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NOTIZIE DI SPORT

Volley giovanile: Cuneo Vbc U14 bianca, quarta
vittoria di fila per la BreBanca Mercatò Cuneo

Calcio Femminile: Il Cuneo saluta la Coppa Italia,
fuori a testa alta

Volley giovanile: Cuneo Vbc, U16 bianca: bene i
ragazzi di Peron

NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Ezio Greggio firma il 14^ Montecarlo Film
Festival dal 28 febbraio al 5 marzo 2017

Nasce a Nizza il marchio Carzo & Lieutier,
specializzato in orologi per moto

Maserati Multi70 chiude al secondo posto la 9^
edizione della RORC Caribbean 600 L'arrivo del
trimarano italiano 13 minuti dopo Phaedo3

I banchi di Cours Saleya a Nizza si colorano di
frutta

Marchio Ospitalità Italiana 2017: in
Granda sono 268 le strutture insignite

ATTUALITÀ | mercoledì 22 febbraio 2017, 19:01

La premiazione si terrà a Vicoforte, nel pomeriggio del 6 marzo
prossimo

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con Unioncamere e
Isnart, lunedì 6 marzo alle ore 15 organizza, a Vicoforte, presso la Casa
Regina Montis Regalis, la cerimonia di premiazione del marchio
Ospitalità Italiana 2017. Per l’anno in corso sono 268 le strutture alle
quali è stato rinnovato o assegnato per la prima volta l’importante
riconoscimento, a testimonianza di una qualità che deve essere
ricercata e acquisita con convinzione e con il costante impegno di
mantenerla nel tempo.

Interverranno il presidente dell'ente camerale Ferruccio Dardanello, il
ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega alle politiche
della famiglia Enrico Costa, l'europarlamentare Alberto Cirio,
l’assessore regionale allo sviluppo della montagna Alberto Valmaggia, il
presidente dell’A.T.L. cuneese Mauro Bernardi, il presidente dell'ente
turismo Alba Bra Langhe e Roero Luigi Barbero, il sindaco del Comune
di Vicoforte Valter Roattino, il presidente della Fondazione CRC
Giandomenico Genta e il presidente della Commissione provinciale per il
marchio Andreino Durando.

“La Camera di commercio, che da oltre vent’anni incentiva e premia
attraverso il marchio la qualità dell'offerta turistica della provincia –
afferma il presidente Dardanello – proseguirà con tenacia e convinzione
nella sua azione di promozione del territorio per affermare la bellezza
e la cura nell'ospitalità.”

 c.s.

Ti potrebbero interessare anche:

IN BREVE

mercoledì 22 febbraio

HiQPdf Evaluation 02/22/2017

RASSEGNA WEB TARGATOCN.IT Data pubblicazione: 22/02/2017

http://www.targatocn.it
http://www.targatocn.it/
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/cronaca-1.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/politica.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/attualita.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/eventi.html
http://www.targatocn.it/sommario/agricoltura/argomenti/agricoltura.html
http://www.targatocn.it/sommario/artigianato/argomenti/artigianato.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/al-direttore.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/economia-7.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/targato-curiosita.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/scuole-e-corsi.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/solidarieta.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/salute-e-benessere.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/viabilita.html
http://www.campioni.cn
http://www.targatocn.it/tutte-le-notizie.html
http://www.targatocn.it/sommario/cuneo-e-valli/argomenti/cuneo-e-valli.html
http://www.targatocn.it/sommario/saluzzese/argomenti/saluzzese.html
http://www.targatocn.it/sommario/monregalese/argomenti/monregalese.html
http://www.targatocn.it/sommario/saviglianese/argomenti/saviglianese.html
http://www.targatocn.it/sommario/fossanese/argomenti/fossanese.html
http://www.targatocn.it/sommario/alba-e-langhe/argomenti/alba-e-langhe.html
http://www.targatocn.it/sommario/bra-e-roero/argomenti/bra-e-roero.html
http://www.targatocn.it/
http://www.targatocn.it/links/mobile.html
http://www.targatocn.it/links/facebook.html
http://www.targatocn.it/links/twitter.html
http://www.targatocn.it/links/rss.html
mailto:direttore@targatocn.it
http://www.targatocn.it/istituzionale/archivio.html
http://www.targatocn.it/links/radio.html
http://www.targatocn.it/speciali/meteo.html
http://www.targatocn.it/links/targatocn-uk.html
http://www.campioni.cn/2017/02/22/leggi-notizia/argomenti/volley/articolo/volley-giovanile-cuneo-vbc-u14-bianca-quarta-vittoria-di-fila-per-la-brebanca-mercato-cuneo.html
http://www.campioni.cn/2017/02/22/leggi-notizia/argomenti/calcio/articolo/calcio-femminile-il-cuneo-saluta-la-coppa-italia-fuori-a-testa-alta.html
http://www.campioni.cn/2017/02/22/leggi-notizia/argomenti/volley/articolo/volley-giovanile-cuneo-vbc-u16-bianca-bene-i-ragazzi-di-peron.html
http://www.montecarlonews.it/2017/02/22/notizie/argomenti/eventi-2/articolo/ezio-greggio-firma-il-14-montecarlo-film-festival-dal-28-febbraio-al-5-marzo-2017.html
http://www.montecarlonews.it/2017/02/22/notizie/argomenti/eventi-2/articolo/nasce-a-nizza-il-marchio-carzo-lieutier-specializzato-in-orologi-per-moto.html
http://www.montecarlonews.it/2017/02/22/notizie/argomenti/sport-1/articolo/maserati-multi70-chiude-al-secondo-posto-la-9-edizione-della-rorc-caribbean-600-larrivo-del-trima.html
http://www.montecarlonews.it/2017/02/22/notizie/argomenti/la-dolce-vita/articolo/i-banchi-di-cours-saleya-a-nizza-si-colorano-di-frutta.html
http://www.montecarlonews.it/2017/02/22/notizie/argomenti/sport-1/articolo/domenica-9-aprile-si-correra-il-nice-running-day.html
http://www.targatocn.it/fileadmin/archivio/targatocn/immagini/Mondovi/marchio_ospitalit%C3%A0_italiana.jpg

