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Hotel Enterprise premiato
dalla scuola di Palo Alto

Radio Web Arese debutta con la diretta della notte bianca
La prossima diretta sarà dalla piazza dalla Chiesa, in occasione della notte
bianca di sabato. RadioWeb Arese muove i primi passi sul territorio
E gli ascolti delle prime due settimane dal debutto sono incoraggianti

L’Hotel Enterprise
si aggiudica il primo design hotel
e congress centre milanese
per la categoria
Travelling Experience
dalla Scuola di Palo Alto
per il progetto innovativo
che rivoluziona la modalità
di accoglienza degli ospiti
in hotel
Il premio è stato ritirato
da Sofia Gioia Vedani
ad di Planetaria Hotels,
insieme a Damiano De Crescenzo,
General Manager di Enterprise
Hotel e di Planetaria Hotels

