
Chieti. Edizione 2012 Marchio di qualità Ospitalità Italiana 

 

Ultimi giorni per partecipare all’edizione 2012 del Marchio di qualità Ospitalità Italiana. Il 29 ottobre scade il termine per 

presentare le domande da parte dei titolari di alberghi, ristoranti, agriturismi, b&b e campeggi. La Camera di Commercio 

di Chieti, in collaborazione con ISNART Scpa, promuove l’edizione 2012 del Marchio di Qualità Ospitalità Italiana per gli 

alberghi, gli agriturismi, i ristoranti, i campeggi e i bed and breakfast della provincia di Chieti.  Il progetto ha l’obiettivo di 

favorire la realizzazione di un vero circuito turistico di qualità che permetta di soddisfare le aspettative dei clienti e offrire 

loro un giusto rapporto tra qualità e prezzo. E se nell’edizione 2011 le strutture turistiche premiate sono state 92(23 

alberghi, 22 ristoranti, 13 agriturismi e 34 bed&breakfast), nell’edizione 2012 potranno essere ammesse alla procedura 

di valutazione, tramite nuova domanda di ammissione e successiva valutazione da parte degli ispettori Isnart, ulteriori 25 

nuove strutture turistiche che avranno superato la selezione e che saranno così ripartite: 6 alberghi, 8 ristoranti, 6 

agriturismi e 5 campeggi. Le domande di adesione all’iniziativa da parte delle imprese turistiche possono essere 

presentate alla Camera di Commercio di Chieti entro il 29 ottobre 2011.“Grazie a questa iniziativa finanziata dalla 

Camera di Commercio – spiega il presidente Silvio Di Lorenzo – nel 2012 il nostro territorio potrebbe disporre di ben 117 

strutture certificate. Si tratta di un impegno importante per l’Ente camerale che riteniamo sia fondamentale per 

continuare a stimolare ea  supportare gli imprenditori nel miglioramento della qualità dell’accoglienza adeguata alle 

esigenze dei turisti, attraverso la possibilità di un’analisi della loro attività secondo gli standard più diffusi”.L’edizione 

2012 conterrà anche altre novità, considerato che gli alberghi e i ristoranti meritevoli del Marchio di qualità saranno infatti 

inseriti nella guida del Gambero Rosso 2012 e che, nell’ottica della già avviata sensibilizzazione al tema della 

sostenibilità ambientale, gli alberghi e gli agriturismi ricettivi potranno avere un check-up gratuito sul grado di 

avvicinamento della struttura al rilascio del marchio europeo Ecolabel. 

 

26 ottobre 2011     www.quiquotidiano.it 

 


