
Alberghi, camping e locali Dodici strutture premiate con il marchio di qualità 

Dodici strutture turistiche operanti sul territorio insulare premiate con il marchio di qualità Isnart "Ospitalità Italiana", la 
prestigiosa certificazione di qualità promossa dalla Camera in collaborazione con le associazioni di categoria e con 
l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart). La parte del leone la fanno gli operatori del settore di Portoferraio (ben 
5), cui seguono le strutture che inisstono sul territorio di Porto Azzurro (quattro); sono citate le aziende di Capoliveri 
(due) e di Marciana Alta (una sola). Ecco di quali strutture si tratta. Gli alberghi nel comune di Portoferraio Villa Ottone 
(Magazzini), Hotel Relais delle Picchiaie, Villa Ombrosa e Villa Paradiso; a questi occorre aggiungere il camping Village 
Rosselba Le Palme (Magazzini). A Porto Azzurro è stato premiato l'albergo Hotel Plaza; inoltre hanno ritirato il 
prestigioso riconoscimento i due ristoranti Osteria La Bottegaia e La Caletta; infine il camping Arrighi. A Capoliveri sono 
stati segnalati il camping Lacona e il camping Valle Santa Maria. Infine nel comune di Marciana ha ottenuto il marchio 
dell'ospitalità il ristorante Publius (Poggio).  Qual è lo scopo che si prefigge di conseguitre la Camera di Commerico di 
Livorno con il marchio di qualità Isnart? Quello di promuovere un marchio volontario annuiale a garanzia della qualità del 
servizio a favore delle imprese turistiche che sono nella Provincia di Livorno. Su 72 strutture visitate dalla commissione 
Isnart (tante sono state le domande di partecipazione al bando) sono state premiate 59. Non solo. Di queste 59 
certificazioni, 29 sono nuove certificazioni e 30 i rinnovi. Mente la prima edizione del progetto avviata nel 2009, sempre 
nel settore alberghiero, agriturismo e ristorativo della Provincia, ha portato alla certificazione trentatré strutture. Perché si 
è arrivati all'instituzione del marchio di qualità? «Perché - rispondono alla Camera di Commercio di Livorno - spesso si 
constatava che la classificazione alberghiera, ma anche dei campeggi e dei ristoranti non sempre corrispondeva alla 
qualità dell'albergo o delle strutture. Per cui il viaggiatore non sempre conosceva il reale livello del servizio e del comfort 
offerti. Inoltre per gli albergatori vi è la difficoltà oggettiva di reperire riferimenti oggettivi, sistemi pratici e funzionali, 
moderne procedure di servizio che si adattino alla realtà ospitale».  L'ottenimento del marchio è gratuito e comporta 
l'inserimento delle strutture ritenute idonee nel catalogo nazionale diffuso anche via web da Isnart. Offre di sicuro una 
garanzia per gli eventuali fruitori e inoltre una serie di vantaggi sia per i gestori, sia per i clienti quali visibilità, chiarezza 
d'immagine, garanzia di qualità. Per i ristoranti ci deve essere una politica di accoglienza e un giusto rapporto qualità 
prezzo.  
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