
Rassegna del 30/11/2018
0

WEB

DIRITTODICRONACA.IT Lo chef altomontese Salvatore Burgo premiato a
Mosca

... 1



target

1

Cerca Cerca...

arresto carabinieri cassano jonio

castrovillari corigliano calabro

corpo forestale dello stato cosenza

MONDIVERSI

TAG

Promosso dall’Isnart, è in collaborazione con le Camere di
Commercio Italiane,

Venerdì, 30 Novembre 2018 13:05 Scritto da  Alessandro Amodio Comments::DISQUS_COMMENTS dimensione font   

Pubblicato in Esaro Cultura e Spettacolo Letto 57 volte Stampa Email

(0 Voti)

Alessandro

Amodio

Vota questo articolo

Lo chef altomontese Salvatore Burgo
premiato a Mosca

L'onorificenza consegnata a Burgo a Mosca

ALTOMONTE - Lo chef altomontese Salvatore Burgo ha ricevuto, per la terza volta,

l’onorificenza quale ambasciatore della cucina italiana in Russia. Gli è stata personalmente

consegnata dall'ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano.

Il marchio ospitalità italiana per le imprese turistiche, promosso dall’Isnart, è in

collaborazione con le Camere di Commercio Italiane, ed è nato nel 1997 per stimolare

l’offerta di qualità in Italia. Viene conferito a quelle aziende che hanno scelto la qualità come
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obiettivo da perseguire e che, ogni anno, decidono di mettersi in discussione

sottoponendosi a delle valutazioni. Lo stesso, quindi, rappresenta un’importante garanzia

per il turista, ma offre anche alle aziende, che aderiscono all’iniziativa, l’occasione per una

costante e puntuale supervisione del loro impegno. Burgo ha ricevuto due riconoscimenti

per il ristorante “Italianez” e per l’osteria “Da Salvatore”.
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