LA NOSTRA FILOSOFIA
Leggiamo il perché del GdR e capiamo che l’AMORE è la FORZA su cui nasce e prosegue il nostro locale, la
nostra storia.
Amore in chiave universale, dove non si esclude nessuno e nessuna cosa.
Desideriamo creare e sostenere un luogo protetto dove chiunque, entrando, sostando e passando, può
farsi un carico di energie pulite dettate dal più grande rispetto di ogni cosa ci sia in esso.
Parliamo di:

STAFF
A vostra completa disposizione, per essere sicuri che vi venga servita ogni vostra richiesta nel miglior modo
possibile e facendovi sentire in pieno relax anche attorniati da tante persone come voi.
Luce Amore Pace vibra con il nostro Staff.

AMBIENTE
Il più possibile naturale, sedersi sul legno, guardare il lago, i fiori, sentire l’acqua che zampilla, il contorno
di muri vecchi, datati che parlano di storia, protetti dai nostri due alberi che ci fanno da guardie naturali.
Cosa chiedere di più per lasciare le tensioni e fermare il tempo?
Cerchiamo il senso delle cose...

CUCINA
Noi siamo quello che mangiamo!!!
Noi desideriamo clienti sani!!!
Non vi deludiamo con un menù austero, ognuno è libero di seguire il proprio stile di vita.
Cerchiamo di accontentare tutti, assicurandovi che la nostra spesa è fatta intelligentemente per assicurarvi prodotti freschi e genuini cadendo a volte in controsensi per non deludere chi non sta così attento.
Gettiamo un seme che speriamo porterà alla nascita di una nuova coscienza di amore per il cibo che è
amore per noi stessi.

DIFETTI
I nostri propositi sono all’inizio della nostra evoluzione e per non avere sprechi o cambiamenti forzati, ci
siamo messi in marcia e con voi apriremo il cammino alla ricerca delle cose buone, sane e naturali nel pieno rispetto per la natura e la nostra terra.

PARERI
Se siete entrati nel nostro mondo e avete percepito i nostri propositi... vestitevi da rana... “cra cra”.
Vi siamo grati se ci lasciate un parere che ci possa far capire se siamo sulla strada giusta.

LUCE AMORE PACE
Il Giardino delle Rane

Thank to all our Best Italian Selected Dealers

Andare là dove la Natura conduce...
Fr ancis B ac o n

