
Marchio Ospitalità Italiana 2011/12: Sono 29 le strutture sannite premiate 

 

NOSTRO SERVIZIO - Quattordici ristoranti, sette agriturismi, cinque hotel, tre bed and breakfast: questa la mappa 

sannita delle strutture della nostra provincia che hanno avuto il marchio "Ospitalità Italiana 2011/12". A renderlo noto sul 

sito ufficiale, la Camera di Commercio di Benevento: "l marchio Ospitalità Italiana -si legge sul portale dell'ente camerale 

sannita - è una certificazione promossa dalle Camere di Commercio per valutare l'offerta ricettiva e ristorativa di qualità 

in Italia. La Camera di Commercio di Benevento, nell’ambito delle azioni per la promozione del settore turistico, realizza 

dal 2005, tramite la propria Azienda Speciale Valisannio, l’iniziativa relativa al Marchio Ospitalità Italiana per i ristoranti, 

agriturismi, alberghi, B&B operanti nella provincia di Benevento, in collaborazione con l’IS.NA.RT. - Istituto Nazionale 

Ricerche Turistiche - di Roma. L’obiettivo è quello di favorire sul territorio sannita la realizzazione di un circuito turistico 

di qualità, permettendo alle imprese del comparto di ottenere tale prestigioso riconoscimento, puntando sull’accoglienza 

e rispondendo con servizi puntuali alle aspettative del cliente oltre ad offrire un giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le 

strutture turistiche hanno la possibilità e l’opportunità di utilizzare il marchio a fini promozionali e per i clienti sarà 

garanzia di elevati standard qualitativi". 

LE 29 STRUTTURE PREMIATE 

La città di Benevento presente per quanto riguarda gli hotel promossi: due delle strutture che hanno conseguito il 

marchio sono cittadine. Le altre stutture a Telese, Pietrelcina e Torrecuso. Soprende invece che solo tre bed and 

breakfast hanno ottenuto il marchio tra le tantissime strutture di qualità presenti sul territorio: premiata ancora una 

struttura di Torrecuso, poi promozioni per S.Marco dei Cavoti e Pannarano. Ben quattordici ristoranti, osterie e locande 

promosse con la provincia a fare la parte del leone: una sola struttura è di Benevento, le altre a Ponte, Pesco Sannita, 

S. Nicola Manfredi, S. Agata de' Goti, Amorosi, S. Bartolomeo in Galdo, Pietrelcina, Torrecuso, Ceppaloni, Telese, 

Molinara, Cerreto Sannita e S. Salvatore Telesino. Infine sono solo sette gli agriturismi che presenteranno il marchio 

"Ospitalità Italiana 2011/12": due strutture a testa per Pietrelcina e S.Agata dei Goti, poi Melizzano, Calvi e S. Lorenzo 

Maggiore. 
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