Sono

Luisella e vorrei raccontarvi una breve storia di sogni e realtà.

Mio papà era un abile ed esperto agricoltore; ha vissuto una vita di sacrifici ma anche grandi soddisfazioni e, soprattutto, una
bellissima vecchiaia, coccolato da tutta la sua famiglia. Un uomo saggio, brillante, con una mente pronta.
Ricordo che durante il periodo estivo passavamo molti pomeriggi a conversare piacevolmente sul dondolo e, tra una chiacchiera e
l'altra, ammiravamo le scie degli aerei che sfrecciavano silenziosamente sopra le nostre teste.
Ci chiedevamo sempre: "Dove vanno? Da dove vengono? Quante esperienze e quante aspettative da quei viaggi!?”
Era bello sognare ad occhi aperti e in questo modo viaggiavamo un po' anche noi, che tanto amiamo
I nostri discorsi erano sempre accompagnati da una

brezza di vento

viaggiare!

e in quelle occasioni mio papà, contadino esperto ma

anche profondo conoscitore della natura, del vento e della luna, mi insegnava, con molta pazienza, a riconoscere i venti
a seconda del loro profumo, della loro temperatura e provenienza.	
  
"Questa è tramontana!", "Questo è grecale!" oppure "Questo è libeccio", "Oggi soffia Maestrale", questa invece, diceva è:

Aia de mà	
  
Infatti anche se lontani 500 metri dal mare, ogni tanto si sente il profumo della salsedine accompagnato da una
brezza leggera e molto gradevole, che ti dà la sensazione di essere proprio affacciato sugli scogli a contemplare
la magia del mare.
Mio papà ha seguito per un certo periodo la costruzione di questo complesso, ma purtroppo non ha visto quello che in seguito è
nato e stiamo sviluppando con dedizione.
Nella mia formazione scolastica ho frequentato l'Istituto Alberghiero ed è sempre stato il mio sogno nel cassetto gestire
un'attività che mi permettesse di avere contatto diretto con clienti di tutto il mondo, di accoglierli e vivere con loro una piccola parte
di cammino di vita.
Quando il sogno finalmente stava diventando realtà, abbiamo pensato a tantissimi nomi ma ci sembravano tutti banali e già sentiti.
Poi, chiacchiera dopo chiacchiera, abbiamo pensato al nome più semplice, ma anche più significativo: ”Aia

de mà" che significa

appunto "Aria di Mare" nel nostro dialetto ligure.	
  
Io e la mia famiglia ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era il nome giusto, quello più giusto, proprio perché ricorda
quei pomeriggi trascorsi in compagnia di mio padre e il lavoro e l'impegno delle generazioni che ci hanno preceduto. Non
potevamo pensare un nome migliore!
Nasceva quindi Aia

de mà, una nuovissima struttura ricettiva, pronta ad accogliere gli ospiti con semplicitA’

e calore, in

un ambiente famigliare fatto di appartamenti spaziosi, luminosi e dotati di ogni comfort.
Il nostro più grande desiderio è di farvi sentire come a casa, ma in vacanza	
  e in questo modo,

sogni e realtà".	
  

anche noi continueremo il nostro viaggio tra "

Luisella 	
  

