All’Elizabeth Unique Hotel di
Roma
le
eccellenze
enogastronomiche
nazionali
proposte da IBF Italian Best
Food per sostenere i progetti
di Porta del Cielo Onlus e
Valuable.
Le eccellenze del panorama enogastronomico italiano si
riuniscono nel cuore di Roma grazie all’iniziativa della IBF e
di Giuseppe Falconieri, Chief Inspiration Officer della
prestigiosa struttura alberghiera che affaccia su via del
Corso.
Gli chef dell’elegante boutique hotel, di proprietà della
famiglia Curatella, proporranno il 23 maggio 2019 dalle ore
19.00 in poi, un delizioso menù di degustazione utilizzando i
prodotti di altissima qualità proposti dalle Aziende che fanno
capo ad Italian Best Food in questa occasione, evidenziandone
le spiccate eccellenti qualità organolettiche e la versatilità
di utilizzo di queste specialità nelle sapienti mani dei
professionisti dei fornelli dell’Elizabeth, proponendo le
filiere produttive di questi straordinari rappresentanti della
qualità del nostro territorio a potenziali partners, buyer ed
investitori.
L’evento costituisce quindi un’imperdibile opportunità di
business per aziende del settore food & beverage ma anche
un’importante occasione per accendere l’attenzione sulle
tematiche sociali da sempre care ad IBF e ad Elizabeth Unique
Hotel, sollecitando a devolvere il 5 per mille a due

associazioni altrettanto eccellenti come Porta del Cielo Onlus
(www.portadelcielo.com), che assiste bimbi e ragazzi malati
nei difficili e costosi percorsi di cura delle loro patologie
e Valueable che cura l’inserimento professionale di persone
con disabilità intellettiva, nel settore dell’ospitalità.
Porta del Cielo Onlus, rappresentata dai testimonial Ilaria
Spada ed Andrea Roncato, è nata a Roma nel 2009 a seguito
dell’esperienza di Fede legata alle apparizioni di Medjugorje
ed alle conseguenti conversioni di milioni di persone che
hanno portato i fondatori all’impegno nel campo
dell’assistenza alle famiglie, spesso non abbienti, dei
bambini e dei ragazzi che hanno necessità di cure mediche
specialistiche in Italia, collaborando con strutture come
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, L’Ospedale
Pediatrico Gaslini di Genova e l’Istituto Ortopedico Rizzoli
di Bologna.

Valueable, rappresentato da Paola Vulterini, è un progetto
europeo cofinanziato dalla Commissione Europea e promosso
dall’Associazione Italiana Persone Down Onlus che coinvolge
una molteplicità di attori, commerciali e non commerciali,
ubicati in sei diversi paesi (Italia, Germania, Portogallo,
Spagna, Ungheria e Turchia). La rete promuove l’inclusione nel

mercato del lavoro delle persone con disabilità intellettiva
attraverso la diffusione di collocamenti mirati (tirocini e/o
impieghi) nel settore dell’ospitalità.

