“VACANZE ESTIVE 2017”
E' terminata l'iniziativa "vacanze estive" a favore degli assistiti più piccoli e
possiamo affermare di essere soddisfatti per quanto organizzato.
Un ringraziamento è doveroso anche alla proprietà ed allo staff dell' Hotel
"Roma" di Pineto degli Abruzzi che ha reso possibile tutto ciò creando, per le
nostre ragazze ed i nostri ragazzi, un'atmosfera familiare tale da rendere un
soggiorno piacevole.
Era quello che desideravamo e che auspichiamo possa continuare per il
futuro magari aumentando il numero delle iniziative cercando di coinvolgere
anche i più grandicelli.
In merito ci piacerebbe poter ricevere da tutti voi proposte, desideri e
quant'altro riteniate opportuno suggerirei.
Nel frattempo cogliamo l'occasione di riproporre alcuni messaggi pervenutici
da chi ha avuto modo di partecipare all'iniziativa.
• “Buongiorno, vi scrivo per ringraziare con sincera gratitudine per la settimana
di vacanza generosamente offerta. E' stata un’ottima opportunità per godere
del mare insieme a F. . Il piccolo si è divertito tanto ed ha apprezzato
immensamente la vacanza. Pineto è una ridente cittadina a misura di
bambino, dotata di molteplici servizi e ben equipaggiata per i turisti, pertanto
meta ideale per la nostra vacanza ! Presso l’hotel Roma il soggiorno è stato
piacevolissimo, cortesia, pulizia, buona cucina, atmosfera familiare e
accogliente . Durante il soggiorno ho inoltre avuto l’opportunità di conoscere
gli altri ospiti dell’onfa, sono stati incontri speciali che mi hanno arricchita e da
cui sono nate nuove amicizie ! Nel rinnovarvi il mio affettuoso grazie, porgo
cordiali saluti.”
• “Carissimi amici dell'ONFA, da parte mia e a nome di Flavio ci teniamo a
ringraziarVi per una bellissima vacanza da noi appena trascorsa ma,
soprattutto, per la Vostra vicinanza che da sempre ci scalda il cuore. Cordiali
saluti a tutti voi e buone vacanze ! ”
• “Buongiorno. Volevo ringraziare con tutto il cuore per la settimana che stiamo
trascorrendo a Pineto. Un posto è stupendo e il personale della struttura da
voi scelta è molto cordiale. Mia figlia è felicissima e, per una mamma, la
felicità della propria bambina non ha prezzo. Ringrazio nuovamente per tutto
quello che avete fatto fino adesso e ci auguriamo che azioni di questo tipo
continuino nel tempo.”

