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Camera di Commercio di Cremona,
bando per il marchio Ospitalità Italiana

SEGUI WELFARE NETWORK

Il marchio di qualità interessa b&b, hotel, agriturismi, ristoranti, residenze
turistiche alberghiere
Martedì 16 Febbraio 2016 | Scritto da Redazione

La Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito delle azioni per la promozione del
settore turistico, in collaborazione con le Associazioni provinciali di settore e con l’Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche, istituisce l’assegnazione del marchio di qualità Ospitalità

L'Eco Dossier Area vasta quater

Italiana per le imprese ricettive e ristorative (b&b, hotel, agriturismi, ristoranti, residenze
turistiche alberghiere) operanti in provincia di Cremona, iscritte nel Registro Imprese e in

 Lunedì 15 Febbraio 2016

regola con il pagamento del diritto annuale e con le disposizioni normative vigenti (es. ex

Cremona L'urlo di un
gesto - L'Eco

HACCP, ex 626, CPI ecc.).
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere spedite entro il 29 febbraio
2016 all’ Ufficio Attività Promozionali - Camera di Commercio di Cremona - Piazza
Stradivari, 5 (Cremona), esclusivamente per posta elettronica certificata, all’indirizzo

 Mercoledì 10 Febbraio 2016

Cremona 16° congresso
ANPI e centenario Carlo
Signorini

cciaa@cr.legalmail.camcom.it o con raccomandata a/r tramite gli uffici del servizio
postale pubblico che assicurino la stampigliatura automatica del giorno e dell’orario di
spedizione.
Sul sito www.cr.camcom.it sono disponibili il bando di selezione per l’assegnazione del
marchio di qualità, il regolamento generale, i disciplinari e le schede di ammissione
distinte per ogni tipologia di struttura ricettiva. Ulteriori informazioni possono essere
richieste all’Ufficio Attività Promozionali della Camera di Commercio di Cremona,
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telefonando allo 0372 490224 o allo 0372 490212 o scrivendo a turismo@cr.camcom.it.
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Articoli della stessa categoria
 Lunedì 15 Febbraio 2016

CremonaFiere, arriva un’intensa
settimana di promozione internazionale

Grande partecipazione di
pubblico ha registrato il Job Day
2016 di Cremona

Dal 16 al 22 febbraio in programma appuntamenti con
rappresentanti di Taiwan, Slovenia, Irlanda, Corea, Spagna e
Romania

 Domenica 14 Febbraio 2016

Partiti i primi cantieri
della nuova Padania
Acque Cremona

 Lunedì 15 Febbraio 2016
 Giovedì 11 Febbraio 2016

Viaggio tra i monumenti del Gusto La
Lombardia orientale alla Borsa del
Turismo Galimberti: ‘Innovazione,
insieme, inizio’

CSI Crema Il Torneo
‘Diamo le Ali agli Angeli’:
lo spettacolo del calcio
giovanile
 Mercoledì 10 Febbraio 2016

Siamo all’inizio di un percorso perché i progetti si fanno non per
viverli una tantum, ma per la continuità e il futuro. Erg è
cambiamento di mentalità, è apertura ad altre realtà anche per
le nostre città e i nostri cittadini. E’ una proposta culturale di
cittadinanza per non chiudersi dentro le mura di una città, ma
aprirsi alla Lombardia orientale che significa anche più
economia, più sviluppo e più lavoro”.

 Sabato 13 Febbraio 2016

Coldiretti e Campagna Amica a Cremona:
San Valentino, 7 stili di amore a tavola
Dal cuore di pane ai super food dell’eros, appuntamento domani
in Piazza Stradivari

Il S. Francesco di
Caravaggio è in restauro:
il Museo di Cremona si
prende cura dei suoi
gioielli

Video

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

 Mercoledì 10 Febbraio 2016

Cremona e il suo territorio alla Borsa
Internazionale del Turismo
L’iniziativa nasce in occasione di Expo 2015 con capofila la
Camera di Commercio di Cremona

 Domenica 14 Febbraio 2016

(Video) One Billion Rising
Nonostante la pioggia un
successo l’edizione
cremonese 2016
 Venerdì 05 Febbraio 2016

 Mercoledì 10 Febbraio 2016

Papà, mamma e gender.
Successo per Michela
Marzano in biblioteca
statale

Provincia di Cremona, visita del
Presidente Vezzini alla Latteria Plac
«Oltre ottant’anni di storia d’eccellenza agroalimentare»

 Giovedì 04 Febbraio 2016

(video) Mimmo Palmieri
Cgil di Cremona presenta
la nuova proposta di
Statuto dei Lavoratori

 Mercoledì 10 Febbraio 2016

InformaGiovani Cremona Le offerte di
lavoro ed i bandi Proposte del 9 febbraio
2016

 Martedì 26 Gennaio 2016

(video) Berardi Ecco
perchè Rifondazione
Comunista di Cremona
esce dalla maggioranza e
molla Galimberti

CVqui è la banca dati lavoro online dell’Informagiovani realizzata
in collaborazione con l’Associazione Industriali di Cremona e il
Gruppo Giovani a Confronto, un servizio gratuito rivolto a tutti i
cittadini in cerca di lavoro e a tutte le aziende che lo offrono

Audioteca
 Martedì 09 Febbraio 2016
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