COMUNICATO STAMPA N.11 – FONTE: FAMIGLIA BARBIERI/ALTOMONTE (Cs) – 5 GIUGNO 2020

AD ALTOMONTE IL PARCO NATURALE BARBIERI

MENÙ SPECIALE E GRATUITO PER I BAMBINI
ISOLA DETOX PER RISCOPRIRE LA CONVIVIALITÀ

ALTOMONTE (Cs), venerdì 5 giugno 2020 – All’Hotel Ristorante Barbieri menù speciale e
gratuito per tutti i bambini in età scolare (che frequentano infanzia e primaria). È
come un premio quello che la Famiglia Barbieri vuole destinare loro. Per tutta la
pazienza che in questi mesi, arcobaleni, hashtag e slogan a parte, hanno dovuto
sperimentare, tra reclusione forzata e lontani da amichetti, nonni e parenti, la dura
prova della didattica a distanza e quella più generale disattenzione che i grandi,
istituzioni in primis, hanno dimostrato verso il loro piccolo grande mondo.
L’iniziativa, tra le diverse messe in campo per riempire di contenuti, fantasia e sorriso la ripartenza
4 giorni fa della struttura e della squadra, prenderà il via da questo weekend (domani, sabato 6 e
domenica 7 giugno) e proseguirà per le prossime settimane.
Con un obiettivo dichiarato: restituire, all’aperto ed in sicurezza, alle famiglie e soprattutto ai
bambini quel senso autentico della convivialità e della spensieratezza congelato per qualche mese.
Con un solo rischio: quello di non riuscire a schiodarli più, i bambini, da quest’oasi naturale.
Perché quello che dal 1968 circonda l’Hotel-Ristorante affacciato su Altomonte Città d’Arte e tra i
borghi più belli d’Italia è un vero e proprio parco naturale.
Qui, mai come in questo momento, si potrà godere di salutari passeggiate, sia a piedi tra i percorsi
verdi, la piccola fattoria e gli orti profumati e colorati della Bottega di famiglia, sia in bicicletta (che
i bambini potranno portare con se’). Il percorso è quello dei viali alberati che circondano la famosa
collinetta San Nicola, divenuta dopo oltre 50 anni di esperienza imprenditoriale dei Barbieri, una
ricercata isola detox e icona meridionale del turismo sostenibile e dell’accoglienza di qualità.
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