
MONTEFELTRO LIVING, NUOVO PORTALE DI PROMOZIONE TERRITORIALE 
.g. 

Pf'U ttJ • llrbfno • 07 .Apl'iff' 1014 _. 

Turismo, grazie all 'idea di 5 giovan i p r ofession isti della provincia nasce Montefe l t r o Living, il n11ovo por tale di 
prom ozio n e de l t errito rio. 

Sono recenti le notizie secondo le quali, nonostante la crisi, Il t urismo d i qualità nelle Marche è In controtendenza 
registrando valori posi tivi e, Acqualagna segna addirittura un Incremento del 25% con la rlcettlvltà rurale e Il turismo 
enogastronomlco. 

Anche per questo, un gruppo di giovani professionisti ha deciso di cava lcare l'onda ed ha costituito una società, la 
Montefel t r o Living e creato un portale di promozione territoriale In cui si coniugano la vendita e l'affitto di Immobili nel 
Montefeltro con la diffusione di nozioni culturali e storiche, l'organizzazione di piccoli viaggi, eventi e attività, volte alla 
valorlzzazione di questa parte di Italia. 

Loro sono Jenny Giovanninl, 29 ann i, architetto residente In Acqualagna, Spadonl Debor a, 26 anni, agente Immobiliare 
di Sant'Angelo In Vado, Michele Mosconi, 35 anni, architetto con studio a Piandimeleto, Luca Lauerini di Sestino, 
geometra di 35 anni e Giulio Sant i Amant ini, 27 anni, geometra, da poco residente a Belforte al'lsauro. 

Figl i de l Monte fe lt ro, per le loro origini e per la realtà lavorativa In cui operano, questi ragazzi percepiscono la ricchezza di 
una terra ai confini tra tre Regioni (Marche, Emilia Romagna, Toscana} e, sorvolando sul limiti territoriali e amministrativi, 
hanno deciso di andare al cuore di quella terra e valorlzzarla In termini di coesione e promozione. 

"Il sito è online da appena una settimana · spiega Michele Mosconi · , si chiama www.montefel troliving.it ed è un portale 
nuovo ed Innovativo, ricco di contenuti che abbracciano tutti l settori connessi alla promozione ed alla rlcettlvltà. 
Rappresentiamo un sistema nuovo di fare turismo, dinamico, che ricalca le esigenze della gente". 

"Continueremo ad impegnarci - continua Jenny Giovannlnt - per costruire una piattaforma che sia In grado di offrire, con 
semplicità e chiarezza, tutte quelle Informazioni utili all'utente, sapendo che viviamo ed operiamo In un territorio ricco e 
affascinante che negli ultimi tempi ha fatto passi da gigante nel settore del turismo In genere ma che ha ancora la necessità 
di fare tanto. Siamo qui per questo, crediamo In questa sco111messa fatta con Il territorio In cui viviamo". 
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Il Ponticella - Er1be di campo: 05 Aprile! dal campo al piatto! 

Il Pontlcello · Coroo Base di 05 Aprile! Nordlc Walklnol 

06 Aprile l Il Ponti celio - A tutta 

06 Aprile l 

2! Aprile! ~.~.·~:~~ello · Gola del Furio in 
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