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Spett.le redazione

Il “Covid – 19” ha messo in ginocchio l’intero settore del turismo ma a farne le spese

irrimediabilmente è stato il settore extralberghiero, mai neanche citato o preso in

considerazione da parte del governo per ciò che attiene una qualsivoglia forma di

aiuto economico. Centinaia di migliaia di famiglie che avevano un’unica entrata

derivante proprio da questo lavoro non sanno più a che Santo votarsi per far fronte

alle esigenze della vita quotidiana. I pochi risparmi messi da parte scarseggiano o

sono già del tutto finiti e non di rado ci si rivolge alle associazioni di volontariato

per poter mettere in tavola un piatto caldo.

Com’è evidente lo Stato ha lasciato da soli moltissimi operatori turistici e,

soprattutto quelli che hanno un bed and breakfast senza partita Iva, un esercito di

soggetti che evidentemente ha l’obbligo di pagare le tasse ma non di ricevere aiuti

per sopravvivere. In un contesto di emergenza totale che interessa la sfera sanitaria

così come quella economica e sociale, ho deciso di intraprendere la via

dell’emissione degli “Holiday Bond”, uno strumento semplice, replicabile da tutti,

che garantisce ai clienti di investire per il futuro garantendosi vacanze a bassissimo

costo, ottenendo un risparmio notevole, pari al 40%, assicurando al contempo un

po’ di liquidità immediata a chi in questo momento non ha alcuna possibilità di far

fronte ad una crisi insormontabile.

L’Holiday Bond, acquistabile fino al 15 giugno 2020, da diritto, alla prenotazione di

un soggiorno di una notte (o più) per due persone in camera matrimoniale con

bagno privato, wi-fi, climatizzazione, TV Color e prima colazione al costo di 30 €

cadauno ed ha un controvalore di 50 €. Può essere acquistato (per informazioni più

dettagliate basta scrivere a: bebnighteday@libero.it o telefonare al 3278517000) per

sé stessi o donato ed è utilizzabile a partire dal termine dell’emergenza sanitaria

dovuta al “Covid – 19” e fino al 31/12/2022. Qualora la camera fosse già impegnata

si potrà concordare tranquillamente un’altra data per la fruizione del bond

all’interno del periodo di validità dello stesso. Un atto d’amore verso il prossimo che

tiene conto di un periodo di crisi in cui risparmiare fa comodo a tutti. Questa è

l’Italia che aiuta l’Italia. Rialziamoci!
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