TURISMO, SETTIMANALE TEDESCO BUNTE: PER ECO-VACANZE SARDEGNA IN POLE
(CHB) - Cagliari, 13 gen 2014 - Il popolare settimanale tedesco Bunte torna a parlare di Sardegna ai suoi milioni di lettori. Poche settimane dopo averla
indicata come la meta ideale per una vacanza in barca, questa volta la colloca fra le regioni più ‘green’ accanto al Canada. “Una vacanza ecologica scrive in un reportage -non è assolutamente sinonimo di rinuncia a tutti i comfort. In un lussuoso resort ecologico si può tranquillamente soggiornare
circondati dalla natura e dall’eco-sostenibilità soprattutto in zone del mondo che hanno puntato su una cultura green”. Bunte cita l’esempio di un
impianto di depurazione dell’acqua per la salvaguardia dell’ambiente mediterraneo di un complesso alberghiero sardo che viene preso ad esempio.
"L’apprezzamento di uno di una delle più diffuse testate della prima potenza d’Europa nei confronti della vocazione ecologica della Regione - segnala
una nota della Regione - è un’ulteriore consacrazione di un trend che già aveva trovato conferma nei dati resi noti dall’ultimo dal rapporto dell’Ufficio
Studi Nazionale di Confartigianato (“L’Impresa Italia del futuro”) dove proprio il green, insieme a quello alimentare, viene indicato come il settore che
maggiormente traina l’economia sarda grazie agli investimenti e candidandosi ad essere la ricetta migliore contro la crisi". (CHARTABIANCA) red
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Avviso ai lettori
La notizia che stai per leggere è soltanto un esempio gratuito dell'innovativo notiziario politico-economico specializzato di Chartabianca accessibile
esclusivamente su abbonamento.
Chartabianca è una testata giornalistica indipendente rivolta a istituzioni, enti locali, società pubblica e private, associazioni di categoria, consorzi,
liberi professionisti etc. che hanno la necessità di uno strumento di lavoro che gli garantisca un'informazione in tempo reale, neutra e approfondita
sui temi di loro specifico interesse.
Come tutti i servizi di qualità, anche l'informazione giornalistica ha necessariamente un costo.
Per informazioni su attivazione e costi di abbonamento al notiziario Chartabianca clicca qui

