei pochi Tour Operator in Itaila che ha preparato proposte turistiche con soluzioni 

altamente personalizzate, che soddisfano i desideri, i gusti individuali ed i bisogni speciali specie dei disabili 

Il nostro database viene costantemente aggiornato come il mercato si sviluppa. 

 
            Il  nostro  staff   è  composto  da  esperti  qualificati  che   vantano  anni di     esperienza  nel  settore 

Sociale, turistico ed educativo  ed    hanno tutti lavorato con Peepul, un'organizzazione di volontariato  e 

sportiva, che  ha    collaborato con noi  in attività di formazione orientate   verso l'empowerment  dei disabili 

fisici dal 2002. 

                I nostri tour durano da un giorno a un mese o più ... Sono adatti a qualsiasi budget con una lunga 

lista di servizi opzionali su misura, componenti aggiuntivi ed extra per il massimo comfort e divertimento. 

               Forniamo ai viaggiatori l'uso costante di un'auto adattata, un minivan e  un bus sempre disponibili 

anche per trasferimenti e viaggi brevi per superare alcuni delle criticità infrastrutturali del territorio.: un  
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Autobus: Mercedes Sprinter Travel (21 posti oppure 4 sedie a rotelle e 13 posti ) - MiniVan: Ducato Fiat (16 

posti oppure 4 sedie a rotelle e 6 posti); una City car: Dacia Dokker (3 posti + 1 sedia a rotelle o 5 posti); 

Questi veicoli sono adattati con una rampa. 

 

            Infine forniamo   ai   partecipanti   con   disabilità   o   bisogni   speciali   GRATUITAMENTE 

ATTREZZATURE come sedie a rotelle, scooter, maniglioni ecc ... e attrezziamo gli alberghi con maniglioni, 

rampe, sollevatori e quanto serve a completarne l’accessibilità 

Sono disponibili anche Guide LIS, interpreti e GUIDE ESPERTE IN VISITE NARRATIVE TATTILI PER 

NON VEDENTI. 

 

Siamo orgogliosi di offrire i nostri servizi che rendono fruibili le più belle aree italiane a tutte le persone e Le 

chiediamo di ricordarci di noi e di presentarci alla Sua platea di utenti ed amici. 

 

Spero di aver stimolato il Suo interesse e porgiamo cordiali saluti 

 

Per le nostre offerte vedere il portale e-commerce   http://cosyfair.com 

Ed in particolare le sezioni: 

https://cosyfair.com/la-nostra-storia/ 

https://cosyfair.com/i-nostri-servizi-2/ 

 https://cosyfair.com/cosy-for-you-italy/ 

https://cosyfair.com/collabora-con-noi-2/ 

 

 

 

 

  
 


