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Scoperta discarica abusiva in via Papa Leone
XIII venerdì, 7 giugno 2013
Trovati rifiuti nocivi di ogni tipo nei pressi di un
capannone industriale a Chieti Scalo. I cittadini
chiedono un intervento di bonifica dell'area
2 commenti

Chieti L'Aquila 1-0: cronaca|Ai teatini non basta
la vittoria domenica, 2 giugno 2013
Vincono i neroverdi ma in finale vanno i cugini
aquilani. Nel primo tempo Capogna fa sognare i
supporters teatini siglando la rete del vantaggio.
Nella ripresa il secondo gol non arriva
Tags: 1-0 , 2 giugno 2013 , chieti l'aquila ,
cronaca , playoff
1 commento

Festa della Repubblica ma su un tetto sventola
il tricolore sabaudo lunedì, 3 giugno 2013
Protesta a Schiavi di Abruzzodi un residente,
Francesco Bottone, già socio dell'Unione
monarchica italiana: ""I Prefetti abbiano il
coraggio di dire chiaramente agli italiani che la
repubblica è un regime di fatto"
1 commento

I più letti
Ragazza di 28 anni, Jessica Consolmagno,
sparisce da Chieti giovedì, 6 giugno 2013
La madre teme che sia con un pregiudicato
romano, scomparso la stessa sera dalla clinica
teatina. La giovane era ricoverata lì da alcune
settimane per problemi di alimentazione

Frontale a Palena: perde la vita un motociclista
di 34 anni, Nico Fiorentino lunedì, 3 giugno
2013
Il centauro, originario di Casoli, stava facendo
ritorno a casa dopo un'escursione. Inutili i
soccorsi. L'incidente è avvenuto sulla sp 221
Palena-Lettopalena

Crecchio: evade dai domiciliari, i carabinieri lo
ritrovano in compagnia al bar lunedì, 3 giugno
2013
Una pattuglia di Ortona lo ha sorpreso in
flagranza dopo che, nel corso di un controllo,
non lo ha trovato in casa.
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Al via l'edizione 2013 del
Marchio di qualità ospitalità
Italiana
Concorso per le imprese turistiche della provincia di Chieti. Domande di
partecipazione fino al 17 giugno

La Camera di Commercio di Chieti, in collaborazione con
ISNART Scpa, promuove l’edizione 2013 del Marchio di
Qualità Ospitalità Italiana per le strutture turistiche della
provincia di Chieti.

Il progetto ha l’obiettivo di favorire la realizzazione di un vero
circuito turistico di qualità che permetta di soddisfare le
aspettative dei clienti ed offrire loro un giusto rapporto tra
qualità e prezzo.

Per l’edizione 2013 sono ammesse alla procedura di
valutazione le 108 strutture turistiche della provincia di Chieti premiate nell’edizione 2012 (28
alberghi, 31 ristoranti, 15 agriturismi, 33 bed&breakfast e 1 campeggio), a cui si aggiungeranno,
tramite domanda di ammissione, ulteriori 20 nuove strutture turistiche ripartite tra alberghi,
ristoranti, agriturismi, campeggi, country house e stabilimenti balneari.

“Sono 6.120 le strutture turistiche italiane certificate con il marchio di qualità delle camere di
commercio - afferma Silvio Di Lorenzo, presidente della Camera di Commercio di Chieti;
quest’anno nella valutazione per la provincia di Chieti concorrerà anche l'approccio
ecocompatibile delle strutture turistiche visitate, ulteriore criterio per selezionare le strutture migliori
e più vicine alle esigenze della clientela internazionale. Il marchio è sempre più apprezzato tanto
da essere utilizzato dai ristoranti italiani nel mondo per certificare la loro rispondenza alla cucina e
ai prodotti italiani”.

Annuncio promozionale

Le domande di adesione all’iniziativa da parte delle nuove imprese turistiche possono essere
presentate alla Camera di Commercio di Chieti fino al 17 giugno 2013. I moduli sono disponibili
sul sito www.ch.camcom.it
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