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Monte Sant’Angelo, Green Cave: aperti
anche in zona rossa, “perché la cultura
non chiude mai”

Tweet

La Green Cave di FestambienteSud resterà aperta come libreria
nelle prossime settimane anche in zona rossa, perché una libreria
resta, per fortuna, nel Paese di Catullo, Dante e Pasolini, un
servizio essenziale.
"Il nostro orario di apertura, tutto il giorno nei weekend e solo di pomeriggio dal martedì al
venerdì, con la giornata chiusura spostata al lunedì). Per il periodo in zona rossa torneremo
con il servizio "libro a domicilio" con consegna direttamente a casa: presto pubblicheremo
l'elenco completo dei nostri libri e le modalità per accedere al servizio (infoline 348 264
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