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IL PRESIDENTE GINO SABATINI CON PIPPO FERIOZZI

Ascoli - Nuova edizione del progetto della Regione Marche, d'intesa con l'Unione Regionale

delle Camere di Commercio, per il conferimento del Marchio di Qualità "Ospitalità Italiana"

agli alberghi, alle residenze turistiche alberghiere, alle attività ricettive rurali (country

house), ai campeggi e ai ristoranti che hanno i requisiti previsti dal bando regionale. 

Si è costituita la nuova Commissione che giudicherà i requisiti delle attività che faranno

richiesta del Marchio. Ne fanno parte il presidente Giuseppe (Pippo) Feriozzi, Piero

Zagara per Isnart, Alberto Antognozzi, Luciano Pompili, Ugo Grossetti, Enrica Maria
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Tassi, Daniele Maurizi Citeroni, Irenne Cicchiello e Simona Barbizzi. 

Le strutture che erano interessate ad ottenere il Marchio dovevano presentare la domanda

d i  a m m i s s i o n e  a  m a n o  o  m e z z o  p o s t a  e l e t t r o n i c a  c e r t i f i c a t a

centro.studi@ap.legalmail.camcom.it, entro il 10 giugno 2014.

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE 

Invia il commento 

ATTENZIONE: Prima di essere pubblicato, il suo commento dovrà essere approvato dalla nostra
redazione.
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