
Serata finale ad Ischia del Premio Ospitalità 

Serata di gala ad Ischia, venerdì 24 settembre, per l’assegnazione del Premio Ospitalità Italiana 2009, quinta edizione. 
Tra le trenta strutture selezionate dal voto dei clienti, concluso l’esame della giuria di esperti, saranno premiate le dieci 
vincitrici, una per ogni categoria, e tra di loro sarà decretata la vincitrice del “Premio dei Premi”. 

Fra le trenta candidate che ambiscono a vincere il “Premio Ospitalità Italiana 2009”, tre sono savonesi. 

Si tratta dell’Albergo Adriana di Laigueglia per la categoria piccoli hotel di qualità (2 stelle); il Ristorante L’Amor Divino, 
anch’esso di Laigueglia per la categoria ristoranti gourmet e il ristorante Osteria D’Angi di Alassio per la categoria 
ristoranti classici italiani. 

Il Premio, nato nel 2005 grazie alla collaborazione tra Camere di Commercio e Isnart (Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche), è assegnato da una giuria di giornalisti, opinion leader ed esperti di turismo ed enogastronomia. Lo scorso 
anno avevano concorso al Premio le strutture che avevano già ricevuto in sede locale il marchio di qualità “Ospitalità 
Italiana”, un riconoscimento raggiunto da 1970 hotel, 1750 ristoranti e 700 agriturismi di 75 province italiane. 

Dieci le categorie in cui gli esercizi erano stati divisi: 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 degli ospiti, sono state designate tre “nomination” che si sono disputate sia la vittoria finale nella categoria 
di appartenenza, sia il primo posto assoluto, quello che indicherà cioè la “regina” dell’ospitalità italiana: la struttura 
turistica preferita a tutte le altre perché offre un livello di servizi e di accoglienza al top. 

Nel frattempo è già in pieno svolgimento la sesta edizione del Premio Ospitalità che, l’anno prossimo, assegnerà i 
riconoscimenti alle migliori strutture del nostro Paese. Al Premio possono partecipare le circa 4.800 aziende ricettive e 
ristorative che hanno ricevuto il marchio “Ospitalità Italiana”, assegnato dalle commissioni di valutazione delle Camere di 
Commercio dopo l’esame da parte di esperti incaricati da enti di certificazione terzi. Fondamentale il ruolo degli ospiti di 
alberghi e ristoranti , invitati a votare dal 1° agosto scorso fino al 31 gennaio 2011 le strutture che preferiscono. 
Un’operazione semplice che tutti possono effettuare inviando un SMS al n° 345.6865204 

oppure collegandosi ai siti Internet www.premiospitalita.it o www.10q.it. I clienti delle strutture ricettive e ristorative che 
partecipano all’iniziativa esprimendo il proprio voto, partecipano all’estrazione di buoni hotel del valore di 200 euro l’uno 
e buoni ristoranti del valore di 50 euro utilizzabili nelle strutture del circuito “Ospitalità Italiana”. Allo scadere delle 
votazioni, il 31 gennaio, Isnart procederà al conteggio dei voti e decreterà tre “nomination” per ognuna delle dieci 
categorie che si contenderanno la vittoria finale e il Premio dei Premi. 
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