
SUCCEDE A
CASCINA PAPA MORA

Aggiornamenti, suggerimenti, ricette, notizie

C’era una volta Silvia, e c’è ancora, ma non lavora più qui. Abbiamo sempre affermato che

quando Silvia fosse andata in pensione noi l’avremmo seguita. Senza di lei, senza il suo

sguardo attento sulla perfetta igiene di questo posto, senza la sua allegria, senza la

meticolosa cura degli indumenti che lavava e stirava, non ce l’avremmo fatta. Ma Silvia era

più avanti di noi: molto gradualmente ha inserito in azienda la sua dolcissima nuora, e

quando ha deciso che era ora di godersi la sua casa e i suoi nipoti, Norma era pronta per

sostituirla a pieno titolo. 

Tenera e affettuosa, precisa e rigorosa, elegante e raffinata, conosce la nostra casa come la

sua e ne ha cura con amore da quando il suo figlio maggiore aveva due anni e mezzo (ora

ne ha ventuno). Da allora Norma ha due famiglie: la sua, con un marito innamorato e due

splendidi figli, Mattia e Ilaria, e la nostra, dove passa quasi metà del suo tempo.

Cominciando dal mattino, quando si celebra il rito del caffè, che beve macchiato e molto

caldo. È il momento più intimo della giornata, il tempo delle confidenze e delle coccole,

prima che gli ospiti scendano a fare colazione. Poi corre a occuparsi delle camere, ed è

merito suo se il punteggio che riceviamo per la pulizia è sempre molto alto.

Mettiamoci la faccia!!!
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IL NOSTRO PUNTO VENDITA È APERTO PER

ACQUISTI IN AZIENDA. 

CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I MERCOLEDÌ

PER ORDINI RICEVUTI ENTRO LE 10:00 DEL

MERCOLEDÌ.

COSTO DELLA CONSEGNA 5€, GRATIS PER

ORDINI DI ALMENO 25€.

NELLE PAGINE SEGUENTI TROVATE L'ELENCO DEI

PRODOTTI IN VENDITA AGGIORNATO OGNI

SETTIMANA

IL CESTO DI STAGIONE DA 2,5 KG O 

5 KG CONTIENE  LE NOVITÀ  E GLI AROMI. VI

CHIEDEREMO DI RIVELARCI COSA NON VI

PIACE E COSA NON DEVE MANCARE.


