edizione Umbria

per la tua pubblicità in questo spazio: 091.519165

Il Cuore più grande de Mondo si accende al 'Cantico
della Natura'
notizia pubblicata 13 febbraio 2019 alle ore 11:50 nella categoria Alberghi Video

Si accende in Umbria il cuore più grande del mondo come immagine di condivisione e amore universale.
Si tratta di un’installazione luminosa unica, con un diametro di 200 m che circonda l’Ecoresort Il Cantico
della Natura, situato sulla sommità di una collina dalla natura rigogliosa, con vista sul lago Trasimeno.
L’installazione luminosa è stata fortemente voluta da Francesco e Monia, proprietari del Il Cantico della
Natura, e realizzata da Roberto Belisti della Casa del lampadario di Ellera. Un’opera senza pari sia per
dimensione che per effetto, destinata a dare vita a un nuovo format di ricettività per la coppia.
“Il Cantico della Natura è per noi una dimora speciale – racconta Francesco Micci, proprietario della
struttura – L’Ecoresort è il simbolo della storia d’amore con mia moglie Monia. Abbiamo scoperto questo
luogo un tempo abbandonato, ma che ci trasmetteva questa immensa energia e ne abbiamo fatto una
dimora esclusiva da dedicare alle coppie innamorate, in cerca di un rifugio incantato, nel quale si
conservano sempre le atmosfere legate alla sua origine”.
Per i suoi vent’anni il Cantico della Natura si riveste di luce nuova, per confermarsi, ancor più con
l’avvicinarsi di San Valentino come meta privilegiata per la coppia.
Proprio per questa vocazione dedita all’accoglienza per la coppia la location è stata già in passato
premiata dal social Trivago tra le 10 strutture più romantiche d’Europa.
L’abbraccio del cuore vuole essere un simbolo d’amore e pace universale, un’opera parlante a sua volta ai

cuori, rappresentando una vera e propria fonte di ispirazione per chi ci entra e ne respira il calore e
l’energia ma anche per tutti colori che fanno dell’amore una fonte di nutrimento e gioia.
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