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Fondazione Crc, una delle 88 realtà
nazionali: immenso bene italiano (Video)
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Cuneo e ai giardini pubblici di corso
Galileo Ferraris
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Ancora aperte le candidature per
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Piano Banda Ultralarga, Costa: "Un
ulteriore passo per innovazione e
sviluppo in Piemonte"
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Piano Banda Ultralarga: pubblicato il
bando per il Piemonte
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A Melpignano per la Notte della Taranta
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Autostrada Asti‐Cuneo: tutto fermo in
attesa che il Governo si esprima in
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Il falegname artista che dà nuova vita ai
vecchi pezzi di legno: a Finalborgo il
laboratorio "Green Wood"
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Canone Rai in bolletta, ma il 30% dei
comuni montani cuneesi non vede la tv
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ACCADEVA UN ANNO FA

Cuneo, la Camera di commercio
annuncia: 10 posti per il marchio
"Ospitalità Italiana" 2017

ATTUALITÀ | mercoledì 10 agosto 2016, 14:37

Possono aderire all'iniziativa alberghi, ristoranti,
agriturismi, bed & breakfast, campeggi, rifugi e
agenzie di viaggio (incoming), presentando domanda
dall'8 agosto al 20 settembre

Chi si aggiudicherà i dieci nuovi riconoscimenti del prestigioso marchio
"Ospitalità Italiana" per l'anno 2017? È la domanda che si pone la Camera di
Commercio di Cuneo, che, in collaborazione con ISNART (Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche), ha pubblicato il bando per la loro assegnazione.

Il marchio di qualità è un riconoscimento che le strutture turistiche possono
utilizzare ai fini promozionali, offrendo al cliente la garanzia del rispetto
dei requisiti qualitativi definiti nel disciplinare predisposto dall'ISNART e
dalla Camera di Commercio di Cuneo. L'ottenimento del marchio comporta
l'inserimento della struttura nelle attività promozionali realizzate da ISNART
a livello nazionale, sul sito internet www.10q.it, nella guida annuale
provinciale e nelle altre pubblicità ed eventi promossi dall'ente camerale.
Per le strutture certificate saranno inoltre organizzate iniziative formative.

Dall'8 agosto al 20 settembre potranno presentare domanda alberghi,
ristoranti, agriturismi, bed & breakfast, campeggi, rifugi e agenzie di
viaggio (incoming), seguendo le modalità specificate nel bando, reperibile
all'indirizzo www.cn.camcom.gov.it/marchiqualita).

La presentazione dell'istanza per ricevere la visita di controllo dell'organismo
incaricato finalizzata alla verifica dei requisiti qualitativi della struttura è
soggetta ad una quota di: ‐ 100 euro + I.V.A. 22% per le strutture iscritte
al Registro Imprese; ‐ 200 euro + I.V.A. 22% per i bed & breakfast non
iscritti al Registro Imprese.

Il contributo richiesto dovrà essere versato mediante bonifico intestato alla
Camera di Commercio di Cuneo (causale: "Adesione progetto marchio
Ospitalità Italiana – anno 2017") ‐ Banca Popolare di Sondrio Agenzia di
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Individuata la perdita sulla rete idrica di
Verzuolo, al lavoro per ripristinare il
servizio
(h. 10:45)

Leggi le ultime di: Attualità

Saluzzese
Sugli immigrati false
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quella del 30 euro al
giorno
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Rifiuti al parco giochi
di Corso Dante: la
polemica corre su
Facebook

Al Direttore
Mondovì: una nostra
lettrice, madre e
imprenditrice
monregalese, si
schiera con il comune
contro i "rave parks"
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CLICK SULLA PSICOLOGIA AD OCCHI APERTI MULTIMEDIA

GALLERY CSV INFORMA FUORIPORTA

GOCCE DI MEMORIA CHOCONEWS QUATTROZAMPE

NATURA SOROPTIMIST CLUB CUNEO MOTORI 24

CONTRO COPERTINA RIDERE & PENSARE CONFARTIGIANATO NOTIZIE

L'OROSCOPO DI CORINNE DECENNALE OVERMOVIE

COLLISIONI COLDIRETTI CUNEO IN&OUT

OVERCOOKING DATAMETEO #CONTROCORRENTE

Cuneo (codice IBAN: IT22Q 05696 10200 000050000X14). 

Qualora il numero degli esercizi ritenuti idonei a partecipare al progetto
superi il numero massimo prestabilito, per l'ammissione si terrà conto
dell'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione.

 Alessandro Nidi
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