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Antonello Montante eletto presidente di Unioncamere
Premio fedeltà alle imprese più longeve e di successo nel modenese
Giovedì premiazione del concorso giornalistico "Raccontami l'Umbria"
Al via il concorso Oro verde dell’Umbria
Skal Club Palermo accoglie una delegazione di giornalisti francesi

SANITA'

A Palazzo Steri un convegno sulle cure
palliative
COMUNE DI PALERMO

Al via il "Palermo Pride", sette giorni di
incontri, dibattiti e spettacoli
IL PREMIO

Ospitalità Italiana, Palermo fa il pieno di
riconoscimenti
TURISMO

Le categorie consegnano alla Stancheris
disegno di legge per riordino del settore
APE CALESSE

Dopo nove mesi il Consiglio Comunale
approva il regolamento
GIUDIZIARIA

Pedofilia, il Pg chiede tre anni per don
Paolo Turturro
IL PROCESSO

Mafia: i Pm chiedono 7 anni e 4 mesi per
il senatore Pdl Tonino D'Alì
RIFIUTI

Amia, autorizzata la prosecuzione fino al
22 luglio dell'esercizio provvisorio
SANITA'

Nuovo "look" per l'Oncoematologia

IL PREMIO

Ospitalità Italiana, Palermo fa il pieno di
riconoscimenti
Vincitore assoluto l'hotel Joli, nella cataegoria ristoranti prevale
il Ghiottone Raffnato

Ven, 14/06/2013 - 17:29 — Marco Piscopo
 Palermo al top alla cerimonia di consegna
del premio "Ospitalità italiana" realizzato dall'
ISNART , in collaborazione con il sistema
delle Camere di Commercio italiane. Il
vincitore assoluto della VII edizione del
premio è infatti l'hotel Joli di Palermo mentre
Il Ghiottone raffinato di Palermo si aggiudica
la prima posizione nella categoria Ristorante
Classico italiano.
 
A premiare l'albergo siciliano il presidente
dell' ISNART , Maurizio Maddaloni, insieme
al presidente di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello, al termine della serata finale che
si è tenuta a Roma presso gli Horti
Sallustiani in piazza Sallustio alla quale

hanno preso parte anche il ministro del Turismo, Massimo Bray e il  presidente dell'Enit,
Pierluigi Celli. 
 
 
Per vincere il Premio "Ospitalità Italiana" le strutture sono state votate, tramite Internet, dai
turisti che vi hanno soggiornato o mangiato e quindi testate personalmente durante gli
scorsi mesi. Un sistema che si è rivelato vincente e che ha raccolto fin dal suo esordio le
reazioni positive del pubblico e degli operatori turistici.
 
 
Nato nel 2005 grazie alla collaborazione tra le Camere di Commercio e l' ISNART , il
Premio e il marchio "Ospitalità Italiana" su cui si fonda, rappresentano oggi un valido punto
di riferimento per chi cerca strutture di qualità nel Belpaese. Quest'anno l'iniziativa di
ISNART e del sistema camerale ha coinvolto oltre ottomila strutture in Italia e all'estero.
 
 
"Puntare sulla qualità delle strutture e dei servizi turistici attraverso la certificazione del
sistema delle Camere di Commercio è la marcia in più per moltiplicare le presenze di
turisti italiani e stranieri tutto l'anno" ha affermato il presidente dell' ISNART , Maurizio
Maddaloni.
Voto medio:

Scegli un punteggio
Nessun voto finora

Vota
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