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Turismo: Unioncamere- ISNART , a Roma
finale premio 'Ospitalita' italiana'
di (Lab/Opr/Adnkronos) - Pubblicata lunedì 10 giugno 2013, 18.55

Roma, 10 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Trenta strutture alberghiere, agrituristiche e della ristorazione e cinque ristoranti
italiani all'estero si contenderanno il premio 'Ospitalita' italiana' al termine della serata finale che si terra' a Roma, presso
gli Horti Sallustiani, mercoledi' 12 giugno, alle 20, realizzata da Unioncamere e ISNART , l'istituto nazionale di ricerche
turistiche, in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio italiane. A premiare i vincitori assoluti tra le
categorie alberghi (da due a cinque stelle), agriturismi e ristorazione (sezioni gourmet, tipico, internazionale, classico e
pizzeria) il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, e il presidente dell' ISNART , Maurizio Maddaloni.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o
parziale.

VETRINE PREMIUM
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FINDINGS - SEMILAVORATI 

Azienda specializzata nella lavorazione dell'argento ... 
http://www.findings.it/RGR snc

Gli specialisti nella lavorazione a mano di metalli preziosi sin dal 1989... 
http://www.rgrhandmade.it

Arezzo Citta'
Quando Roma non era ancora nata, gia' Arezzo, era una delle 
piu' forti e possen... 
http://www.arezzoweb.it/turismo/

Ultim'ora Oggi Settimana Mese Anno

20.58 | Chiara Girelli è campionessa t...
20.55 | Roma: per Marino record voti nel muni...
20.55 | Benevento: anziano rapinato in casa, ...
20.55 | Siena: bimbo ucciso da cani, indagati...
20.55 | Napoli: Comune, a maggio ultima verif...
20.40 | Amministrative: Assemini, Puddu primo...
20.40 | Roma: centrosinistra vince nei munici...
20.20 | Province: D'Ottavio (Pd), si pensi ad...
20.20 | Imperia: Scajola, sconfitta peggiore ...
19.55 | Napoli: donna uccisa da albero, indag...
21.47 | Icastica, quando l'arte delle donne t...
21.47 | Icastica, quando l'arte delle donne t...
22.08 | Festival del Territorio - Arezzo chil...
22.15 | Dichiarazione del sindaco Fanfani sul...
22.09 | Spettacolo alla Corsa Record: vincono...
21.42 | 'I' Sportivi della domenica': 150 atl...
21.57 | Una terrazza sulle Sagre della Val di...
21.54 | Impara l'arte e mettila da parte...
21.41 | Civitella in Vald di Chiana: Saggio f...
22.06 | Santa Firmina - Risultato semifinale ...
03/06 | Auto travolge due anziane a Monte S...
03/06 | Badante rumena con doppia vita arre...
03/06 | Primo ciak per Leonardo Pieraccioni...
04/06 | Primo premio per Giulia Pasquini al...
03/06 | Soci, frontale fra auto, quatro le ...
03/06 | Festival del Territorio - Arezzo ch...
06/06 | Ad Arezzo Fiere e Congressi il Camp...
03/06 | Finanziamenti ala creatività...
05/06 | Skin: sabato 8 giugno alle 22,30 ne...
03/06 | Barone: 'Finalmente le verifiche su...
01/06 | 'Un quadro... una piazza... e tante...
01/06 | Appello delle piccole imprese al Go...

Hai una ditta individuale entro il 30 Giugno
2013 dovrai comunicare in Camera di
Commercio la tua casella di Posta
elettronica certificata (PEC). Non perdere
tempo registrala subito su LEGALEPEC.IT
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