“Premio Ospitalità Italiana”: in gara alberghi, ristoranti e agriturismi
Tra le migliori strutture italiane è finalista la Masseria San Domenico di Savelletri di Fasano
Dopo tanta attesa sono finalmente arrivate le trenta “nomination" che ambiscono a vincere il “Premio
Ospitalità Italiana 2009", promosso nella provincia di Brindisi dalla Camera di Commercio con la
collaborazione dell'Azienda Speciale ISFORES ed unitamente a ISNART - Istituto Nazionale di Ricerche
Turistiche. Grazie alle decine di migliaia di voti espressi nell'arco degli ultimi mesi dai turisti italiani e stranieri si
è potuto infatti stendere la classifica delle migliori strutture ricettive del Belpaese. Frequentando alberghi,
ristoranti e agriturismi delle più diverse province italiane, sono proprio i turisti che durante le proprie vacanze
hanno decretato quelli maggiormente soddisfacenti.
Dieci le categorie in cui gli esercizi sono stati divisi (e potevano essere votati): alberghi a due, tre, quattro e
cinque stelle, agriturismi, ristoranti che servono cucina gourmet, classica italiana, internazionale, tipica
regionale o pizzeria. Di ognuna delle dieci categorie, grazie al voto dei turisti sono state designate tre
“nomination" che, ora, si contendono la vittoria finale ognuno nella propria categoria di appartenenza, oltre al
primo posto assoluto, quello che indicherà cioè la “regina" dell'ospitalità di casa nostra in grado di offrire un
livello di servizi e di accoglienza al top. Tra queste strutture la Masseria San Domenico ha ricevuto la
nomination quale finalista della categoria alberghi a 5 stelle.
Il “Premio Ospitalità Italiana", nato nel 2005 grazie alla collaborazione tra Camere di Commercio e Isnart,
viene assegnato da una giuria fatta di giornalisti, opinion leaders ed esperti del settore turismo ed
enogastronomia. Quest'anno hanno partecipato al Premio tutte le strutture del nostro Paese che avevano già
ricevuto il marchio di qualità “Ospitalità Italiana", assegnato da Isnart e dalle Camere di Commercio. Un
riconoscimento raggiunto da 1970 hotel, 1750 ristoranti e 700 agriturismi di 75 province italiane.
Le strutture selezionate dal voto popolare saranno a breve vagliate dalla giuria di esperti che decreterà le dieci
vincitrici, una per ogni categoria, oltre alla vincente del “Premio dei Premi", e parteciperanno a una speciale
serata di gala in cui saranno accolte e premiate da speciali ospiti e vip
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