
Turismo crotonese: Marchio di qualità 2008 

 

Nel pomeriggio di, lunedì 19 maggio, presso la Camera di commercio di Crotone si è 
svolta la cerimonia di consegna degli attestati alle imprese del settore turistico vincitrici 
del Marchio di qualità 2008. 

“Anche per quest’anno - ha spiegato il Presidente della Camera di commercio, Francesco 
Barretta – la Camera di commercio ha deciso di valorizzare e premiare le imprese del 
settore turistico che si sono distinte per l’elevato standard qualitativo dei servizi offerti. E’ 
finito il tempo per pensare se puntare o no sul turismo. Bisogna capire come fare 
turismo, e come fare turismo ce lo insegnano anche le imprese premiate oggi per la 

qualità del servizio offerto”.  

Nelle intenzioni dell'Ente sono state così premiate le eccellenze imprenditoriali del settore turistico nel 
Crotonese.  

“Il progetto Valorizzazione del turismo attuato con la collaborazione di Isnart, rientra tra le attività 
realizzate dall’Ente camerale per promuovere lo sviluppo del settore turistico ed è finalizzato a premiare 
le strutture che si distinguono per eccellenza del servizio offerto – ha spiegato Barretta - Il marchio di 
qualità, volontario, gratuito e rinnovabile ogni anno, è finalizzato a promuovere la cultura 
dell’accoglienza, garantendo agli esercenti una maggiore visibilità e l’acquisizione di un elemento di 
differenziazione rispetto alla tradizionali classificazioni, spesso obsolete ed ai clienti, la presenza di una 
serie di standard minimi che le aziende dovranno possedere e mantenere nel tempo”.  

Nel corso della cerimonia sono stati presentati la Guida all’ospitalità italiana di Qualità – Crotone e 
provincia 2008, realizzata dall’ente camerale nell’ambito del progetto “Valorizzazione del Turismo” e 
contenente informazioni sul territorio crotonese e sulle strutture premiate con il Marchio di qualità, e 
l’Atlante delle etichette dei vini della provincia di Crotone, realizzato congiuntamente al Comune di 
Crotone nell’ambito del progetto Vincalabria.  

“Il turista è sempre più attento ed esigente e le imprese che oggi valorizziamo hanno saputo rispondere a 
tali richieste - ha concluso Barretta – Entro la fine del mese sarà avviata la nuova edizione del progetto, 
auspichiamo che, come le imprese premiate oggi, anche le altre strutture sapranno cogliere l’occasione 
per migliorarsi a vantaggio della loro crescita e dello sviluppo dell’intero territorio“. 

Hanno preso parte all'incontro, fra gli altri, l’assessore provinciale alle attività produttive Carlo Colucci, 
l’assessore comunale alle attività produttive Cesare Spanò, il rappresentante di Isnart Francesco Favia 
nonché il grafico Saverio Danese.  

[AlVal] 

[20.05.2008] 

  

Ecco di seguito le 27 imprese premiate: 

Hotel 

1. Fattoria Il Borghetto (rinnovo) 

2. Lido degli Scogli (rinnovo) 

3. Casarossa Hotel Residence & Beauty (rinnovo)  

4. Costa Tiziana Hotel Village (rinnovo) 



5. IGV Club Le Castella (rinnovo) 

6. Villaggio Spiagge Rosse (rinnovo) 

7. Club Residence Capopiccolo (rinnovo) 

Ristoranti 

1. L’Antico Borgo (rinnovo) 

2. Lido degli Scogli (rinnovo) 

3. Da Ercole (rinnovo) 

4. Le Ninfee del Costa Tiziana Hotel (rinnovo) 

5. Ristorante La Sosta da Marcello (rinnovo) 

6. Max Enoteca – trattoria (rinnovo) 

7. Villa Safi prima candidatura 

8. Il Ritrovo (rinnovo) 

9. La Campagnola (rinnovo)  

10. Zza Rosì (rinnovo)  

11. Mediterraneo (rinnovo) 

12. ‘A Quadara (rinnovo)  

13. Le Lanterne (rinnovo) 

14. L’Ancora (rinnovo) 

15. Fico d’India (rinnovo) 

Agriturismi 

1. I Casali di Cavallaro (rinnovo) 

2. Dattilo (rinnovo) 

3. Il Giratiello prima candidatura 

4. Il Querceto (rinnovo)  

Stabilimenti balneari 

1. Lido Donato (rinnovo)  

 


