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"LOVE ME IN VENETO", GUIDA AI LUOGHI DEL MATRIMONIO
NELLA NOSTRA REGIONE
Alle coppie e al settore del wedding il Veneto offre una articolata e coordinata proposta di ospitalità
dove suggellare con il partner il reciproco amore eterno.
Sono 6.180 le coppie straniere che nel 2012 hanno scelto mete italiane per sposarsi, con una spesa
media di circa 51 mila euro. Nello stesso anno si valutano in 1.221.000 le presenze nel nostro Paese
per il turismo turistico, o wedding tourism, oper un fatturato totale diretto o indotto di oltre 315
milioni di euro: il 40,4 per cento alberghiero, il restante 59,6 per cento è speso in ristorazione,
location, fower design, servizio fotografico. La graduatoria delle coppie che attualmente si sposano
in Italia vede in testa gli inglesi (10,5 per cento); seguiti nell’ordine da statunitensi (9,4 per cento),
russi (9,4 per cento), Giapponesi (7,8 per cento), Canadesi (7,6 per cento), irlandesi: 6,4 per cento;
scozzesi (6,4 per cento), sauditi (6,3 per cento), olandesi (5,8 per cento), australiani (5,2 per cento).
A queste coppie e al settore del wedding il Veneto offre una articolata e coordinata proposta di
ospitalità, rivolta a quanti cercano un luogo, il migliore del mondo, dove suggellare con il proprio
partner il reciproco amore, donandosi affetto e passione. Il programma si chiama “Love me in Veneto” ed è una guida che propone suggerimenti,
consigli e indicazioni sui luoghi simbolo del sentimento, luoghi dove potersi sposare o trascorrere la luna di miele o altre ricorrenze legate all’amore,
in una atmosfera fantastica, assolutamente unica e autentica, all’interno di una cornice fatta di servizi di qualità discreti e completi. E’ una proposta
destinata ad un pubblico esigente: “Si rivolge infatti a persone che vanno oltre la superficialità e disdegnano le cose banali - ha sottolineato
l’assessore regionale Marino Finozzi - confermando, anche in questo caso, il Veneto quale top destination mondiale”. I luoghi di “Love me in
Veneto” sono situati in città d’arte impareggiabili, come Venezia o Verona, nelle Ville Venete, ma anche in angoli meno conosciuti ma di una
suggestione e di un incanto senza pari. ...
Venerdì 31/01/14

Editoriale
CONTI SENZA L'OSTE O SENZA... LEGA
di Achille Ottaviani
Questa settimana è stata politicamente caratterizzata dalla migrazione regionale di molti big del Nuovo Centrodestra tra le
braccia di Berlusconi nella rinata Forza Italia. Adesso il partito del Cavaliere è assai affollato. Ci sono i fedelissimi, i...
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CON HORIZON 2020 RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI IMPOSTI DAL PIANO CAIO
E' positivo il giudizio di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici sugli obiettivi del rapporto Caio al 2020
sulla diffusione della banda larga.
E' positivo il giudizio di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici sugli obiettivi del rapporto Caio al 2020 sulla banda larga,
presentato ieri dal Governo, che dettano le linee di indirizzo per gli investimenti necessari al nostro...
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"SITUAZIONE PEGGIORE CON I LUNGHI TEMPI DI PAGAMENTO"
Il presidente di Confartigianato Vicenza Agostino Bonomo ha commentato i dati diffusi dall’associazione
veneta.
“120 giorni ovvero quattro mesi. Tanto devono aspettare anche le aziende vicentine per vedere saldati i loro crediti verso le
pubbliche amministrazioni” ricorda Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Vicenza, commentando i dati sui tempi di...
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IL TELERISCALDAMENTO DI AGSM E' AD ALTA EFFICIENZA
All’azienda sono stati riconosciuti più di 3.600 titoli di efficienza energetica del valore economico di circa 350
mila euro l’anno.
Agsm Verona è stata premiata dal Gse, il gestore nazionale dei servizi energetici, per l’efficienza della rete teleriscaldamento di
Verona. Alla ex municipalizzata sono stati riconosciuti più di 3.600 titoli di efficienza energetica del valore...
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CONTO ALLA ROVESCIA PER "RETEVENTICULTURA" 2014
La rassegna vedrà il via ufficiale domenica 1° giugno 2014 con una serie di eventi di “anteprima” nel mese di
maggio.
Conto alla rovescia per la nuova edizione di RetEventi Cultura che vedrà il via ufficiale domenica 1° giugno 2014 con una serie di
eventi di “anteprima” a maggio. Il tema della nuova edizione è la “contaminazione creativa” che verrà declinato...
[leggi tutto] Venerdì 31/01/14

INCONTRO TRA PROVINCIA DI VENEZIA E VENETO STRADE PER LA SP 37 MESTRINA

http://www.cronacadelveneto.com/index.php?id_news=19064
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