
Premio Ospitalità Italiana 
 
Oltre 4400 candidati tra alberghi, ristoranti e agriturismi sono ufficialmente in gare: è infatti partita infatti nelle 
scorse settimane, la macchina operativa della quinta edizione del “Premio Ospitalità Italiana”, che nel 
prossimo autunno assegnerà i riconoscimenti alle migliori strutture ricettive e ristorative del nostro Paese.  
Al Premio possono partecipare le imprese turistiche che hanno ricevuto il Marchio di Qualità “Ospitalità 
Italiana”, assegnato da Isnart, in collaborazione con le Camere di Commercio dopo l’attenta valutazione di un 
comitato di esperti. 
Compito importantissimo in questa fase della kermesse è il parere del pubblico che viene invitato a votare fino 
al 31 agosto le strutture che preferisce: un’operazione semplice, che tutti possono effettuare inviando un SMS 
al cellulare 339.99.45.13.58, oppure collegandosi al sito Internet www.premiospitalita.it ed esprimendo il 
proprio voto compreso tra 1 e 10.  
Da questa edizione del Premio saranno inoltre prese in considerazione anche le votazioni/recensioni su 
TripAdvisor.  
I clienti delle strutture ricettive e ristorative che prendono parte all’iniziativa, partecipano, tra l’altro, 
all’estrazione di 25 voucher (del valore di 200 euro l’uno), spendibili negli alberghi del circuito “Ospitalità 
Italiana” e di 100 voucher (del valore di 50 euro), utilizzabili nei ristoranti. 
Allo scadere delle votazioni, il 31 agosto, Isnart procederà al conteggio dei voti e decreterà tre “nomination” 
per ognuna delle dieci categorie, (alberghi due, tre, quattro e cinque stelle, ristoranti gourmet, tipico, 
internazionale, classico italiano, pizzeria e agriturismo), che si contenderanno la vittoria finale e l’ambito 
Premio dei Premi: il riconoscimento cioè di migliore struttura del Belpaese per l’anno 2009.  
Attestato, quest’ultimo, che nella scorsa edizione 2008 è andato alla “Masseria Panareo”, albergo tre stelle di 
Otranto (Lecce), premiato durante un’imperdibile serata di gala svoltasi il 18 dicembre negli spazi della 
Venaria Reale di Torino.  
A stilare la classifica finale una giuria di esperti, cui verrà sottoposto l’elenco con le trenta strutture preferite dal 
pubblico. 
“Il premio segue la tendenza in atto nei circuiti turistici internazionali – questa l’opinione conclusiva del 
Direttore Generale dell’Isnart Giovanni Cocco – dove sono i clienti a fare le guide con i loro commenti e giudizi 
di fondamentale importanza”. 
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