
SUCCEDE A
CASCINA PAPA MORA

Aggiornamenti, suggerimenti, ricette, notizie

Roberta è arrivata sedici anni fa un po’ in sordina, un po’ per caso, al traino di un’altra cameriera che

lavorava per noi. Ci siamo intese da subito, siamo fatte della stessa pasta: allegria, entusiasmo, creatività,

tanta voglia di imparare e l’esigenza di essere utile.

Queste qualità l’hanno portata a conquistare un ruolo che ci spartivamo in modo disordinato e caotico e

che le abbiamo lasciato con piena soddisfazione di tutti: la responsabile di sala. Ora se chiedi a Roberta se

possiamo aggiungere un tavolo in sala, lei lo sa. Se le chiedi come si chiama il figlio di quei clienti francesi,

lei se lo ricorda. Dobbiamo comprare altri bicchieri? Chiedi a Roberta e lei ti darà una risposta precisa. Se le

torte della colazione stanno per finire, lei ci avviserà in tempo per prepararne altre. Ha il polso della cantina

e ci ricorda di ordinare i vini prima che finiscano.   

Oltre a essere acuta ed efficiente, Roberta ama la gente, due vantaggi che l'aiutano and entrare in contatto

con ogni tipo di ospite e la rendono indimenticabile, anche perché lei conosce ogni preferenza e ogni

allergia di chi è già stato da noi anche solo una volta.

Se poi, come spesso succede, ci vengono idee bizzarre, lei ci segue e ci supera, come quella volta che si è

travestita da tavolo con sopra una torta nuziale, o quando si è trasformata in un robot di carta stagnola, o

quando ha impersonato il bianconiglio nella serata di “Alice nel paese delle meraviglie”.

Grazie Roberta, e buon compleanno. Vorremmo festeggiarli tutti con te. 

Abbiamo deciso, alla fine di questo anno così intenso, di presentare le "colonne" di Cascina Papa Mora, le
persone che ci hanno aiutato a crescere e che speriamo vogliano per sempre continuare questo viaggio
con noi.

Mettiamoci la faccia!!!
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IL NOSTRO AGRIITURISMO CHIUDE

DAL 27 DICEMBRE AL 26 FEBBRAIO.

ANDIAMO TUTTI IN VACANZA

QUALCHE SETTIMANA, RIPOSEREMO,

SEGUIREMO CORSI DI

AGGIORNAMENTO, DAREMO IL

BIANCO DOVE SERVE,

RISISTEMEREMO IL PRATO E LA

STRADA DI ACCESSO. 

A PRESTO!!!


