COMUNICATO STAMPA N.22 – FONTE: FAMIGLIA BARBIERI/ALTOMONTE (Cs) – 7 DICEMBRE 2020

STAIINCALABRIA, BARBIERI CONFERMA ADESIONE

OK A VOUCHER REGIONALI DESTINATI ALLE FAMIGLIE
SUPERARE CRISI CON RILANCIO TURISMO PROSSIMITÀ
Altomonte (Cs) – lunedì 7 dicembre 2020 – Continuare a favorire il turismo di
prossimità, i voucher regionali hanno avuto e continueranno ad avere questo
vantaggio. In questo prolungato momento di emergenza essi rappresentano
linfa vitale per le attività della ristorazione, dell’accoglienza e della ricettività
che più di altre sopportano il peso degli effetti negativi della pandemia e dei
lockdown. Allo stesso tempo contribuiscono a mantenere viva l’opportunità per
tante famiglie di andare alla scoperta dei loro stessi territori e del prezioso ma
spesso sconosciuto patrimonio naturalistico, culturale e identitario della nostra
regione.
È quanto dichiara Michele Barbieri amministratore unico dello storico Hotel-Ristorante
Barbieri informando che, alla luca della proroga dei voucher StaiInCalabria fino a fine
marzo 2021, l’oasi naturale affacciata su Altomonte, uno dei borghi più belli d’Italia, resta
tra quelle nelle quali si potrà spendere il bonus messo a disposizione dal Dipartimento
Lavoro, Formazione, Politiche sociali della Regione Calabria e rivolto alle famiglie.
L’iniziativa alla quale si conferma adesione anche per la seconda tranche è stata pensata
per stimolare la domanda di servizi turistici regionali attraverso la concessione di un buono
(voucher servizi) ai nuclei familiari residenti in Calabria, da utilizzare per sostenere le
spese relative all’acquisto di un pacchetto soggiorno di almeno 3 notti. Il buono è
spendibile presso le strutture ricettive ubicate sul territorio calabrese e aderenti
all’iniziativa. (Fonte: Famiglia Barbieri/Altomonte (Cs) – Comunicazione Strategica Lenin
Montesanto – Comunicazione & Lobbying).
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