Premio Ospitalità Italiana: si vota fino al 31 gennaio
È iniziato il conto alla rovescia in vista della sesta edizione del Premio “Ospitalità Italiana” che, l’anno prossimo,
decreterà i migliori alberghi, ristoranti e agriturismi di tutta Italia.
È iniziato il conto alla rovescia in vista della sesta edizione del Premio “Ospitalità Italiana” che, l’anno prossimo,
decreterà i migliori alberghi, ristoranti e agriturismi di tutta Italia. Approfittando anche delle vacanze natalizie i turisti
possono testare in prima persona e quindi votare le strutture che più li soddisfano e dare così loro una chance in più per
scalare la classifica dell’Ospitalità Italiana. A quanti desiderano esprimere la propria preferenza, fino al 31 gennaio 2011
si può inviare un SMS al 345.6865204 o collegarsi al sito www.10q.it .
Dalle prime indiscrezioni si sa che le aziende finora votate appartengono soprattutto a tre regioni: Abruzzo, Lazio e
Marche. E più nello specifico alle seguenti province: Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Arezzo, Bari, Belluno, Latina,
Pescara, Rieti e Torino. Alcune già tra le preferite nell’ultima edizione, altre che possiamo considerare a tutti gli effetti
new entry.
In qualunque parte d’Italia si trovino è importante sottolineare come gli ospiti interessati possono votare le strutture
turistiche che hanno già ottenuto nel corso dell’anno il marchio di qualità “Ospitalità Italiana” e che, per l’occasione,
vengono suddivise in dieci categorie: alberghi a due, tre, quattro e cinque stelle, ristoranti gourmet, tipico regionale,
internazionale, classico italiano, pizzeria e agriturismo. Grazie ai voti raccolti nell’arco degli ultimi mesi, a fine gennaio
del prossimo anno verranno decretate tre “nomination” per ogni categoria. Solo queste parteciperanno alla serata di gala
finale in cui una giuria di esperti eleggerà le dieci migliori strutture e la cosiddetta “regina dell’ospitalità”, prima
classificata su tutte e vincitrice del premio assoluto. Un titolo questo assegnato alla prestigiosa Masseria San Domenico
di Fasano (Brindisi), durante la serata finale della quinta edizione del Premio, tenutasi lo scorso 24 settembre nella
spettacolare cornice di Ischia.
Il campione in carica è dunque un hotel a cinque stelle, ma tutti possono raggiungere la prima posizione. Tant’è che,
finora, le strutture più votate appartengono nell’ordine alle seguenti categorie: alberghi a due stelle, a cinque stelle, a tre
stelle, ristoranti pizzeria. (Isnart/Valerie Parlamenti)
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