
Sesta edizione per il premio ospitalità italiana       

E’ partita in questi giorni la sesta edizione del “Premio Ospitalità Italiana” che assegnerà i riconoscimenti alle migliori 
strutture ricettive e ristorative del nostro Paese. Al premio possono partecipare tutte le aziende ricettive e ristorative, che 
hanno ottenuto il Marchio di qualità “Ospitalità Italiana 2010” assegnato dalla Camera di Commercio di Crotone in 
collaborazione con l’Isnart, scaricando direttamente dal link www.premiospitalita.it il materiale promozionale sia in lingua 
italiana che in inglese. 

I clienti delle strutture candidate al premio verranno messi a conoscenza della possibilità di votare attraverso delle 
schede informative. Tali schede, personalizzate per ogni struttura candidata, evidenziano in modo chiaro ed univoco il 
codice della struttura ed il meccanismo di voto. Verranno presi in considerazione i voti effettuati dal 1° agosto 2010 fino 
al prossimo 31 gennaio 2011. 

La votazione consiste in una semplice operazione che tutti possono effettuare inviando un SMS al numero 345.6865204 
oppure collegandosi al sito internet www.premiospitalita.it o www.10q.it ed esprimendo il proprio voto compreso tra 1 e 
10.  

I clienti che avranno votato parteciperanno all’estrazione di nr. 25 voucher hotel del valore di € 200,00 e nr. 100 voucher 
ristorante del valore di € 50,00. 

Allo scadere delle votazioni, l’Isnart procederà al conteggio dei voti e decreterà i primi tre classificati per ciascuna delle 
dieci categorie che si contenderanno la vittoria finale e l’ambito Premio dei Premi: il riconoscimento cioè di migliore 
struttura del Belpaese.  

“Ci fa molto piacere – questo il commento del Presidente Fortunato Roberto Salerno  – che nella precedente edizione 
siano state premiate le imprese turistiche della nostra provincia, che hanno partecipato attivamente all’iniziativa. Ciò 
dimostra che l’imprenditorialità crotonese è in grado di raggiungere l’eccellenza anche su un terreno di confronto 
nazionale. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere sempre più imprese, nell’ottica del miglioramento continuo della 
qualità dei servizi offerti”. 

Tutte le informazioni ed il regolamento per la partecipazione sono reperibili sul sito: www.premiospitalita.it.  
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