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148 le imprese pisane che si aggiudicano il Marchio
Ospitalità Italiana 2016

Marchio Ospitalità Italiana 2016 per centoquarantotto aziende pisane,
quattordici quelle che lo hanno ottenuto per la prima volta, tutte
accomunate dal segno distintivo di un servizio ricettivo e di ristorazione di
eccellenza nel rispetto di svariati parametri di qualità e professionalità.

Il Marchio promosso nel 1997 da ISNART ( Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche), è un progetto al quale la Camera di Commercio di Pisa
aderisce da anni. La cerimonia di consegna si è svolta il giorno 14 aprile

2016 alla presenza del Presidente Valter Tamburini.
Leggi il comunicato stampa con l'elenco delle imprese premiate.
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