RASSEGNA STAMPA
24 Luglio 2013

TURISMO E SALUTE: LA PROPOSTA
HAPPY BIO
Se la primavera si è fatta rimpiangere, l'estate è finalmente arrivata e la stagione dei viaggi e della
vacanze è ufficialmente aperta per un relax da assaporare con tanta frutta bio, il 26 luglio 2013 al
Bagno Kamala di Punta Marina Terme (RA).
E da questo Territorio, da sempre attento alle esigenze degli ospiti, nasce questa iniziativa che
intende collegare il mare alla campagna, favorendo l’incontro tra produttori e consumatori,
valorizzando i sapori e la cultura del mondo rurale. Frutto della collaborazione fra Confcommercio,
Fattorie Faggioli, Stabilimenti Balneari della costa romagnola, il programma rientra nell’ambito del
PSR regionale della misura 133 e coinvolge l’intero Territorio, per far conoscere le tipicità delle
produzioni biologiche locali, attraverso merende e menù con prodotti bio locali e programmi di
didattica in fattoria.
“L’alimentazione - sostiene Fausto Faggioli - è un modo di vivere emozioni e tradizioni in un
rapporto diretto con il Territorio e con chi lo abita. E’ una tradizione millenaria di collaborazione
fra l‘Uomo e l’Ambiente e in questo contesto assume un ruolo fondamentale la produzione
agroalimentare biologica che da un valore aggiunto a quello che un Territorio è già in grado di
offrire. Prodotti locali di stagione, frutto di una filiera che parte in azienda e si conclude nel
Territorio stesso e che diventa una grande opportunità per “bypassare” gli altri competitor sul tema
vacanze.”
“Portare avanti questo progetto – aggiunge Antonella Tondo del Bagno Kamala - ha richiesto
entusiasmo e tanta convinzione perché la nostra proposta ha voluto prendere le distanze dai modelli
di consumo non troppo consapevoli a cui la quotidianità ci ha abituato. Anche nella scelta di come
trascorrere il tempo libero si può essere alternativi e noi, con il cuore, vogliamo portare avanti una
proposta che permetta ai nostri ospiti di vivere una vacanza per una miglior qualità della vita.
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Se la primavera si è fatta rimpiangere, l'estate
è finalmente arrivata e la stagione dei viaggi e
della vacanze è ufficialmente aperta per un
relax da assaporare con tanta frutta bio, il 26
luglio 2013 al Bagno Kamala di Punta Marina
Terme (RA).
E da questo Territorio, da sempre attento alle
esigenze degli ospiti, nasce questa iniziativa
che intende collegare il mare alla campagna,
favorendo l’incontro tra produttori e
consumatori, valorizzando i sapori e la
cultura del mondo rurale.
Frutto della collaborazione fra Confcommercio, Fattorie Faggioli, Stabilimenti Balneari della
costa romagnola, il programma rientra nell’ambito del PSR regionale della misura 133 e
coinvolge l’intero Territorio, per far conoscere le tipicità delle produzioni biologiche locali,
attraverso merende e menù con prodotti bio locali e programmi di didattica in fattoria.
“L’alimentazione - sostiene Fausto Faggioli - è un modo di vivere emozioni e tradizioni in un
rapporto diretto con il Territorio e con chi lo abita. E’ una tradizione millenaria di
collaborazione fra l‘Uomo e l’Ambiente e in questo contesto assume un ruolo fondamentale la
produzione agroalimentare biologica che da un valore aggiunto a quello che un Territorio è già
in grado di offrire. Prodotti locali di stagione, frutto di una filiera che parte in azienda e si
conclude nel Territorio stesso e che diventa una grande opportunità per “bypassare” gli altri
competitor sul tema vacanze.”
“Portare avanti questo progetto – aggiunge Antonella Tondo del Bagno Kamala - ha richiesto
entusiasmo e tanta convinzione perché la nostra proposta ha voluto prendere le distanze dai
modelli di consumo non troppo consapevoli a cui la quotidianità ci ha abituato. Anche nella
scelta di come trascorrere il tempo libero si può essere alternativi e noi, con il cuore, vogliamo
portare avanti una proposta che permetta ai nostri ospiti di vivere una vacanza per una
miglior qualità della vita."
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Turismo e salute: La Proposta Happy Bio
Se la primavera si è fatta rimpiangere,
l'estate è finalmente arrivata e la stagione
dei viaggi e della vacanze è ufficialmente
aperta per un relax da assaporare con tanta
frutta bio, il 26 luglio 2013 al Bagno Kamala
di Punta Marina Terme (RA).
E da questo Territorio, da sempre attento
alle esigenze degli ospiti, nasce questa
iniziativa che intende collegare il mare alla
campagna, favorendo l’incontro tra
produttori e consumatori, valorizzando i
sapori e la cultura del mondo rurale.

Frutto della collaborazione fra Confcommercio, Fattorie Faggioli, Stabilimenti Balneari della
costa romagnola, il programma rientra nell’ambito del PSR regionale della misura 133 e
coinvolge l’intero Territorio, per far conoscere le tipicità delle produzioni biologiche locali,
attraverso merende e menù con prodotti bio locali e programmi di didattica in fattoria.
“L’alimentazione - sostiene Fausto Faggioli - è un modo di vivere emozioni e tradizioni in
un rapporto diretto con il Territorio e con chi lo abita. E’ una tradizione millenaria di
collaborazione fra l‘Uomo e l’Ambiente e in questo contesto assume un ruolo
fondamentale la produzione agroalimentare biologica che da un valore aggiunto a quello
che un Territorio è già in grado di offrire. Prodotti locali di stagione, frutto di una filiera che
parte in azienda e si conclude nel Territorio stesso e che diventa una grande opportunità
per “bypassare” gli altri competitor sul tema vacanze.”
“Portare avanti questo progetto – aggiunge Antonella Tondo del Bagno Kamala - ha
richiesto entusiasmo e tanta convinzione perché la nostra proposta ha voluto prendere le
distanze dai modelli di consumo non troppo consapevoli a cui la quotidianità ci ha abituato.
Anche nella scelta di come trascorrere il tempo libero si può essere alternativi e noi, con il
cuore, vogliamo portare avanti una proposta che permetta ai nostri ospiti di vivere una
vacanza per una miglior qualità della vita."
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Turismo e salute:
La Proposta Happy Bio
Se la primavera si è fatta rimpiangere, l'estate è
finalmente arrivata e la stagione dei viaggi e
della vacanze è ufficialmente aperta per un
relax da assaporare con tanta frutta bio, il 26
luglio 2013 al Bagno Kamala di Punta Marina
Terme (RA).
E da questo Territorio, da sempre attento alle
esigenze degli ospiti, nasce questa iniziativa che
intende collegare il mare alla campagna,
favorendo l’incontro tra produttori e
consumatori, valorizzando i sapori e la cultura
del mondo rurale.
Frutto della collaborazione fra Confcommercio, Fattorie Faggioli, Stabilimenti Balneari della costa
romagnola, il programma rientra nell’ambito del PSR regionale della misura 133 e coinvolge
l’intero Territorio, per far conoscere le tipicità delle produzioni biologiche locali, attraverso
merende e menù con prodotti bio locali e programmi di didattica in fattoria.
“L’alimentazione - sostiene Fausto Faggioli - è un modo di vivere emozioni e tradizioni in un
rapporto diretto con il Territorio e con chi lo abita. E’ una tradizione millenaria di collaborazione
fra l‘Uomo e l’Ambiente e in questo contesto assume un ruolo fondamentale la produzione
agroalimentare biologica che da un valore aggiunto a quello che un Territorio è già in grado di
offrire. Prodotti locali di stagione, frutto di una filiera che parte in azienda e si conclude nel
Territorio stesso e che diventa una grande opportunità per “bypassare” gli altri competitor sul
tema vacanze.”
“Portare avanti questo progetto – aggiunge Antonella Tondo del Bagno Kamala - ha richiesto
entusiasmo e tanta convinzione perché la nostra proposta ha voluto prendere le distanze dai
modelli di consumo non troppo consapevoli a cui la quotidianità ci ha abituato. Anche nella scelta
di come trascorrere il tempo libero si può essere alternativi e noi, con il cuore, vogliamo portare
avanti una proposta che permetta ai nostri ospiti di vivere una vacanza per una miglior qualità
della vita."

FATTORIE FAGGIOLI
Via S. Giovanni, 41 – 47012 Civitella di Romagna loc. Cusercoli (FC)
Tel / Fax +39 0543 989826 e-mail:ff@fattoriefaggioli.it www.fattoriefaggioli.it
www.facebook.com/fausto.faggioli www.twitter.com/faustofaggioli www.youtube.com/user/FaggioliFausto

RASSEGNA STAMPA

25 Luglio 2013

FATTORIE FAGGIOLI
Via S. Giovanni, 41 – 47012 Civitella di Romagna loc. Cusercoli (FC)
Tel / Fax +39 0543 989826 e-mail:ff@fattoriefaggioli.it www.fattoriefaggioli.it
www.facebook.com/fausto.faggioli www.twitter.com/faustofaggioli www.youtube.com/user/FaggioliFausto

RASSEGNA STAMPA
25 Luglio 2013

Grande successo per Happy Bio 2013. Ancora tre gli
appuntamenti in programma

Grande successo per gli eventi estivi realizzati negli stabilimenti balneari del litorale ravennate, con allestimenti rurali
ispirati al mondo agricolo, merende bio, pausa benessere e cene a tema, che si concludono la prossima settimana. Il
progetto Happy Bio ha mantenuto anche quest'anno l'obiettivo di dare sicurezza e fiducia alle famiglie in vacanza,
basandosi sull'intreccio fra prodotti dell'agricoltura bio, ambiente, cultura, tradizioni e attività di wellness.
Un nuovo modo di concepire le vacanze, ma soprattutto un'idea per interpretare un nuovo stile di vita con
prodotti del territorio, programmi di didattica ambientale e momenti di relax psico-fisico.
Happy Bio 2013 è stato organizzato dal Sindacato Balneari Confcommercio Ravenna (SIB), con il contributo della
Camera di Commercio di Ravenna, e in collaborazione con Fattorie Faggioli di Cusercoli, Agrintesa, Pro.ber, Sindacato
Palestre Confcommercio Ravenna.
Gli ultimi appuntamenti con Happy Bio sono previsti:
26 luglio - Bagno Kamala, Lungomare Colombo, 157 - Punta Marina Terme. Palestra abbinata: Life Planet - Tel.
0544.463443
28 luglio - Bagno Merida, Via della Fontana, 40 - Punta Marina Terme, Tel: 0544.437164 - Palestra abbinata: Sporting
Club - Tel. 0544.39058
30 luglio - Bagno Baloo Beach, Lungomare Colombo, 151 - Punta Marna Terme. Palestra abbinata: Euritmica - Tel:
0544.271030
Euritmica - Tel: 0544.271030
Per informazioni: www.happybio.it
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