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Circolare 022-2021

Data: 28 gennaio 2021
Destinatari: tutte le strutture religiose e no-profit presenti sul portale
Argomento: pagina di promozione degli incontri spirituali che si tengono presso le strutture

Gentili Gestori di Villa SAN LEONARDO AL PALCO,
seguendo le indicazioni giunteci da alcuni gestori, abbiamo inserito sul portale una nuova pagina di
consultazione per gli utenti, che possono visualizzare mese per mese il calendario degli incontri
spirituali previsti quest'anno presso le strutture presenti sul portale. Si tratta di esercizi spirituali,
seminari, ritiri per religiosi/e e laici, incontri per giovani e attività varie, organizzati direttamente dai
gestori o solamente ospitati.
Potete già vedere la prima stesura della pagina CLICCANDO QUI o sul tasto sottostante. Abbiamo
inserito i dati consultati sul sito della FIES (Federazione Italiana Esercizi Spirituali), limitatamente alle
strutture presenti sul nostro portale. E' quindi possibile che siate già presenti.

Pagina sugli Incontri Spirituali

Se volete inserire GRATUITAMENTE anche i vostri incontri, ci sono alcune condizioni da rispettare:
1) che l'incontro sia a sfondo spirituale;
2) che si tenga nella vostra struttura;

3) che preveda almeno un pernottamento presso di voi, quindi che duri almeno due giorni;

La pagina degli Incontri Spirituali è stata inserita nella nostra sezione "SPECIALI", ovvero la più
visitata del portale. Con questo speriamo di stimolare l'interesse delle migliaia di utenti che in tempi
normali consultano il portale (in questo periodo siamo intorno ai mille quotidiani).
Grazie come sempre per la vostra attenzione e chiediamo scusa alle strutture non interessate
direttamente all'iniziativa.
Fabio Rocchi
Associazione Ospitalità Religiosa Italiana

Se ti piace il nostro portale e il lavoro che stiamo facendo, inserisci una recensione su Google.

RECENSIONE GOOGLE
Consulta il nostro Forum. Se hai dimenticato la password, usa il link. Il tuo nome utente è Domus-3942

Iscritivi al nostro
canale YouTube
per vedere i nostri
video sulle
strutture. E'
gratuito e ti tiene
aggiornato.
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