"WE LOVE SPORT"
L'AIG da il via ad una nuova forte scontistica, dedicata stavolta a chi ama lo sport

L'AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù - ha dato il via ad una nuova e significativa
iniziativa. Dopo lo sconto del 50% per tutte le scuole d'Italia in gita d'istruzione, l'Associazione ha
deciso di riproporre uno sconto altrettanto corposo, spostando questa volta l'attenzione sul mondo
dello sport.
"L'AIG - spiega il Presidente Nazionale Anita Baldi - ha, tra le sue missioni statutarie, quella della
promozione del turismo sociale: dare cioè a tutti la possibilità di poter viaggiare e scoprire il
mondo, grazie ai costi contenuti e alle sue tante iniziative pensate e attivate per favorire la più sana
aggregazione. Da qui, è nata l'idea della promozione a metà prezzo alle scolaresche, cui ora si
aggiunge questo nuovo sconto del 50% per chi ama lo sport, per voler dare a tutti la possibilità di
muoversi, di seguire e promuovere l'attività sportiva preferita: anche i cosiddetti 'sport minori', di
solito con uno zoccolo duro di appassionati che spesso si ritrovano, per seguire la loro vocazione, a
viaggiare per gare, tornei o esibizioni, pagando di tasca propria...".
L'AIG ha dunque deciso col progetto denominato WE LOVE SPORT, di aiutare soprattutto questi
ultimi, offrendo ai gruppi sportivi che viaggiano per partecipare agli eventi, il soggiorno nei suoi
Ostelli a prezzo dimezzato.
Aprire a qualsiasi tipologia di sport e a qualsiasi livello di competizione: è questa dunque la nuova,
stimolante, da non perdere, offerta dell'Associazione Nazionale Alberghi per la Gioventù, sempre
vicina ai giovani e alle più sentite esigenza della società.
Nello specifico, l'offerta è attiva negli Ostelli a gestione diretta AIG (Alghero, Ancona, Bergamo,
Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia), ma potrà essere attivata, su
richiesta del gruppo sportivo, anche in altre strutture sul territorio nazionale.

