Camera di Commercio di Benevento
Marchio Ospitalità, ecco le 26 eccellenze
Gennaro Masiello e Costanzo Jannotti Pecci assegnano i riconoscimenti alle strutture ricettive sannite che si
sono caratterizzate per l'alto standard di qualità dei servizi offerti ai turisti
Marchio Ospitalità Italiana 2010: la Camera di commercio di Benevento e l'azienda speciale Valisannio
premiano ventisei eccellenze turistiche sannite. Ad assegnare il riconoscimento per gli elevati standard di
qualità ad alberghi, ristoranti, agriturismo e bed & breakfast (B&B) della provincia sono il presidente
dell'ente camerale Gennaro Masiello e il numero uno della società in house Costanzo Jannotti Pecci,
insieme con i sindaci dei Comuni dove hanno sede le strutture.
Cinque hotel, undici ristoranti, sei agriturismo e quattro B&B, ricevono la certificazione promossa dalle
Camere di commercio italiane per valutare l'offerta ricettiva e ristorativa al termine dell'iter progettuale
che l'ente camerale ha realizzato attraverso Valisannio e con il supporto tecnico‐scientifico di Isnart, società
consortile per azioni "in house" al sistema camerale, che realizza tra l'altro studi e pubblicazioni sul turismo.
"Un modello vincente di ospitalità a cui si lega il valore aggiunto di un premio nazionale con modalità
dell'assegnazione del riconoscimento attribuite dagli stessi clienti, chiamati a valutare e votare la qualità del
servizio", si legge in una nota. Ogni anno le commissioni provinciali, come avvenuto a Benevento,
individuano e selezionano le imprese candidate. Nei mesi estivi dell'anno successivo i clienti ospiti delle
strutture candidate sono invitati a votare la qualità dell'accoglienza ricevuta con un Sms.
Soddisfatto Masiello. "Più volte ‐ esordisce il presidente della Camera di commercio ‐ abbiamo ribadito che
anche nelle nostre piccole realtà locali c'è qualità, competenza e serietà professionale. Il prestigioso
riconoscimento conseguito dalle numerose strutture, per molte delle quali è una conferma del successo
che si rinnova nel tempo e di un'ospitalità ormai divenuta uno standard negli anni, ne rappresenta una
concreta dimostrazione. Sensibilità ambientale, qualità del personale, genuinità dei prodotti, trasparenza
del menu servito a tavola di un made in Italy sannita che rappresenta l'eccellenza del nostro sistema
produttivo". "Un motivo di orgoglio ‐ aggiunge Jannotti Pecci ‐ non solo per il territorio, i suoi eccellenti
prodotti tipici, le sue proposte enogastronomiche, ma anche per i tanti ristoratori e imprenditori turistici
che ogni giorno, con impegno e dedizione, si sforzano di offrire ai propri clienti un servizio di qualità sempre
più elevata".
Le ventisei aziende premiate
• AGRITURISMO
Al Castello del Principe – Calvi

Il Monte ‐ Pietrelcina
L'Antica quercia – Calvi
La Mongolfiera – Fragneto Monforte
Mustilli – S. Agata dei Goti
La Vecchia Fattoria – Pietrelcina
• B&B
Le vigne ‐ Torrecuso
Locanda Cinciarella ‐ Pannarano
Vicidomini – San Marco dei Cavoti
Domus Traiani ‐ Bn
• HOTEL
Grand Hotel Telese – Telese Terme
Hotel Lemi ‐ Torrecuso
Hotel Villa Traiano – Benevento
Hotel President – Benevento
Lombardi Park Hotel – Pietrelcina
• RISTORANTI
Agorà ‐ Montesarchio
Antica Trattoria Mamma Mia – Pesco Sannita
Antica Trattoria Pascalucci – S. Nicola Manfredi
Casaldigioia – Amorosi
Complesso Turistico del Sole

S. Bartolomeo in Galdo
Cosimo's e Lucia's Restaurant – Pietrelcina
La padellaccia ‐ Torrecuso
La Rete – Ceppaloni
Ristorante Grand Hotel Telese – Telese Terme
That's amore – Molinara
Villa Gioia – San Salvatore Telesino
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