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A MARINA DI CAMPO L’ALLUVIONE… E’ ACQUA PASSATA
Lo scorso 7 Novembre, giorno infausto e terribile, Marina di Campo è stata duramente colpita,
come la Liguria pochi giorni prima, da una terribile alluvione.
Nella sfortuna di vivere una simile terribile tragedia (che ha contato purtroppo anche una vittima),
la sorte ha almeno fatto sì che ci fossero poi i tempi necessari alla ricostruzione, in previsione della
nuova stagione turistica 2012, ormai alle porte.
Da Novembre ad oggi tutti hanno lavorato sodo, si sono dati una mano ed hanno avuto la forza e
la volontà di risollevarsi.
Così oggi, passeggiando sul bel lungomare di Marina di Campo o uscendo dagli alberghi rinnovati,
i turisti cercano invano tracce della fatidica distruzione, tentano di ritrovare le immagini terribili viste
sui TG, senza successo.
Ed ecco che ci fanno i complimenti, per la rapidità e la cura con la quale Marina di Campo ha
saputo ricominciare.
Da qui è nata l’idea di un progetto di comunicazione, principalmente su Internet (www.Marinadi
Campo.it) nel quale alcune strutture private  come alberghi, appartamenti, negozi, edicole, bar,
ristoranti, stabilimenti balneari, noleggi, agenzie di trasporti e motobarche per gite intorno all’isola –
tutte situate nelle vicinanze della bellissima zona della Pineta di Marina di Campo, si sono unite
per far sapere a potenziali turisti italiani e stranieri che ora l’alluvione per Marina di Campo è
davvero “acqua passata”.
Il sito, infatti, fatto di poche essenziali informazioni su Marina di Campo, mira a mostrare panorami
incredibili e i servizi che possiamo offrire alla nostra clientela.
Si tratta di oltre 20 strutture unite sotto la guida dell’Agenzia Sunrise (www.agenziasunrise.it) –
Agenzia di Creazioni Web – che intendono presentare nuovamente Marina di Campo al turismo
quale località marinara tipica ed ideale per famiglie, coppie e gruppi.
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