Ancora qualche giorno per Marchi qualità turismo
La Camera di commercio di Crotone proroga il termine di presentazione delle domande per l’assegnazione dei
Marchi di Qualità del Turismo e della Ristorazione Tipica Crotonese anno 2010. Gli operatori del settore che
non hanno potuto aderire nei termini previsti, hanno ancora qualche giorno di tempo per cogliere l’opportunità
di fregiarsi del prestigioso marchio.
Il bando è rivolto agli alberghi, ristoranti, agriturismi e stabilimenti balneari operanti nella provincia di Crotone
che offrono un servizio di qualità.
Il Marchio di qualità è totalmente gratuito e le strutture ritenute idonee saranno premiate in un’apposita
Cerimonia pubblica ed inserite nella Guida nazionale e provinciale delle strutture ricettive di qualità. Le Guide
saranno presentate alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano e messe in distribuzione presso i principali
centri di promozione turistica, con ampia visibilità delle strutture sia in ambito nazionale che internazionale.
Gli operatori interessati potranno presentare domanda di adesione entro e non oltre lunedì 20 luglio p.v. Il
bando integrale, i disciplinari ed i modelli di domanda sono disponibili sul sito www.kr.camcom.it. oppure
presso l’ufficio promozione dell’ente camerale.
Inoltre nell’ambito del Premio Ospitalità Italiana 2009, l’Ente camerale invita i turisti a votare i migliori alberghi,
ristoranti ed agriturismi della provincia di Crotone che hanno già ottenuto la certificazione “Marchio di Qualità
del Turismo”.
Per votare basta mandare entro il 31 agosto un SMS al numero 339.9945.13.58; oppure collegarsi al sito
Internet www.premiospitalita.it ed esprimere il proprio giudizio compreso tra 1 e 10.
I turisti che partecipano all’iniziativa possono aggiudicarsi, uno dei 25 voucher (del valore di 200 euro l’uno)
estratti e spendibili negli alberghi del circuito “Ospitalità Italiana” o uno dei 100 voucher (del valore di 50 euro)
utilizzabili nei ristoranti.
Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Promozione della Camera di commercio di Crotone tel.
0962 6634234 email: promozione@kr.camcom.itI oppure l’Isnart (riferimento Gianluca Bencivenga, tel. 06
203989212, mob. 345 2626079 - email: g.bencivenga@isnart.it
17 luglio 2009
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