COMUNICATO STAMPA

Altavilla Vicentina, 12/09/2018

Lo strudel di Nonna Flora, del prestigioso Camping Vidor Family & Wellness Resort di
Pozza di Fassa, va in forno per un giorno da Bonometti Centrocaravan
Durante la giornata di domenica 21 ottobre 2018 a partire dalle ore 9.30, nella sede di Altavilla
Vicentina, il porte aperte di Bonometti Centrocaravan ospiterà un eccezionale cooking show di
Nonna Flora Pezzei, matriarca del camping Vidor di Pozza di Fassa, che porterà il proprio strudel
da degustare e, occasione imperdibile, insegnerà al pubblico come si prepara il celeberrimo
dolce altoatesino più tradizionale
Il turista moderno non intende più il viaggio come un semplice visitare luoghi nuovi ma ricerca
un’esperienza sempre più a 360°. Il gusto e i piaceri della tavola fanno parte di questa
molteplicità di suggestioni e “comfort di bordo” che anche a camperisti e caravanisti, viaggiatori
per definizione, piace conoscere durante le proprie vacanze. Da Bonometti Centrocaravan i
momenti di incontro tra viaggiatori che amano l’outdoor non mancano nemmeno al termine
della stagione estiva delle vacanze. Per iniziare dolcemente, in maniera letterale, la stagione
autunnale e invernale, domenica 21 ottobre 2018, alle ore 9.30, infatti, le porte dello showroom
di Altavilla Vicentina si apriranno per un pubblico di appassionati di cucina e viaggi e uno chef
pasticcere unico come ospite d’onore: Nonna Flora, custode della tradizione dello strudel del
Camping Vidor Family & Wellness Resort e della Valle di Fassa, porterà il suo dolce pronto da
degustare per tutti e, soprattutto, terrà una vera lezione di pasticceria, insegnando ai presenti,
con una dimostrazione, come si prepara anche in camper un perfetto strudel altoatesino a prova
di palato di chef. Il Camping Vidor allieterà i bambini presenti non solo con lo strudel ma anche
con un Mini Club speciale per l’occasione insieme a Otta, la mascotte del Vidor, e al suo gioco
con caccia a tanti premi per tutti i piccoli. Lo staff al completo di Bonometti Centrocaravan sarà
ovviamente tutta la giornata a disposizione degli ospiti per ogni informazione sui veicoli e
l’intera esposizione aperta per visitare l’interno di ogni caravan e camper delle gamme Bürstner,
Carado, Eriba, Etrusco, Fendt, Hobby, Hymer, Hymercar e Laika. “Il Camping Vidor Family &
Wellness Resort è un’eccellenza tra i membri della nostra Bonometti Card, che si convenziona
solo con le migliori strutture di ospitalità” – dice Stefano Bonometti - “La nostra stessa famiglia
è di origine altoatesina, Bonometti Centrocaravan dispone di una sede anche a Trento e siamo,
dunque, fortemente attaccati a questo territorio e la collaborazione è grande. La visita di Nonna
Flora Pezzei, matriarca del Camping Vidor, che ci regala i segreti della preparazione del suo
strudel, è un’occasione, a dir poco, gustosa per tutti i camperisti e caravanisti amici di
Bonometti Centrocaravan, per conoscere ulteriormente il Trentino, il suo sapore più celebre e,
certamente una delle sue migliori interpreti”.
Per conoscere i veicoli e tutte le iniziative, le offerte e gli eventi di Bonometti Centrocaravan,
collegati a www.bonometti.it
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