
Il livello ricettivo nel Sannio è molto buono e allineato con lo standard italiano. C'è una differenza in positivo 
con le strutture ricettive del Sud  

Questo è quanto ha affermato Francesco Favia di Union Camere alla premiazione delle 28 strutture che hanno ricevuto 
il Marchio Ospitalità Italiana.  

"Il livello ricettivo nel Sannio è molto buono ed allineato con lo standard italiano.  

C'è una lieve differenza in positivo con le strutture ricettive del Meridione". 

Francesco Favia, responsabile relazioni di Union Camere, con queste parole, ha commentato la premiazione di 28 
strutture ricettive del Sannio che hanno ricevuto il Marchio Ospitalità Italiana.  

E' un progetto, rivolto agli alberghi, ristoranti, agriturismo e Bed & Breakfast, che la Camera di Commercio di Benevento 
ha posto in essere nell'ambito delle azioni per la promozione del settore turistico, attraverso la propria Azienda Speciale 
Valisannio ed in collaborazione con l'Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) di Roma 

Un marchio che ha inteso premiare le strutture seguendo i criteri di ospitalità ed attenzione al cliente con un riscontro 
delle caratteristiche strutturali, dell'approccio con la clientela, dell'ospitalità e del comportamento del personale.  

I criteri, hanno illustrato i giudici, sono stati imparziali ed improntati alla terzietà, mentre la Camera di Commercio ha 
avuto una posizione neutra sponsorizzando l'evento.  

Antonio Campese, vicepresidente della Camera di Commercio, ha spiegato che si voleva dare il giusto riconoscimento a 
tali aziende: "In un momento di recessione volevamo valorizzare il Sannio.  

Volevamo concentrarci sull'offerta gastronomica e affacciarci ai mercati regionali e nazionali".  

Campese ha poi aggiunto: "Su queste strutture si basa la nostra economia.  

Possiamo vantare di avere 120mila ettari votati al vino, un settore enogastronomico che mantiene, nonostante la 
continui la recessione, soddisfacendo l'offerta turistica di nicchia, ma serve uno sforzo di promozione per far conoscere 
la qualità e la nostra tradizione". 

Infine è intervenuto Favia il quale ha spiegato che, nel campo della ristorazione, si sono occupati dell'accoglienza e non 
dell'aspetto enogastronomico: "Non basta essere sufficienti, occorre essere molto buoni.  

Le strutture rappresentato il primo contatto con i turisti".  

Questi i Marchi Ospitalità Italiana assegnati 

Agriturismo 

Al castello del Principe di Calvi  

Il Monte di Pietrelcina  

Mustilli di Sant'Agata dei Goti  

La Vecchia Fattoria di Pietrelcina  

Giravento di Bova  

Serenella di Melizzano  

La Vecchia Trianella di San Lorenzo Maggiore  



Collina di Roseto di Benevento  

Pietreionne di Ponte 

B&B  

Le vigne di Torrecuso  

Vicidomini San Marco dei Cavoti  

Hotel Grand  

Hotel Telese Terme  

Hotel Lemi di Torrecuso  

Hotel President di Benevento  

Lombardi Park Hotel di Pietrelcina  

Ricci Park Hotel di San Giorgio del Sannio  

Ristoranti  

Antica trattoria Mamma Mia di Pesco sannita  

Casaldigioia di Amorosi  

Complesso Turistico del Sole di San Bartolomeo in Galdo  

Cosimo's e Lucia's Restaurant di Pietrelcina  

La Padellaccia di Torrecuso  

Ristorante la Cave Grand Hotel di Telese  

That's amore di Molinara  

Locanda delle Streghe di Benevento  

Antica Osteria Frangiosa di Ponte  

Antico Borgho di Sant'Agata dei Goti  

Trattoria Masella di Cerreto Sannita  

Ristorante Ricci Park Hotel di San Giorgio del Sannio  

Antica Trattoria Bacco di Circello  
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