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NOTIZIE RECENTI
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Condividi

L'hotel Roma di Camposampiero di nuovo al top in
Italia per l'ospitalita'

Congratulazioni alla famiglia Marcato, di Colorado Group, da parte di Fernando Zilio,
presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova e Monica Soranzo, presidente di
Padova Hotels Federalberghi per la riconquista, da parte dell’Hotel & Residence
Roma di Camposampiero (categoria alberghi a 2 stelle) del premio Ospitalità Italiana
istituito da ISNART e Unioncamere e consegnato ieri a Roma.

“Ci fa particolarmente piacere – ha detto Zilio – che un nostro associato dell’importante comparto del turismo si confermi come
eccellenza in campo nazionale. E’ una conferma non solo della serietà dei nostri operatori ma anche della loro capacità, pur in
momenti di crisi gravissima come quelli che stiamo attraversando, di non flettere in termini di qualità ma anzi di rafforzarla nella
convinzione che un cliente soddisfatto è un cliente che ritornerà”.
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