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Quindici alberghi della Riviera potranno esibire con orgoglio il "Marchio Ospitalità
Italiana - Regione Marche 2011". Ieri, alla sede ascolana della Camera di
Commercio, sono stati consegnati 24 attestati ad altrettante strutture ricettive del
Piceno, che hanno ottenuto il marchio di qualità certificato da un organismo
esterno dopo una approfondita e seria valutazione. Crescono le strutture con il
bollino blu che passano dalle 20 del 2010 alle 24 del 2011 con 5 new entry.
Hanno ottenuto il riconoscimento gli hotel sambenedettesi: Bahia, Bernard,
Imperial, International, Marconi (nuova candidatura), Mocambo, Progresso,
Relax, Sayonara, Sydney (nuova candidatura), Solarium, Welcome (nuova
candidatura). A Grottammare premiati l'Hotel Roma, il Parco dei Principi e l'hotel
La Maestra. Ottengono il riconoscimento anche l'Hotel San Giacomo di
Monteprandone e "I Calanchi country hotel e resort" di Ripatransone. Premiati
anche gli alberghi ascolani (Gioli, Piceno, Residenza 100 Torri e Villa Sgariglia
Resort) insieme a Villa Picena e il Casale di Colli del Tronto e l'Hotel Terme di
Acquasanta Terme (nuova candidatura). Alle strutture certificate sono arrivati
anche i complimenti dell'assessore regionale al turismo, Serenella Moroder.
«Questi riconoscimenti -dice l'assessore - contribuiscono ad aumentare
l'eccellenza e la qualità del turismo marchigiano. E' fondamentale riconoscere
l'impegno messo in campo dagli operatori anche in un momento di crisi come
questo. Il turismo sta finalmente diventando un volano dell'economia regionale
senza più essere considerato come qualcosa da "sopportare". Oggi invece è
proprio il turismo che supporta tutta l'economia». Soddisfatto anche il presidente
della Camera di Commercio, Adriano Federici. «Il turismo -dice- è uno dei cinque
driver sui cui abbiamo poggiato le linee guida del programma di mandato. E'
importante che le strutture mantengano elevati standard di qualità anche nel
settore dell'accessibilità alle persone. La Camera di Commercio è stata la prima
a livello regionale ad aderire a questo Marchio e la seconda a livello nazionale
dopo Torino». L'assessore provinciale al turismo, Bruno Gabrielli, ha ricordato
agli albergatori la strategia promozionale messa in campo dalla Provincia. «Le
immagini del territorio -dice- saranno presenti sui carrelli della spesa nei
supermercati di Monaco di Baviera a costo zero per noi. In questo modo
contiamo di raggiungere almeno 360.000 potenziali turisti che avranno
l'occasione di vincere un soggiorno gratuito nel Piceno».
Re.Pie.




