Apre ufficialmente l'Ostello Villa Olanda
Si inaugura ufficialmente, sabato 28 ottobre, l’Ostello Villa Olanda
nuova realtà di accoglienza turistica in Val Pellice
Luserna San Giovanni, 9 ottobre 2017 – La Diaconia Valdese – Coordinamento Opere Valli è lieta di presentare
l’Ostello Villa Olanda, nuova struttura di ricezione turistica in Val Pellice, sita all’ultimo piano dell’omonima Villa,
in via Fuhrmann, 23 a Luserna San Giovanni (TO). Si tratta di un piccolo ostello, rivolto a gruppi, che dispone di
20 posti in letti a castello suddivisi in 4 camere con bagno privato, una cucina ad uso autonomo, attrezzata di
stoviglie, zona relax, sala da pranzo, sala attrezzata con Smart Tv e un meraviglioso parco con alberi secolari. Gli
spazi dell’Ostello sono quindi ideali per ospitare formazioni, seminari, team building e molto altro.
A presentare la nuova realtà turistica, sabato 28 ottobre, alle 17, Marco Armand Hugon, referente Area Progetti
della Diaconia Valdese, che racconta la curiosa e interessante storia della Villa, prima residenza privata, poi sito
di accoglienza per rifugiati russi, successivamente residenza per anziani, albergo e sede di uffici che, ad oggi,
ospita il Servizio Giovani e Territorio del COV (Coordinamento Opere Valli). Per l’occasione, e per meglio rendere
l’idea della rinascita di Villa Olanda, è allestita una mostra con fotografie d’epoca, gentilmente concesse
dall’Archivio Fotografico Valdese di Torre Pellice. Dopo il tradizionale taglio del nastro, gli ospiti possono visitare
l'Ostello in piccoli gruppi, accompagnati da un operatore, o intrattenersi con uno sfizioso aperitivo, con musica
dal vivo a cura del gruppo musicale, 'The Trivettes Bluegrass Brothers'.
L’Ostello Villa Olanda è partner di Case Valdesi – Hotel e Foresterie della Diaconia Valdese - e ne condivide la
mission non profit: le Case Valdesi, infatti, attraverso l’utile generato dal soggiorno degli ospiti, contribuiscono a
sostenere attività e progetti a favore di anziani, minori, migranti, rifugiati e persone diversamente abili, senza
distinzioni di genere, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Nasce così in Val Pellice una nuova opportunità per gli amanti del turismo responsabile, della natura e della
tranquillità.
Per maggiori informazioni, contattare Ilaria Peiretti, referente dell’Ostello Villa Olanda, al 342 5081584.
Per essere sempre aggiornati, consultare www.xsone.org oppure le pagine FB - XSONE; Ostello Villa Olanda e
Punto Informativo.

