
Il Casale di Villa Battistini

Il Giornale di Rieti: Alberghi e ristoranti : a20 ilmarchio di ospitalità italiana Page I of2

'ffitmm*#ffim
Alberghi e ristoranti: a 20 il marchio di ospitalità itariana

Rfl"?i 
'" consegna dei riconoscimenti alle 2o strutture ricettive deila provincia di

dalla Redazione in attualita
giovedì 15 maggio 2008

<un turismo il cui sviluppo deve essere basato su polit iche di rete e non concentrato su singole iniziative slegatetra loro e che deve vedere enti ed imprese uniti pei garantire p"róÀi di qualità certif icati>. A cf ichiararlo vincenzoRegnini' presidente della camera di òommercio di i ieti, ouranù ra tonr"gnu dei riconoscimenti ale 20 strutturericettive della provincia di Rieti tra alberghi, ristoranti e agriturismi che hanno ricevuto oggi presso la camera dicommercio di Rieti i l  prestigioso Marchlo di Qualità ospítatita ttaliana certif icato da Isnart (Istituto nazionalericerche turistiche), società del sistema camerare a cui partecipa anche Ia ccIAA di Rieti.

un'impostazione sulla quale hanno convenuto tutti i  partecipanti all 'evento, tra cui i l  direttore generale di Isnart,Giovanni Antonio cocco, i l  segretario generale oetta'cctnn'Ji Ài"ti, 'rrun.esco Di-n"nio,-i i .ornmissario dell,Apt,Tersil io Leggio, la direttrice dèllîpt, órla Franceschini, i l  presidenie della società prouinciar" Rieti rurismo spa,Dante D'Angeli, i l  direttore della Rieii rurismo., Guido Tariciotti, ir-presioente del Gal della provincia di Rieti, EnzoAntonacci' contríbuto al dibattito è arrivato anche dal p.esioente provinciale di Federalberghi, GiovannlBernardinetti, e dal segretario provincíale Adiconsum, Pietro santoprete. un Marchio di qualità che, oltre ad essereun riconoscimento per le strutture ricettive e ristorative, evidenzia lo stato attuale delle strutture stesse in
f;:t11?iîfi"'lr|i:';:,iiiotoitalità, 

<<che a Rieti è molto mistioràtu-" io àirostrano re numerose srrutture premiate>,

Durante l ' incontro, sono state i l lustrate anche le ricadute positive per le imprese reatine che hanno conquistato i lmarchio, tra cui la partecipazione a corsi di formazione e informazione sulle strategie di qualità, la pubblicazionedella propria struttura sulle guide provinciali e..la promozion" rrì-po.t"le www.10q.it e all, inter:c del circuito I-mode di wind, consultabile direttamente dal cellulare, senza contar! la possibil i tà oi veicotare in .,rrtrito nazionaleed internazionale anche specificità del turismo reatino come il cammino di Francesco, cd i percorsienogastronomici.

Nel corso dell ' incontro è stata anche presentata la "Guida all 'ospitalità italiana di qualità,, realizzata da Isnart, cheraccoglie tutte le strutture che hanno conseguito i l r iconoscimento. La guida, che viene distribuita nelle piùimportanti f iere di settore e in oltre mille l ibrerie italiane, si pone lo scopo di facil i tare i l turista ncil, individuare lestrutture che offrono servizi altamente qualitativi, non soffermandosi sul semplice concetto di ..cgrre si mangia,, o"come si dorme" ma, indirizzandolo verso quella che è la vera ospitalità, viene distribuita.

Quanto alle strutture reatine che hanno ricevuto..i l  marchío, da Regnini, cocco, e dal segretarro generale dellaCCIAA di Rieti, Francesco Di Renzo, le imprese alberghiere che lo hÉnno conquistato sono Borgo paraelios, park
Hotel vil la Potenziani, Hotel degli Angell, Hotel President, Hotel Miramonti, Hotel cristallo e Hotel I l castagneto.

Gli agriturismi premiati sono la Tenuta due Laghi (che ha anche ricevuto i l premio come..Miglor acriturismo dellaprovincia di Rieti"), Santopietro, Corlando Tre, Montepiano, S. I larío sul Farfa, Casale tancia, nrcirtre le imprese
della ristorazione che hanno ricevuto i l r iconoscimento sono La Foresta, Belle Epoque, Hotel Rj5tcrrarlte Cristallo,
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Bistrot, La piazzetta, c, La Sella del Vento.
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