
O
ltre 4.800 candidati tra alberghi, risto-
ranti e agriturismi, sono ufficialmen-
te schierati ai “nastri di partenza”. È
entrata da poco in funzione la mac-

china operativa della sesta edizione del “Premio
Ospitalità Italiana” che, l’anno prossimo, asse-
gnerà i riconoscimenti alle migliori strutture del
nostro Paese. Un evento atteso e di crescente suc-
cesso, che raccoglie ormai gli unanimi consensi
sia delle imprese turistiche, sia dei loro clienti.
Entrambi, infatti, rivestono un ruolo da protago-
nisti. Al Premio possono partecipare le aziende
ricettive e ristorative che hanno ricevuto il mar-

chio di qualità “Ospitalità Italiana”, assegnato da
Isnart in collaborazione con le Camere di
Commercio dopo l’attenta valutazione di un
comitato di esperti. Naturale, dunque, l’attesa di
tutte quelle imprese già certificate che, ora, ambi-
scono a essere segnalate come autentiche “regi-
ne” dell’ospitalità. 
Ma passiamo dalla parte dei turisti. Compito

importantissimo in questa fase iniziale del
Premio è il parere del pubblico, che viene invita-
to a votare fino al prossimo 31 gennaio 2011 le
strutture che preferisce. Un’operazione sempli-
ce, che tutti possono effettuare inviando un SMS
al numero 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 poi all’estrazione di 25 vou-
cher (del valore di 200 euro l’uno) spendibili
negli alberghi del circuito “Ospitalità Italiana” e
di 100 voucher (del valore di 50 euro) utilizzabi-
li nei ristoranti. Allo scadere delle votazioni,
Isnart procederà al conteggio dei voti e decreterà
tre “nomination” per ognuna delle dieci catego-
rie che si contenderanno la vittoria finale e l’am-
bito Premio dei Premi: il riconoscimento cioè di
migliore struttura del Belpaese. A stilare la clas-
sifica finale una giuria di esperti, cui verrà sotto-
posto l’elenco con le trenta strutture preferite dal
pubblico. Il premio segue insomma la tendenza
in atto nei circuiti turistici internazionali, dove
sono i clienti a fare le guide con i loro commenti
e giudizi di fondamentale importanza.                    
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Torna il premio per le  
“regine” dell’ospitalità

T
here are more than 4,800 candidates - hotels, restau-
rants and farm holiday centers – have officially lined up
at the “starting line.” The operational machine for the

sixth edition of the “Premio Ospitalità Italiana” (Italian Hos-
pitality Award) has recently started and, next year, the best
structures in Italy will be awarded the prize. It is an eagerly
awaited event of growing success which receives the unani-
mous consent of tourism companies and their customers as
both play a leading role. Reception and refreshment compa-
nies that have received the “Ospitalità Italiana”brand award-
ed by Isnart, in collaboration with Chambers of Commerce
after careful assessment by a committee of experts, can take
part. So the expectations are high for companies already
holding a certificate and which now aim at being indicated as
authentic hospitality “queens.” Let’s move on to the tourists’
side. The public’s opinion is very important in the initial stage

of the competition; people can
vote for their favourite structures
until 31 January 2011. It’s simple
– just send a text message to
+39 345 6865204 or go to the
web sites www.premiospitalita.it
or www.10q.it. Customers of the
reception and refreshment com-
panies taking part in the event
who take part in the vote will also
participate in the draw for 25
vouchers (valued at Euro 200

each) which can be spent in hotels in the “Ospitalità Italiana”
circuit and 100 vouchers (valued at Euro 50 each) for use in
the restaurants.
When voting closes on  January 31, Isnart will count the

votes and announce three “nominations” for each of the ten
categories which will contend the final victory and the covet-
ed Top Prize – recognition of the best structure in Italy. A pan-
el of experts will draw up the final classification and the list of
the public’s 30 favorite structures will be judged against this.
So the award follows the current trend in international tourist
circuits where the customers are the guides with their com-
ments and judgements of fundamental importance.

The chance to vote for the most
welcoming and rejuvenating tourism
spots that are competing for the sixth
edition of the “Premio Ospitalità
Italiana” award promoted by Isnart
expires on  January 31, 2011

The Award for the “Queens” of Hospitality Returns 

C’È TEMPO FINO AL 31 GENNAIO 2011
PER VOTARE LE STRUTTURE RICETTIVE E
RISTORATIVE CHE SI CONTENDERANNO
LA SESTA EDIZIONE DEL “PREMIO
OSPITALITÀ ITALIANA” PROMOSSO DA
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