
  

AREA UTENTI | CHI SIAMO & CONTATTI | PER LA TUA PUBBLICITÀ | HOME

    cerca

 

 

 

 AGENZIA STAMPA  
Le ul t ime not iz ie

Economia e assicurazioni

Organizzative o d istr ibut ive

Stru tture  ricett i ve

Terr i to rio  e associazioni

Traspor t i

Inv io comunicat i  s tampa

 ONLINE 
Offerte di  lavoro

GuidaViaggi Focus

Sett imanale onl ine

Ricerche di  mercato

Persona l newsletter

GV UpDATE

GuidaViaggi Mobi le

 QUICK INFO 
Clima ne l mondo

Manifestazioni

Operat iv i tà  aeropor t i

Scioper i

Vaccinazioni

Viagg iare informat i

 COMUNICA CON NOI 
Pubbl ic i tà su i  nostr i  media

Publ i redazional i

Paesi al  microscopio

DEM

Virtual  workshops

Workshop eseguit i

 EVENTI

 

LOGIN

Username 
 

Password 
  

Salva la password 

Dimenticata la password? 
Registrazione nuovo utente 

 SETTIMANALE

ABBONATI SUBITO!

N. 1355:  Leggi i  t i to l i . . .  

 POLL GUIDAVIAGGI  

 

 

 GVAGENZIA STAMPA   

01/03/2012 - 12:12 

Swiss porta in volo il Canton Ticino  
Protagonista del servizio culinario a bordo della First e della Business class 
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Fino alla fine di maggio, il Canton Ticino è protagonista del 

servizio culinario a bordo della First e della Business class di 

Swiss, sui voli a lungo raggio in partenza dalla Svizzera e su 

alcuni voli in arrivo. Frank Oerthle, lo chef de cuisine 

stellato Michelin e da 16 punti GaultMillau del Ristorante la 

Galerie Artè al Lago del Grand Hotel Villa Castagnola di 

Lugano, ha preparato insieme a Swiss una selezione 

originale di piatti per offrire a bordo dei voli le specialità 

culinarie ticinesi. 
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