
“Alberghi e Ristoranti 2011”   

Non una guida qualunque, ma un vero e proprio “compagno di viaggio” per chi si sposta nelle diverse regioni del nostro 
Paese, sia per turismo, sia per business. È questa la “filosofia” di fondo che ispira la guida “Alberghi e Ristoranti 2011”, 
edita da De Agostini con il contributo fondamentale di Isnart. Al suo interno si trova infatti il ricco ma selezionato 
ventaglio di strutture ricettive e ristorative del Belpaese che hanno ottenuto il marchio “Ospitalità Italiana”: un 
riconoscimento avuto grazie alle eccellenze mostrate per esempio nei servizi, nel livello dell’accoglienza, nelle proposte 
enogastronomiche, nel rispetto dell’ambiente e nel conseguente approccio ecocompatibile, nell’accessibilità e nella 
fruizione del proprio territorio. Il marchio Ospitalità Italiana coinvolge ormai ottanta province un po’ lungo tutto lo Stivale 
con ben 2018 hotel e 2085 ristoranti certificati. A questi, all’interno della guida, “abbiamo affiancato – spiega l’editore De 
Agostini – 3500 esercizi per la cui scelta e selezione abbiamo riversato, oltre alla nostra esperienza, tutta l’attenzione e 
la cura necessarie per privilegiare la qualità al giusto prezzo, aumentando così la gamma dei luoghi proposti”. Ricco di 
informazioni, il volume presenta in tutto 7200 alberghi, ristoranti e pizzerie e, all’inizio di ogni regione, un vademecum 
con piatti, ricette e vini della tradizione locale. Un occhio di riguardo, poi, è riservato alle strutture che accolgono con 
particolare attenzione le famiglie con bambini, oltre ai menu vegetariani e a quelli dedicati alle persone che hanno 
intolleranze alimentari. Per facilitare gli spostamenti dei lettori la guida propone in abbinamento un CD-ROM che 
contiene un atlante interattivo a varie scale, dove si trovano tutte le informazioni utili sul percorso da seguire per 
raggiungere la meta scelta e comode funzioni di ricerca per individuare gli esercizi e le mete di particolare interesse 
turistico. Completano il volume oltre 120 piante di città, con l’esatta posizione di alberghi e ristoranti e un atlante stradale 
1:650.000 con evidenziate tutte le località citate nei testi. La guida è disponibile in tutte le librerie italiane. 
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