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La famiglia Alessandro

In questi giorni complessi stiamo tutti affrontando una situazione di emergenza non soltanto a

livello sanitario, ma anche a livello economico che sta arrecando danni non indifferenti al

settore vinicolo e a chi, soprattutto, lavora esclusivamente con il canale Horeca, attualmente

chiuso per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus.

Una situazione difficile che comporta per tutti sacrifici quotidiani e genera certamente

preoccupazione. "In questo momento di crisi abbiamo dovuto fermare, nel rispetto delle norme

stabilite dal Governo, le attività di enoturismo e abbiamo favorito il lavoro da casa per tutelare

la nostra salute, quella dei nostri lavoratori e di tutta la comunità - si legge in una nota della

cantina Alessandro di Camporeale in provincia di Palermo - Ma non vogliamo fermarci,

piuttosto, cerchiamo di contribuire a sbloccare questa fase di stallo e garantire continuità

lavorativa alla nostra azienda mandando avanti le attività da remoto e continuando a lavorare

per tutti i clienti e gli appassionati desiderosi di degustare i nostri vini".

"Ecco perché abbiamo deciso di creare uno shop online temporaneo con speciali condizioni di

vendita, valido per gli acquisti in territorio italiano, per permettere a tutti coloro che stanno

passando queste infinite giornate a casa di non rinunciare alle proprie abitudini e di godere di

un momento di piacere con uno dei nostri vini - prosegue la nota - Questo temporary shop

rimarrà attivo fino al termine di questa situazione di emergenza, e vi si potrà accedere dal

nostro sito internet www.alessandrodicamporeale.it

(http://www.alessandrodicamporeale.it). Abbiamo inoltre avviato un’iniziativa benefica in

collaborazione con alcune enoteche italiane per una vendita promozionale dei nostri vini: in

alcuni dei punti vendita rimasti aperti sarà possibile acquistare la confezione speciale

#andràtuttobene contenente due bottiglie, una di Grillo Vigna di Mandranova 2018 e una di

Kaid Sauvignon 2018, ad un prezzo promozionale di 20 euro. Per ogni confezione acquistata

doneremo tutto il ricavato della nostra cantina, ovvero 10 euro, ad alcune strutture ospedaliere

siciliane impegnate nell’emergenza Coronavirus".

L’elenco dei punti vendita aderenti, sempre in aggiornamento, è visionabile sul sito internet o

sulla nostra pagina Facebook ufficiale della cantina
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