
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Premiato il lavoro di qualità
La Camera di Commercio ha consegnato gli attestati di qualità alle strutture
alberghiere e della ristorazione del Piceno. Ecco chi ha ricevuto il riconoscimento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presso l’auditorium Tebaldini, giovedì pomeriggio, si è

tenuta la cerimonia di consegna degli attestati relativi all’edizione 2016 del Marchio di

Qualità Ospitalità Italiana.

IL MARCHIO DI QUALITA’ – Il marchio Ospitalità Italiana è una certificazione promossa

da IS.NA.R.T. scpa (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e dalle Camere di Commercio

per stimolare l’offerta di qualità in Italia: le imprese che conseguono questo

riconoscimento hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire ed ogni anno si

sottopongono a delle valutazioni condotte da personale esterno alle strutture stesse. Le

valutazioni vengono sottoposte alle Commissioni Provinciali, composte al minimo da

rappresentati della Camera di Commercio, delle associazioni di categoria, dei

consumatori e da esperti Isnart che deliberano il rilascio della certificazione Ospitalità

Italiana.

I PREMIATI – La commissione ha deciso di premiare 22 hotel e 12 ristoranti della

provincia di Ascoli Piceno. Ecco chi ha ritirato l’attestato. Per gli hotel: Hotel Residenza

100 Torri (Ascoli Piceno), Palazzo Guiderocchi (Ascoli Piceno), Casale-Hotel Centro

Congressi (Colli del Tronto), Villa Picena (Colli del Tronto), Hotel La Maestra

(Grottammare), Hotel Parto dei Principi (Grottammare), Hotel Roma (Grottammare), I

Calanchi country house & resort (Ripatransone), Hotel Bahia, Hotel Bernard , Hotel La

Palazzina, Hotel Marconi, Hotel Mocambo, Hotel Progresso, Hotel Sayonara, Hotel

Sydney, Hotel Taormina, Hotel Welcome, Smeraldo Suite & Spa, Hotel International (San

Benedetto del Tronto), Campyng Calypso (Cupra Marittima). Per i ristoranti: Osteria

Nonna Nina, Piccolo Teatro, Ristarante Vittoria, Tre Notari, Villa Sgariglia (Ascoli Piceno),

Ristorante del Borgo (Castel di Lama), La cantina di Villa Picena (Colli del Tronto),

Ristorante Tropical (Grottammare), Ristorante San Giacomo (Monteprandone),

Ristorante La Piazzetta dei Calanchi (Ripatransone), Osteria Caserma Guelfa, Bagni
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DIVERSE LETTURE

ATTENTI! TORNA LA STREGA

Il premio più prestigioso per la
letteratura italiana sforna la
cinquina dei finalisti. Nel post
trovate i libri del Premio Strega
di quest'anno, leggeteli!

FLY MUSICAL CON NOI

LA FLY VOLA A LONDRA

La Fly vola a Londra con
"Mamma mia!". Grazie alla
collaborazione con Giocamondo
Study, allestiremo il musicla
presso l'Università di Chichester

(UK).

SALE Q.B.

PEPERONI GRIGLIATI

Come preparare i peperoni
senza usare la brace o il forno. È
un ottimo contorno e antipasto
sfruttando così al meglio questa
verdura di stagione.

CHEAP & CREATIVE

NON POSSIAMO ESSERE TUTTI CAPITANI

Di certo non possiamo essere
tutti capitani, come sostenne
Douglas Malloch, però
impegniamoci ad essere il
miglior equipaggio.

A QUALCUNO PIACE NERD

BATTLE FOR VILEGIS

Questa settimana scopriamo il
magico mondo del gioco di ruolo
dal vivo, la loro storia, le loro
regole e come unirsi a loro.

ASCOLI PICENO LA VALLATA LA RIVIERA I SIBILLINI LE MARCHE

CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT EVENTI
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scritto da Redazione - pubblicato il 23 giugno 2016 - in SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Andrea (San Benedetto del Tronto).

LA CAMERA DI COMMERCIO – “Il Marchio di Qualità Ospitalità Italiana – ha dichiarato

Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno – è uno

strumento utile per presentare ai clienti un servizio certificato delle nostre strutture

ricettive e ristorative; una garanzia di qualità e di standard elevati che ritengo sia

importante per stimolare la ripresa turistica nella nostra provincia”.

TAG: CAMERA DI COMMERCIO, FABIO URBINATI, GINO SABATINI, MARCHIO DI QUALITÀ
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La nuova frontiera del fitness

Nuovi corsi al Centro Locale di Formazione

Alla riscoperta del pesce e della dieta mediterranea

SOCIETÀ

PRESTITI PERSONALI

Prestiti personali: come
funzionano e come richiederli.

CLASSICI MONDIALI
Pressato dai debiti di gioco
con strozzini, Fëdor
Dostoevskij nel 1866 pubblica
Il giocatore, uno dei suoi più
grandi capolavori su un
giovane precettore posseduto

dal demone del gioco d’azzardo. L’autore analizza a
fondo i giochi da casinò in tutte le loro forme insieme
ai diversi tipi di giocatori, dalle famiglie nobili ai più
poveri. E’ interessante lo studio lucido dello scrittore
sulle diverse psicologie e peculiarità dei popoli
d’Europa come la severità del barone tedesco e la
vanità del conte italiano.
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La Finanziaria diventa operatore del
microcredito

Gironi Lega Pro, tante ipotesi per la Samb

Apre la Locanda del Medioevo

Nana: un finale amaro

In tanti interessati alle botteghe di mestiere
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