I DONI DI BRIGITTE - ISCHIA 2011

Il vocabolo “dono” ha due significati: primo è ”regalo”; secondo è “dote personale”
Ergo vi dico che Brigitte Beutel detta “la Straniera” (vedi Notiziario N°5) nonché nostro
Vicepresidente ce li ha spiattellati entrambi!
E’ stato “regalo” quello fatto agli associati che da poco hanno goduto la vacanza da lei organizzata
ad Ischia. E’ “dote personale” il come Brig ci ha organizzato questo soggiorno.
Ero reduce da una lunga degenza di “ringiovanimento” (4 by-pass) e mia moglie da una lunga
assistenza all’augusto rottame nonché ai “terribili” nipotini. Necessitavamo un po’ di relax!
Brig mi dice: “venite con noi a Ischia, anche se non farai le cure termali,fanghi, ecc. vedrai che vi
troverete bene”. E così è stato , anzi meglio visto che i pochi quattro giorni programmati sono
diventati sei grazie a un turno sballato di mio genero (triste pilota CaiCaibasemilano.it) che ha
anticipato il rientro per guardarsi i figli.
Il posto per primo è stata una sorpresa. Temevo un palazzone tipo Miami o Pattaya invece dopo
quasi il periplo dell’isola con il saliscendi delle pulitissime strade appare un cancello, la scritta
“Hotel Romantica” e niente più. Gli erti vialetti interni ci mostrano gradualmente un complesso di
piccole bianche strutture collegate da stradine, piazzette ,terrazze, corridoi sorprendentemente

articolato ma con un notevole equilibrio urbanistica, immerso nel verde mediterraneo di palme,
siepi aiole di fiori e con una quindicina di piscine termali sparse nel sedime. Il panorama poi è
davvero mozzafiato specie al tramonto.
Non finisce qui: tutto il personale è professionale ma anche impagabile per cortesia e simpatia
mentre il cibo ”a la carte” e con un sontuoso buffet è sempre vario e ottimo; inoltre lo chef è a
disposizione per i clienti “speciali e difficili”.
Questo è brevemente “il regalo” ma ora ecco “la dote personale” di Brigitte!
Come abbia trovato questo piccolo paradiso ve lo racconterà lei di quando, ancora turista autonoma,
aveva girato tutta l’isola con Christiane per scovarlo per l’ANPAN.
Io vi dirò invece della sua totale dedizione nell’organizzare questo e gli altri eventi (e sono
tanti).Ogni particolare, ogni esigenza, ogni dubbio o problema Brig lo anticipa e te lo risolve. E
tutto questo a puro titolo onorifico alla faccia di qualche “ottuso mugugnone” (purtroppo c’è
sempre) che pensa di aver a che fare con la Turisanda o la Fantozzi Tour.
Avrei ancora tanto da scrivere sulla nostra protagonista ma Sergio Messina (altro volontario eroe e
boss del computer, del notiziario ecc.ecc.) mi taglia lo spazio quindi….
Grazie Brigitte, sei mitica!
Giancarlo Bonometti

	
  

ISCHIA MON AMOUR
Cari, Colleghi,
Anche quest'anno la nostra Brigitte Beutel ha organizzato la settimana di "benessere" all'Isola
d'Ischia alla quale ho partecipato con molto piacere. L'albergo che ci ospitava, il Romantica
Park Hotel, ha una location da sogno ed una vista mare mozzafiato poiché si trova adagiato su
una collina, a sant'Angelo d'Ischia, il luogo più suggestivo ed esclusivo dell'isola. Il bel parco
botanico-termale, con ben 13 piscine di acque salsobromoiodiche, è unico nel suo genere.
Ci sono bellissimi cactus, alberi di banano e pepe rosa, buganvillee e gelsomini che profumano
l'aria tutt'intorno. È un vero inno alla vita per i bei colori che danno benessere ed armonia ai
sensi. Trascorrere una vacanza qui è nutrire il corpo e lo spirito con il fascino sempre più raro
di posti mitici come questo e scoprire un’isola ricca di storia e di folclore.
La cucina dell'albergo è basata prevalentemente sui prodotti tipici dell'isola dove il buon
sapore soprattutto del pesce (sempre freschissimo) soddisfa il palato di una clientela esigente e
selezionata. Le colazioni ricche e varie con spremute di frutta fresca (fai da te), lieviti e dolci
tatti dalle sapienti mani di bravi pasticcieri rendono il risveglio mattutino veramente piacevole.
La bella beauty-farm offre ogni tipo risposta per il benessere psico-fisico dei suoi ospiti e le
brave massaggiatrici usano prodotti naturali dell'isola e di alta qualità. Ischia non manca di
stupirei anche per lo shopping più esclusivo (via Roma) oppure per uno scorcio su una
spiaggetta segreta da dove si può ammirare l'antica fortezza del castello Aragonese. Ma il vero
valore di questa vacanza è soprattutto il piacere di rivedere tanti cari colleghi. È bello stare
assieme come ai vecchi tempi in ampie tavolate e con nuovi amici che con il tempo si sono a
noi aggregati. Brigitte si prende cura di noi con grande affetto e professionalità; con il suo
entusiasmo ed iniziativa propone sempre qualcosa di nuovo come la bella cena a lume di
candela organizzata sul terrazzo dell'albergo. Lo chef, per questo evento, ci ha "deliziati" con
piatti a base di aragosta, sorbetto al limone e vino bianco dell'isola.
AI termine di questa bella vacanza si ritorna tonificati e rilassati; rammaricati soltanto di dover
attendere ancora un anno prima di poter assaporare nuovamente la serenità di giorni felici
come questi.
Rossana Zonta

