Ringraziamenti
Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento per
aver collaborato al progetto Albergo Etico Roma
Che ha finanziato il progetto e ci sta aiutando nella promozione. grazie

Che hanno fortemente voluto
l’Albergo Etico nella loro casa. grazie
Che si è occupata – gratuitamente - della lunga
formazione dei ragazzi. grazie

Che hanno creato – e regalato – il logo. grazie

Che ci ha regalato la progettazione del ristorante e della reception. grazie

Che hanno lavorato e lavoreranno per il sito web,
riservandoci condizioni di tutto favore. grazie

Che ci ha da subito accolto e rappresentato e promosso.grazie

Che ci ha messo a disposizione le sue sale e la sua cucina per la formazione. grazie

Che hanno fatto una
donazione in denaro per
sostenerci. grazie

Che ci regalerà la polizza assicurativa. grazie

Che ci sostiene e ci promuove. grazie

Agenzia creativa di comunicazione che normalmente
lavora per clienti del calibro di Alberto Angela. nel
gennaio 2017 ha creato per noi un video di
presentazione. gratuitamente. grazie

Che fin dall’inizio, si sono interessati a noi. grazie

Che ci fornisce il suo software alberghiero
riservandoci condizioni di tutto favore. grazie

Che ci ha regalato la fornitura della cancelleria
che abbiamo utilizzato oggi. grazie

Che ci ha aiutato nella formazione del personale di sala e ci
fornisce il catering di oggi a condizioni di tutto favore. grazie

Che ci regalerà il centralino telefonico
dell’Albergo Etico. grazie

Che ci sta aiutando ad allestire la prima
colazione. grazie

Che ci ha aiutato nelle indagini geologiche, con velocità e a condizioni
di favore. grazie

Desideriamo infine esprimere il nostro ringraziamento
per aver ispirato il progetto Albergo Etico Roma
Che mi ha fatto capire quanto sia bello
impegnarsi – a fondo - con questi ragazzi.
Ed Elena Villa mi è d’esempio. grazie

L’esempio di Ernesto Olivero mi ha fatto capire che con
l’aiuto di Dio si riescono a compiere anche cose che
sembrano incredibili. E che per compiere queste missioni
non è necessario essere religiosi. grazie

Un ringraziamento ai professionisti:
Rita Acquaviva – Studio notarile Cimmino
Annalisa Annoscia – Giornalista
Paola Biadetti – Direttore Artistico Spoleto Art Festival
Maurizio Brizzolari - Studio Legale Brizzolari
Alessandro Catania – Hotel photo Specialist
Claudio Corsi - C.E.R. Appalti
Dario Flumeri – Geologo
Francesco Gervasi - Geoloco
Fabio Grisanti – Giornalista
Lorenzo Ludi - Pittore
Massimo Merlini – Studio Legale Merlini
Fabio Romoli – Commercialista
Pietro Rotondi - Architetto
Silvia Ruggieri – Grafica e Comunicazione
Leila Salehi - Genetista
Siro Salehi - Grafico

Inoltre, voglio profondamente ringraziare
per il preziosissimo loro aiuto:

tutta la (mia) Famiglia Pelosi,
Gianfranco Carocci,
Elisabetta Barberi,
Riccardo Cametti,
Francesco Gervasi,
Maria Botticchio.

E chiedo scusa anticipatamente se ho tralasciato qualcuno o qualcosa …

Antonio Pelosi

