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Gli operatori turistici di Introd hanno deciso di
regalare tre giorni di vacanza al personale
ospedaliero in prima linea contro il Covid-19

Il castello di Introd
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AOSTA. Le strutture ricettive di Introd regalano al personale ospedaliero in prima linea
sul fronte coronavirus tre giorni di relax nella natura della vallata del Gran Paradiso per
rigenerarsi dalla lotta alla pandemia. Le 11 strutture, tra B&B, af ttacamere e case
vacanze, lanciano l'iniziativa #introdnonvidimentica. Gli operatori turistici mettono a

disposizione del personale sanitario e delle relative famiglie, soggiorni gratuiti in
camera con colazione compresa oppure in appartamenti per vacanze, per due notti,
per tutto il mese di settembre.
«Con la ne del lockdown – spiegano - il desiderio di riprendere in mano la propria
vita è pressante e potrebbe essere naturale cercare di rimuovere, per quanto possibile,
ciò che è accaduto durante la fase più intensa della pandemia. Noi però non
dimentichiamo tutti quelli che in questi ultimi mesi hanno portato il peso maggiore
della pandemia con particolare riguardo agli operatori sanitari». A disposizione ci sono
circa 100 soggiorni (assegnati in base all'ordine di arrivo delle richieste) e le
prenotazioni si possono fare dal sito www.visitintrod.it o chiamando il 347/7779199.
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I perché dei nostri lettori

“

Perché La Stampa è il quotidiano su cui ho imparato a leggere. La
famiglia di mia mamma era di Torino. Una copia era sul tavolo, tutti i
giorni. Per me La Stampa è casa.
Paola
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