Who’s not fast is food

Una selezione di lavori

www.salvoalbicocco.it - sito html

www.mycafe.it - sito html

www.pietrobarbaro.com - sito con tecnologia flash, html e php
backoffice in php e su lotus

www.pbtankers.com - elementi in flash - gestione dinamica delle sezioni news, flee-tlist e photogallery tramite programmazione php lingue: inglese/russo anche per le sezioni dinamiche

www.cambuca.it
www.palermobimbi.it - portale d’informazione

Packaging

BROCHURE

La nostra esperienza dedicata
alle vostre esigenze

Naviservice s.r.l. è una delle realtà più solide del Mediterraneo nel
panorama dei servizi marittimi, ed è la compagnia leader in Sicilia.
Fondata nel 1985 ad Augusta, ove si trova il porto petrolifero più
importante d'Italia, ha maturato una lunga esperienza operando in
diversi settori, dal tramping alle navi da crociera e oggi vanta una
committenza internazionale. Si contraddistingue per l'offerta di servizi
integrati dall'elevato standard qualitativo e di un network di agenti
professionisti in grado di rispondere alle esigenze della clientela, con
la missione di farsi carico della gestione di ogni dettaglio.

CASE IBIDINI

Sinonimo di professionalità e competenza, l’agenzia è l’interprete di
una filosofia aziendale volta a soddisfare il cliente con un servizio
d'eccellenza, con la totale assistenza e ottimizzazione dei costi.

CASE IBIDINI
Sentirsi a casa
Feeling at home

nel

cuore

del

mediTerraneo

per

servirvi

in

TuTTo

il

mondo

In e heart  the Mediterranean, oviding services throughout e world

With Naviservice, your busine is in safe hands
le

mani

sicure a cui affidare

Our experience is dedicated to
meeting your needs

il

proprio

business

naviservice is one of the most trustworthy maritime service providers in
the mediterranean and is the leading company in sicily. founded in
1985 in augusta, the home of italy’s most important oil port, it has gained a
significant amount of experience in various fields, from tramping to
cruise ships. Today, naviservice is also proud to serve an international
clientele. The company is unique for its high quality of integrated services
and for its network of professional agents, who are able to meet the
client’s needs and whose mission is to manage each detail.
synonymous with professionalism and competence, the agent carries
out the company’s mission to satisfy clients with excellent service and
complete assistance while helping to optimise costs.

RICONOSCIMENTO: I.G.T. Sicilia TIPOLOGIA: Rosso UVA:
Nero d’Avola 100% ZONA DI PRODUZIONE: C.da BidiniAcate - Ragusa - Sicilia Orientale ESPOSIZIONE E ALTIMETRIA DEL VIGNETO: Sud-Ovest, 180 m TERRENO:
Terreni gialli, di medio impasto tendente al compatto,
inframmezzato da tufi calcarei SISTEMA D’ALLEVAMENTO E DENSITÀ D’IMPIANTO: Controspalliera, Cordone speronato, 3200-4500
piante/ha RESA PER ETTARO: 9000 kg
EPOCA DI VENDEMMIA: metà-fine
settembre INVECCHIAMENTO E
AFFINAMENTO: Acciaio per 6 mesi TENORE ALCOLICO: 12,50% COLORE:
Rosso rubino PROFUMO: fresco e
fruttato, sentori di piccoli frutti
rossi, spezie, liquirizia, una nota
di cuoio e selvatico leggera
SAPORE: Pulito e fresco,
vellutato armonico
TEMPERATURA DI
SERVIZIO: 16°C
ABBINAMENTI:
Arrosti, carni
bianche,
Ragusano
D.O.P.
IDENTIFICATION: I.G.T.
Sicily TYPE: Red VINE:
Nero d’Avola 100% PRODUCTION AREA: C.da Bidini Acate - Ragusa - Eastern Sicliy
EXPOSURE: South East 180m
TYPE OF SOIL: Yellow soil, medium
texture, tending to compact, interspersed with limey tufa CULTIVATION
SYSTEM: Spur pruned cordon PLANTING
DENSITY: Approx 3200-4500 plants for
hectare YIELD FOR HECTARE: 9000 Kilos
HARVEST PERIOD: Half-end of September
AGEING: Tank for 6 months ALCOHOLIC CONTENT:
12,50% COLOUR: Red ruby light BOUQUET: fresh and
fruity, scent of small red fruits, blackberry, spices,
liquorice, a note of leather and wild light TASTE: clean
and fresh, velvet and harmonious SERVING TEMPERATURE: 16°C COMBINATION: Roast meat dishes, white
meat, cold cut, Ragusano D.O.P.

BioLa Natura di Cambuca
a casa tua

La Natura
fa Scuola
-

Produzione
biologica
certificata
- Consegna nella
giornata stessa del raccolto
- Qualtà superiore ad un prezzo inferiore
- Newsletter settimanali dei prodotti e
relativi prezzi
- Ordinazioni via e-mail all’indirizzo:
info@cambuca.it

Pietro Barbaro.
Armatori per Tradizione.
Da 200 anni i nostri servizi
sulla rotta dell'affidabilità.

Pietro Barbaro.
Shipping by tradition.
For 200 years reliably
on course.

La Pietro Barbaro S.p.A. è tra le più
illustri e fiorenti compagnie di
navigazione italiane operanti al livello
internazionale e, come poche, vanta una
tradizione secolare che nel tempo le ha
consentito di specializzarsi nel settore
armatoriale e, in Sicilia, nei servizi
marittimi e logistici.

pietro barbaro s.p.a. has been among
the most illustrious and flourishing italian
shipping companies, operating internationally. one of only a few, boasting a
secular tradition which over the years
has allowed them to specialize in
shipping and, in sicily, maritime and
logistic services.

Due secoli di passione
per i mari del mondo.

Two centuries of passion
for the seas of the world.

Fondata dai Barbaro, famiglia di
armatori, di uomini avventurosi,
capitani e comandanti che per
generazioni hanno solcato gli
oceani, un nome oggi considerato
autorevole rappresentante
dell'imprenditoria marittima nel
mondo. Erano i primi anni dell'800
quando il brigantino Pietro Barbaro,
di 800 DWT, trasportava carichi di
merci alla rinfusa affrontando
l'Atlantico con 100 giorni di navigazione sulla rotta degli alisei.
Da allora questa tradizione marinara,
animata da spirito audace e
appassionato, continua ad essere
tramandata come filosofia di vita e
costituisce il capitale più importante dell'attività della società.
Quel valore aggiunto che ha
portato la Pietro Barbaro a
distinguersi per affidabilità ed
esperienza e ad acquisire una
cospicua committenza nel panorama
globale.

Founded by the Barbaro shipping
family, adventurous men, captains
and commanders who for generations have sailed the oceans.
Today a name considered as an
authoritative world class representative of entrepreneurial shipping.
It was during the 1800s when the
brigantine Pietro Barbaro, 800 DWT
transported bulk cargoes, facing
the 100 day crossing of the Atlantic
carried by the trade winds.
Since then the shipping tradition,
animated by an audacious spirit
and passion, continues to be
handed down as a philosophy of
life, and constitutes the most
important capital of the company’s
activities.
That added value which has
brought Pietro Barbaro to
distinguish itself for its reliability
and experience and to acquire a
conspicuous following on the
global panorama.

Excellence through experience

Excellence through experience

MARCHI

Villa Neri Resort & SPA

Advertising

Il cibo di
strada
incontra le
bollicine
francesi

EVENTI

presenta

invito

14 novembre ‘08 - ore 18.00 - Telimar - Addaura - Lungomare C. Colombo, 4977 - Palermo

Un servizio ad arte
creato per voi.
Perché a Carnevale
anche la Qualità vale.
Il Carnevale è la festa dei sapori con il ricco
assortimento firmato Unigroup. Tantissimi
prodotti d'eccellenza accuratamente scelti e
selezionati per una cucina da alta ristorazione. Un servizio ad arte creato per voi da
chi è diventato leader in Sicilia nella fornitura del Foodservice.

Dissalatori Selmar
Me lo merito.

Un servizio ad arte
creato per voi.

Acqua dolce a bordo,
concedetevi un piacere infinito.

Unigroup S.p.A.
Head Office: C.da Spalla s.n.
96010 Melilli (SR)
Tel. +39 0931 763411 - Fax +39 0931 763412

www.unigroupspa.com
info@unigroupspa.com

I Dissalatori Selmar garantiscono:
•

Acqua dolce e potabile per ogni esigenza;
•
Massima affidabilità, qualità ed efficenza;
•
Bassi consumi energetici;
•
Dimensioni ridotte,
adatte a qualsiasi tipo di imbarcazione; •
Facilità

Unigroup è il partner più accreditato
per il vostro business. Un team
dinamico di professionisti che ha fatto
dell'Innovazione, della Ricerca e della
costante Attenzione alle esigenze
della clientela un progetto di successo.
Preparato per garantirvi il più esclusivo
assortimento, ciò che di più buono
offre il patrimonio gastronomico italiano.
Tantissimi sono i prodotti d'eccellenza
firmati Unigroup, pregiati e sempre
nuovi. Accuratamente scelti e selezionati per una cucina da alta ristorazione.
Un servizio ad arte creato per voi da
chi è diventato leader in Sicilia nella
fornitura del Foodservice.

Qualità e comfort a bordo
www.selmar.it

Unigroup S.p.A. • Head Office:
C.da Spalla s.n. • 96010 Melilli (SR)
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