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Il Ghirighio di Cantagallo premiato ieri a Napoli come miglior ristorante
gourmet d’Italia tra gli aderenti al marchio di qualità ISNART
E’ il Ghirighio di Cantagallo il miglior ristorante gourmet italiano; almeno
tra le 263 strutture aderenti al marchi ISNART e candidate a livello
nazionale a ricevere il Premio Ospitalità Italiana 2007. Ieri sera (30
novembre) a Napoli c’è stata la premiazione ufficiale. Dieci le categorie
presenti, dai ristoranti agli alberghi, con tre finalisti per ciascuna. E il
Ghirighio, il ristorante di Migliana gestito da due giovani fratelli, è
stato selezionato come il migliore della sua categoria.
“E’ stata una serata bellissima e molto emozionante, - ha commentato
Giuseppe Nardini, componente della giunta della Camera di Commercio di Prato
e Presidente dell’Unione Commercianti, presente alla cerimonia – Nella loro
categoria c’erano aziende importanti, presenti sul mercato da anni, ma il
servizio offerto da questi ragazzi, entusiasti del proprio lavoro, è stato
giudicato il migliore”.
Il marchio di qualità ISNART è una iniziativa promossa dal sistema delle
Camere di commercio che valorizza un gruppo virtuoso di aziende che hanno
scelto la qualità come obiettivo da perseguire e che ogni anno, decidono di
mettersi in discussione sottoponendosi a delle valutazioni. Il Marchio di
qualità fornisce ai clienti attuali e potenziali una valutazione obiettiva
del livello di servizio offerto.
In particolare i Quality Restaurants, la categoria alla quale partecipano i
ristoranti, sono nati per migliorare la qualità del servizio in Italia. I
ristoranti che ottengono il Marchio di Qualità, devono condividere una
politica di accoglienza e offrire un giusto rapporto qualità prezzo nella
ristorazione.
Anche per il 2007 sono una trentina le strutture turistiche del territorio
di Prato che riceveranno la certificazione ISNART, grazie al contributo
della Camera di commercio di Prato. La cerimonia di consegna degli attestati
si svolgerà il 19 dicembre alla Monash University.
n. 64 del 01/12/07

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466

