IL SEVEN ROOMS & BAR NOMINATO LOCALE BIO 2012
Lunedì 10 settembre 2012 si è svolta a Bologna l’assegnazione del premio “Bravo
Bio locale biofrendly 2012”, promosso dalle riviste del Gruppo 24 ORE Bargiornale,
Ristoranti-‐Imprese del Gusto e Pianetahotel in collaborazione con SANA.
Il “SEVEN ROOMS & BAR” ha ottenuto il premio come locale BRAVO BIO 2012
e questa è la motivazione ufficiale: “un luogo fuori dagli schemi che coniuga con
intelligenza e originalità i valori “naturali” della somministrazione e
dell’ospitalità. Il bar, in particolare, offre per ogni momento di consumo
un'attenta selezione di prodotti biologici e naturali, tutti esclusivamente a km 0 e
molti provenienti dai produttori della provincia di Ascoli Piceno”.
Si tratta di un premio, alla sua seconda edizione, nato per valorizzare i pubblici
esercizi del biogusto - ristoranti, pizzerie, bar e alberghi - che utilizzano in toto o in
parte prodotti biologici o biodinamici.
La selezione, fatta da giornalisti del Gruppo 24 ORE supportati da collaboratori sul
territorio, è stata fatta tra più di cento di candidature tra nuovi esercizi e realtà della
prima edizione, ponendo particolare attenzione alle modalità con cui l’impresa
valorizza e organizza l’opzione biologica nel suo complesso. Tra i parametri presi
in esame vi sono stati non solo la proposta alla clientela - specificità dell’offerta bio,
l’attenzione alla presenza di specialità a base biologica -, ma anche l’attenzione al
rapporto con i fornitori e alla formazione del personale, la sostenibilità complessiva,
la comunicazione ai clienti e le iniziative realizzate.
Pietro e Angelica, titolari e gestori del SEVEN ROOMS & BAR, hanno accolto con
grande sorpresa (considerata la giovane età dell’iniziativa imprenditoriale e la sua
localizzazione) e al contempo con molto orgoglio questa importante onorificenza
nazionale che premia il coraggio e la costanza nel credere nella diffusione della
cultura del benessere attraverso la promozione del prodotto biologico e soprattutto
locale: questo coraggio si è materializzato poco più di un anno fa nell’apertura del
primo Bar Biologico e a Km Zero di San Benedetto del Tronto situato all’interno del
primo albergo B&B ECO-CERTIFICATO delle Marche.

