
Oggi 13:22

Taranto Buona Sera 2019-12-03 13:25

Tutto Mercato Web 2019-12-03 17:31

Il Messaggero 2019-12-04 10:07

E’ Vittorio Agosti, storico professionista e riferimento per il mondo bar daytime di casa

Fabbri 1905, il “Brand Ambassador” categoria “Coffee & More” dell’anno. Questo il

verdetto dei BarAwards 2019 di Bargiornale, prestigiosi riconoscimenti “alla carriera” che

ogni anno premiano e mettono sotto i rilflettori i professionisti e i locali capaci di

valorizzare il mondo bar in tutte le sue sfaccettature.

Per Agosti, Brand Ambassador... 

la provenienza: Affari Italiani

BarAwards 2019, il migliore "ambasciatore"
per il mondo bar è di Fabbri 1905

Il brevetto del bar dell’ospedale, primo premio ai Barawards
2019

 

Eccolo, il brevetto inventato da Giovanni Sanasi del bar dell’ospedale di Manduria, si aggiudica

la medaglia d’oro ai Barawards, la rassegna annuale organizzata da Bargiornale, l’istituzione

editoriale nel settore food & beverage. Il premio, assegnato nel corso della

Pallone d'Oro, Lineker: "Meritato, Messi per distacco il
migliore al mondo"

Prodigo di commenti come sempre, l'ex campione inglese Gary Lineker su Twitter sposa il

Pallone d'Oro assegnato a Lionel Messi: "I suoi numeri quest'anno sono stati ancora una volta

straordinari. È per distacco il miglior calciatore al mondo, gioca in modo gioioso e

incomprensibile per i comuni

La migliore calciatrice del mondo (anti Trump) premiata con
il Pallone d'Oro

La star militante degli Stati Uniti, capitana della squadra di calcio femminile, Megan Rapinoe

ha vinto per la seconda volta di fila il Pallone d'oro femminile. Non era mai accaduto prima.

L'attaccante americana, 34 anni, al suo terzo campionato del mondo e apertamente gay (che

non ha
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