IL GELATO D’ECCELLENZA ATTERRA AL COLOMBO
Inaugurata oggi la nuova “Cremeria Sestri Airport”. L’azienda genovese è già stata premiata con i “Due coni
Gambero Rosso” e compare tra le migliori gelaterie d’Italia.
Tra i gusti proposti all’utenza anche quello al pesto.
Genova, 25 maggio 2017 – Negli ultimi 3 anni è stata inserita nella lista delle 10 migliori gelaterie d’Italia del
Gastronauta e in quella delle 100 migliori gelateria della classifica “Dissapore”. Ma, soprattutto, compare
nella guida del Gambero Rosso 2017, che le ha assegnato i “due coni”, equivalente delle “Due stelle
Michelin”. È la “Cremeria Sestri”, che da oggi ha un nuovo laboratorio: “Cremeria Sestri Airport”. Posizionato
al piano partenze del Cristoforo Colombo, la nuova gelateria consentirà ai passeggeri in transito nell’Aeroporto
di Genova di gustare uno tra i migliori gelati d’Italia.
«Siamo estremamente felici di questa nuova apertura. – commenta Marco Lupi, titolare della gelateria –
L’Aeroporto è il punto di arrivo e di partenza di centinaia di migliaia di liguri e turisti, un gelato d’eccellenza
può essere un ottimo biglietto da visita, ma anche un gustoso ricordo per i visitatori che stanno ripartendo
verso casa».
A caratterizzare il gelato della “Cremeria Sestri Airport” sono la qualità («Non utilizziamo addensanti chimici,
coloranti, conservanti o additivi, e neppure semilavorati industriali», precisa Lupi), ma anche la vicinanza ai
sapori del territorio. Non a caso tra i gusti proposti in aeroporto c’è anche quello al pesto. Non solo: la
freschezza del prodotto sarà sempre garantita, visto che in Aeroporto si trova anche il nuovo laboratorio, dove
vengono preparati tutti i gelati proposti.
La formula scelta per il punto vendita è quella del banco fisso, affiancato al laboratorio (al primo piano
dell’Aeroporto), con la possibilità però di spostare un banco del gelato in tutte le zone dell’aeroporto, in
modo da intercettare i flussi di viaggiatori e di proporre tutti i gusti a disposizione sia a chi arriva in aeroporto
sia a chi sta per imbarcarsi in aereo.
L’apertura della nuova “Cremeria Sestri Airport” rientra nel piano di incremento dell’offerta commerciale e di
ristorazione avviato dal Cristoforo Colombo di Genova, che intende ampliare i punti vendita con una
particolare attenzione alle eccellenze del territorio e alla valorizzazione dei sapori della Liguria.
L’inaugurazione della gelateria è stata anche l’occasione per un gesto di solidarietà, con i passeggeri che
hanno ricevuto un gelato in cambio di una donazione libera alla Flying Angels Onlus, l’associazione genovese
che fa volare i bambini che necessitano di cure mediche urgenti.

Aeroporto di Genova
Aeroporto di Genova S.p.A. è la società di gestione dell’aeroporto “Cristoforo Colombo”. Realizzato su una penisola
artificiale, l’aeroporto di Genova è lo scalo di riferimento della Liguria e del Basso Piemonte e può contare su un bacino
d’utenza di oltre 1,6 milioni di residenti. Entro il 2020 il terminal sarà oggetto di un intervento di ampliamento e
ammodernamento per un investimento in totale autofinanziamento di circa 14 milioni. Entro la prima metà del 2017 è
previsto il rifacimento della “Sala Genova”, che sarà ribattezzata “Genova Lounge”. Aeroporto di Genova S.p.A. è uno dei
promotori del progetto GATE, cofinanziato dall’Unione europea, che prevede la realizzazione di un collegamento diretto
tra il terminal e la vicina ferrovia. Grazie al collegamento con le principali città italiane e con molti dei più importanti hub
europei (Roma, Parigi, Londra, Monaco, Amsterdam, Mosca e Barcellona), partendo dal Cristoforo Colombo è possibile
raggiungere oltre 400 destinazioni nel mondo con un solo scalo. Dall’11 aprile del 2017 l’Aeroporto di Genova è base
della compagnia aerea Volotea.
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