Al via il Premio Ospitalità Italiana 2012, Ristoranti Italiani nel Mondo in Romania

Per il secondo anno consecutivo, riparte anche in Romania l'iniziativa "Premio Ospitalità Italiana", riservata alle strutture
che hanno ottenuto il marchio "Ospitalità Italiana". La competizione vede la partecipazione di circa 6.000 strutture
candidate in Italia, tra ristoranti, alberghi ed agriturismi, ed oltre 1.000 ristoranti italiani all'estero.
Il "Premio Ospitalità Italiana" si sviluppa in due fasi:
prima fase – i clienti potranno votare i ristoranti fino al 28 febbraio 2013;
seconda fase – la giuria di tecnici del settore individuerà i 5 finalisti tra le strutture più votate.
I vincitori saranno premiati in Italia durante una serata di gala che si svolgerà nella primavera/estate 2013.
Anche i clienti avranno la possibilità di vincere: verranno estratti 5 voucher, utilizzabili per un soggiorno in Italia per due
persone,tra coloro che avranno partecipato alla votazione. L'estrazione verrà effettuata dopo il 28 febbraio 2013.
Chi sono le strutture candidate
I ristoranti candidati sono quelli che hanno ottenuto il Marchio Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel Mondo, i quali
sono automaticamente candidati al premio.
Chi può votare
Possono votare tutti coloro che hanno mangiato presso le strutture candidate al "Premio Ospitalità Italiana". Ad ogni
ristorante è possibile assegnare un voto che va da 1(minimo) a 10 (massimo), secondo il livello di soddisfazione del
cliente.
Come si vota
La votazione avviene esclusivamente via internet, compilando il modulo al seguente link:
http://www.premiospitalita.it/rim/ita/modulo_votazione.php
Le votazioni sono valide dal 1 ottobre 2012 fino al 28 febbraio 2013.
Il cliente dovrà inserire necessariamente il proprio numero di telefono ed ogni struttura non potrà ricevere più di una
votazione dallo stesso numero telefonico.

Vi riportiamo l'elenco delle strutture candidate al "Premio Ospitalità Italiana" per la Romania, con relativo codice,
necessario per la votazione:

Caffè Città

1065

Cantina Verde

947

Cucina

1319

Da Giulio

987

Da Roberto

1648

Horoscop

910

Il Giardino Segreto

1042

La Gondola

1064

Malvasia

1598

Modigliani

1034

Monna Lisa

989

Osteria Gioia

935

Unico Vero

135

Zafferano

138
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