più richiesti il polpo con le patate e il salmone marinato agli agrumi, con una salsa speciale
glio e il tonno in crosta di
pistacchio e paprika dolce, servito su una glassa di
aceto balsamico».

Ci divertiamo noi
per primi, ecco
il segreto per far
star bene gli ospiti!
L'ottobrata romana è
famosa p e r le sue temp e r a t u r e miti: resterete
a p e r t i anche a o t t o b r e ?
«Sì, se il tempo ce lo permette, tutti i week end del
mese. Riapriremo poi a
marzo con il ristorante e
monteremo i campi di beach i primi di aprile, nella
speranza che il Coronavirus sia alle spalle. Ci saranno tante novità, siamo già
all'opera».
In conclusio
ne, qual è il
segreto del
vostro
succes«Cer-

es s e r e
fedeli
alla nostra identità, di dare
il
massimo,
essere presenti
per il pubblico. Accettiamo volentieri anche
le critiche, l'importante è
che siano costruttive e che
ci aiutino a migliorare. Se
c'è una filosofia alla base
dell'Havana Beach, è quella
di far sentire i propri clienti come a casa: che vengano per un giorno o per una
settimana conta poco, devono stare bene, divertirsi. Per
questo siamo molto attenti
anche al personale che selezioniamo: giovanile e con la
voglia di lavorare divertendosi. Se non siamo noi i primi a divertirci, come possiamo far stare bene chi ci
viene a trovare?». •

L'ITALIA DA SCOPRIRE E AMARE
A PARMA, PER GODERE DI ON PANORAMA ECCEZIONALE SULLA CITTÀ
Tutti i week end dal 14
settembre al 3 novembre
(incluso il 1 novembre) avrete
la possibilità di ammirare da
vicino il bellissimo Rosone
Policromo realizzato dal
maestro Alberto da Verona
nel 1461. Le visite guidate
offrono l'occasione per
osservare il grande rosone
a 16 raggi ma anche di
ammirare un panorama
sensazionale sulla città vista
dall'alto. Per info: visite®
sanfrancescodelprato.it

VIAGGIO A PIEDI NELLE GRAVINE DI GROTTAGLIE (TA)
Panorami da cartolina tra vegetazione rigogliosa, grotte secolari, ulivi e cripte. Per
milioni di anni la tenera roccia calcarea è stata erosa dalle acque che hanno creato spettacolari solchi nella roccia, modellati dagli uomini nel corso dei secoli
per farne rifugi e chiese. Parliamo delle Gravine di Grottaglie (TA), nota Città
delle Ceramiche che sorge appunto su un territorio carsico. Il nome stesso
della città significa "altre grotte" e a pochi chilometri dal centro storico è
possibile ammirarle. Testimonianza di una civiltà rupestre, che ha espresso
peculiarità artistiche giunte fino a noi grazie agli affreschi delle chiese. La
natura qui regna sovrana e tre sono le principali Gravine di Grottaglie che
ancora si possono visitare: Lama di Penzieri, del Fullonese e di Fantiano. L'associazione Grott'Art organizza escursioni nelle Gravine di Grottaglie e i tour
sono ideati e condotti da guide ambientali escursionistiche Aigae (Associazione
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). Tutti i sabati e le domeniche escursioni
in Gravina dalle 9:00 alle 13:00. infopoint@comune.grottaglie.ta.it

MOMENTI DI PIACERE STELLATO IN ALTA BADIA
Dal 13.09.2020 - 27.09.2020 l'Alta Badia vi
invita a scoprire la montagna d'autunno.
Diversi rifugi dell'area escursionistica
Alta Badia saranno abbinati ciascuno a un
produttore con il prodotto d'eccellenza del
territorio. Ogni rifugio presenterà un menù
dedicato al prodotto protagonista, creato in
collaborazione con uno chef stellato dell'Alto
Adige. Da non perdere i 5 appuntamenti nei
quali sarà possibile degustare i piatti in
presenza degli chef stellati nei rifugi a loro
abbinati. Per l'occasione saranno presenti
anche i produttori dai quali acquistare le
golose specialità, https://www.aitabadia.org
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