
Premio 'Ospitalità Italiana'. 34 le strutture turistiche palermitane premiate nel 2011 

 

GOOD: Il marchio Ospitalità Italiana premia quest'anno 34 strutture palermitane: 16 hotel e 18 ristoranti. Segno di qualità 

e di operosità nonostante la città nel complesso risulti come sempre avida di servizi turistici e poco accogliente. 

Il riconoscimento, che segna un punto a favore delel imprese, è promosso dall' Isnart in collaborazione con la Camera di 

Commercio di Palermo. Viene assegnato solo in presenza di precisi requisiti aderenti, come ha tenuto a sottolineare 

Roberto Helg, Presidente della Camera di Commercio di Palermo.  

“Si tratta di un riconoscimento che la Camera propone nell’ambito delle azioni di promozione del settore turistico – 

dichiara Helg -   perché la qualità deve essere un tratto distintivo, soprattutto se, come avviene per questo marchio 

dell’ospitalità italiana, gli operatori scelgono volontariamente di adeguarsi ad un preciso disciplinare.'  

Il marchio si ottiene sottoponendosi a rigorose valutazioni di un gruppo di esperti di un organismo esterno ai partecipanti 

ed ai promotori. I parametri più importanti su cui si basa la qualità sono: la facilità di accesso al servizio, la 

professionalità e cordialità del personale, il parcheggio, la pulizia e la funzionalità delle camere, la genuinità e la tipicità 

dei prodotti, la trasparenza dei menù, la sensibilità e la tutela ambientale.  

Oltre al prestigio del marchio le aziende guadagnano in visibilità nell’annuale Guida dell’Ospitalità Italiana. In tutto il 

mondo, oltre l’Italia, sono già oltre 1500 le strutture che hanno ricevuto questo riconoscimento.  

Ma andiamo al premio alle nostre strutture. In tutto sono sedici gli alberghi da tre a cinque stelle lusso che si fregeranno 

del marchio: Addaura Hotel Residence Congressi; Baglio Conca d'Oro; Centrale Palace Hotel; Grand Hotel Wagner; 

Hotel Gallery House; Hotel Plaza Opera; Hotel Posta; Hotel Principe di Villafranca; Hotel San Paolo Palace; Hotel Villa 

Esperia; Massimo Plaza Hotel; Villa Igiea Hilton, Kafara Hotel di Santa Flavia; Ypsigro Palace Hotel di Castelbuono; Le 

Madonie Golf Resort di Collesano e Residence Stella Marina di Ustica.  

Diciotto, invece, i ristoranti tradizionali e i ristoranti-pizzeria: Gigi Mangia, Il Ghiottone Raffinato, Osteria dei Vespri, 

Parisi7Bar, Ristorante Ambasciatori e Ristorante Regine a Palermo; A Rua Fera, Antico Baglio, La Corte del Conte e 

Nangalarruni a Castelbuono; A Castellana di Caccamo; Al Porticciolo di Cefalù; Kafara di Santa Flavia; La Botte 1962 di 

Monreale; La Rotonda di Casteldaccia; Osteria Vinvito di Castellana Sicula e Torre Alta di Capaci). 
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