
Ritorna anche quest’estate il premio “Ospitalità Italiana” vinto lo scorso anno dalla “Maison des 
Alpes” di Prato Nevoso  
Possibile votare hotel, ristoranti, agriturismi e campeggi.  
 
Scatta, anche per l'estate 2009, il premio “Ospitalità italiana”, assegnato dai clienti alle migliori strutture 
ricettive. La scelta è tra le aziende che hanno ottenuto il marchio di qualità ideato dalle Camere di commercio 
in collaborazione con l'Isnart, l'istituto che si occupa del settore in ambito camerale, a livello nazionale. In 
provincia di Cuneo le realtà che possono essere votate sono 303: 76 hotel, 125 ristoranti, 76 agriturismi, 24 
B&B e 2 campeggi. Un gruppo folto che, nell'anno in corso, è cresciuto di una quarantina di unità e che porta 
avanti la tradizione interpretandola in chiave di corretto adeguamento ai tempi. 
 Entro il prossimo 31 agosto, gli ospiti possono esprimere la propria soddisfazione inviando un messaggio al 
339/99451358 oppure collegandosi al sito Internet www.premiospitalità.it ed attribuendo un voto dall'1 al 10.  
Lo scorso anno, una struttura del Cuneese è approdata all'ambito riconoscimento. Si tratta de “La maison des 
Alpes “ di Pratonevoso. Sono previsti premi anche per i turisti che partecipano all'iniziativa. Per loro, 25 
voucher del valore di 200 euro ciascuno spendibili in alberghi del circuito “Ospitalità italiana” e 100 da 50 euro 
di cui fruire nei ristoranti. 
“La provincia di Cuneo - dice il presidente camerale Ferruccio Dardanello - è stata tra le prime ad aderire 
all'iniziativa. Apprezzato il fatto che non si guardi soltanto alle realtà di altissimo livello, ma a tutto il ventaglio 
ricettivo. In particolare, si tiene conto del rispetto dei requisiti dichiarati e del corretto mantenimento degli 
standard prefissati per la fascia di appartenenza. Nella nostra provincia sono tante le strutture che accolgono 
l'ospite con disponibilità e professionalità, alimentando flussi che devono farsi sempre più consistenti, per 
premiare la serietà degli operatori, la situazione ambientale favorevole, la straordinaria cucina locale e la 
vivacità di molti appuntamenti capaci di rallegrare il soggiorno in Granda”. 
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