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VIN COL FONDO , parodia di DALL'ALBA AL TRAMONTO di Ermal

Meta,. Si chiude con numeri da record la terza edizione del contest

'Oscar della Pizza - #PizzAward 2018', organizzato dal sito di

registrazione di ricette Mysocialrecipe.com. Con 400 pizze ...

Leggi la notizia

Persone: oscar fabio cristiano

Organizzazioni: food pizza

Luoghi: napoli bagnoli

Tags: numeri edizione

Food: #PizzAward 2018, numeri da record per terza
edizione.
Oggi Treviso  353162  8 minuti fa

Persone: oscar fabio cristiano

Organizzazioni: food pizza

Luoghi: napoli bagnoli

Tags: numeri record

Persone: pizza oscar

Organizzazioni: academy rai

Prodotti: repubblica

Luoghi: italia australia

Tags: contest giornalista

Persone: pizza

scugnizzo napoletano

Organizzazioni: food oscar

Prodotti: parmigiano reggiano

repubblica

Luoghi: napoli italia

Tags: numeri gara

Persone: pizza

scugnizzo napoletano

Organizzazioni: food oscar

Prodotti: parmigiano reggiano

repubblica

Luoghi: napoli italia

Tags: numeri gara

ALTRE FONTI (8)

Food: #PizzAward 2018, numeri da record per terza edizione
Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber Napoli, 8
ago. , Labitalia, - Si chiude con numeri da record la terza edizione del contest
'Oscar della Pizza - #PizzAward 2018', organizzato dal sito di registrazione di
ricette Mysocialrecipe.com. Con 400 pizze registrate da 239 pizzaioli si è ottenuto
un risultato che ha superato i numeri della scorsa ...

Catania Oggi  -  11 ore fa

MySocialRecipe, nasce la prima Academy per il contest internazionale della Pizza
...e per la loro grande reputazione nell'ambiente del
food italiano. ... C'è tempo fino a martedì 7 agosto
2018 per partecipare e ...selezionati per la gara live
sarà nominato il vincitore del #PizzAward ...

il Denaro.it  -  9-7-2018

Food: #PizzAward, numeri record per primo mese di gara.
...per la gara live sarà nominato il vincitore del
#PizzAward 2018, ... Sponsor tecnici sono Event
Planet Food, Gi-Metal e partner Api , ...

Oggi Treviso  -  9-6-2018

Food: #PizzAward, numeri record per primo mese di gara
...per la gara live sarà nominato il vincitore del #PizzAward 2018, ... Sponsor
tecnici sono Event Planet Food, Gi-Metal e partner Api , ...

il Denaro.it  -  8-6-2018

NAPOLI - Mysocialrecipe lancia il contest internazionale #PizzAward e gli Oscar
della Pizza
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CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Food: #PizzAward 2018,
numeri da record per
terza edizione.

Oggi Treviso -  3-5-2018
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