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Finalmente la guida per i locali per non fumatori
Nasce a Milano la guida del tempo libero e del benessere, SenzaFumo.com. A fine dicembre entrerà in v
igore il divieto di fumo nei locali pubblici. Per questo IusOnDemand srl ha realizzato la guida dei
locali dove non si fuma, in tutto o in parte, disponibile su internet, su cellulare umts e a breve anche
su carta. Su internet (www.senzafumo.com) o tramite cellulare umts (www.senzafumo.com/mobile) è s
ufficiente indicare il tipo di locale (bar, happy hour, music bar, galleria, pizzeria), la zona, o il nome
del locale. In una sola pagina vengono proposti i locali più vicini, divisi per tipo, e le novità che i ge
stori ci segnalano. Inoltre si possono consultare i nuovi concerti/spettacoli e un fornitissimo ricettario
tramite i motori di ricerca interni: basta scrivere il nome del cantante preferito o il nome o
l’ingrediente della ricetta che si vuole preparare. Ieri le mamme in dolce attesa e famiglie non s
apevano dove passare la serata con i propri figli: oggi la guida propone soluzioni tutte da provare. Per
Milano e’ sufficiente indicare la propria via, ed ecco elencati i tipi di locali. Per il resto d’Italia sono già di
ponibili i tipi di vini, i siti istituzionali sul territorio, le notizie. Ovviamente la normativa anti fumo e’ h
a disposizione per la consultazione. Solo per il mese di ottobre è possibile prenotare la guida cartacea l
ight che spediremo a tutti gli interessati. Nel frattempo, attendiamo altre segnalazioni di locali
“SenzaFumo.com”, anche via sms al n. 338 84.74.234. Nelle prossime settimane segnaleremo nostre ul
teriori iniziative. Milano, 04/10/2004 Giovanna Luciani Resp. Divisione SenzaFumo.com
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