TEMPLUM S.R.L.
Torino, 9 Settembre 2000

Egregio Signore,
con la presente abbiamo l’onore di proporLe un’offerta che, ne siamo certi, non potrà che interessarLa.
La nostra Ditta si è da tempo affermata nella gestione di numerosi centri di soggiorno per anziani, che offrono servizi di
estrema qualità sia sotto il profilo sanitario, sia sotto quello più prettamente residenziale.
Naturalmente ci rendiamo conto che Lei, avendo da poco festeggiato i vent’anni, non è ancora interessato ai servizi da
noi offerti. Tuttavia, date le peculiari caratteristiche del nuovo centro, di prossima costruzione, riteniamo che Lei farebbe bene
a prenotare subito un posto, così da assicurarsi un luogo piacevole dove trascorre i pur lontani anni dell’autunno della vita. Ci
rifletta: perché concludere la propria esistenza in balia degli acciacchi e dell’INPS, magari in solitudine, o peggio ancora
essendo di peso a figli o parenti, quando fin d’ora, con una modica spesa rateale, Lei si può assicurare una confortevole e
spensierata vecchiaia, in un ambiente accogliente dove potrà dedicarsi, in buona compagnia, alle passioni di tutta una vita?
A questo punto Lei, Gentile Signore, sarà forse perplesso: perché preoccuparsi, con sì largo anticipo? La avvertiamo
allora che le prenotazioni coprono già quasi il 70% dei posti disponibili, e data l’eccezionalità dell’offerta Le consigliamo
rispettosamente di affrettarsi.
Ma veniamo ai termini concreti della nostra proposta.
Il nuovo centro di soggiorno sorgerà nelle verdeggianti colline piemontesi, in mezzo agli antichi vitigni della zona di
Barbaresco, in frazione Cà dij Fòj. Immerso nella natura lussureggiante, sarà dotato di un grande parco che ricreerà, grazie a
sapienti lavori di giardinaggio e di idraulica, un’atmosfera arcadica, con siepi, angolini riparati, padiglioni, fontane e
cascatelle. Il personale di servizio del giardino, costituito da un corpo di venti cameriere in tenuta da ninfa e da due giardinieri
in costume da satiro, sarà a vostra disposizione giorno e notte, nel caso amiate le passeggiate nel verde. Per i più sportivi non
mancheranno poi tornei di golf, tennis, equitazione (esclusa sarà la caccia alla volpe). All’interno del parco sorgerà il cuore
del Centro di Soggiorno, un elegante ed imponente edificio marmoreo nel più puro stile neoclassico, progettato
dall’architetto greco Lupanarkys. Un grande atrio, impreziosito da capitelli corinzi, preziosi tendaggi e coloratissimi divanetti
rosa, condurrà alle varie sezioni dell’edificio; ai piani superiori verranno collocate le stanze, tutte dotate di ogni confort
(frigobar, bagno con bidet e vasca Jacuzzi, specchi sulle pareti, telefono, PC, impianto stereo, TV color e videoregistratore,
lettone a baldacchino) e dalla particolare disposizione: su Sua richiesta, infatti, la camera della Sua Gentile Consorte potrà
essere collocata nell’ala opposta dello stabile… Le segnaliamo a titolo di curiosità che lo stile di arredamento liberty delle
suite riprodurrà fedelmente (pur con qualche concessione al lusso, al confort e alla modernità) gli ambienti del Calandra,
antico e prestigioso postribolo torinese.
Veniamo ora ai servizi che il Centro Residenziale Le offre: prima di tutto una adeguata assistenza medica, assicurata da
due dottoresse fresche di laurea e specializzate in venereologia e andrologia; il personale paramedico, estremamente
professionale e disponibile, è poi costituito da 40 infermiere di scuola bolognese (età max anni 30, ricambio annuale), tutte
nella caratteristica divisa a perizoma bianco.
Al piano terra sarà possibile frequentare la Sala Cinema (capienza 69 posti) che proietta tutti i grandi successi del
momento; inoltre saranno a vostra dosposizione la Sala Bigliardo, la Sala Strip Poker, la Sala Tiro a Segno con sagome
della senatrice merlin, e l’ampia Sala Marcondiro. Al piano seminterrato segnaliamo, se mai ce ne fosse bisogno, la
fornitissima Cantina, dall’estensione di 690 mq., a cui tutti i nostri ospiti avranno naturalmente libero accesso, e l’attigua
Piola, dove sarà possibile consumare spuntini rigorosamente di cucina piemontese.
Al primo piano verrà invece collocata la Sala da Pranzo comune, che riprodurrà fedelmente l’interno di una taverna
medievale saluzzese del XII Secolo. In un locale attiguo sarà collocata la Sala del Trono, a perfetta riproduzione di quella del
Castello dei Papi di Avignone, eccezion fatta per il letto delle coram populo e per gli arazzi riproducenti le armi gentilizie di
tutti i Pontefici del Cornus. Qui chi volesse potrà rievocare le glorie passate: ogni giorno infatti uno degli ospiti aventi diritto
verrà sorteggiato e potrà rivestire i Sacri Paramenti, la Bianca Piuma, il Candido Manto, avrà libertà di agitare l’Aureo Scettro
a Colonna e potrà intonare il Gaudeamus e fare, nelle ventiquattrore e all’interno della Sala, ciò che più gli piacerà. A questo
scopo segnaliamo anche l’imponente balconata, dotata degli irrinunciabili altoparlanti con effetto eco.
Dopo quanto Le abbiamo esposto, siamo certi che non vorrà attendere oltre, e che farà di tutto per assicurarsi un posto in
un simile paradiso terrestre. La informiamo pertanto che un nostro incaricato passerà, in occasione della Cena merlin, a ritirare
le caparre.
Nell’attesa, Le porgiamo i nostri più sentiti omaggi.
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