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L'hotel "Il Boscaretto Resort" di
Serralunga d'Alba vince il primo
premio di Ospitalità Italiana
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L'ha spuntata in una rosa di candidati in cui la Granda era
rappresentata anche da un altro finalista: l'agriturismo “Il
baco da seta” di Manta

Un hotel 5 stelle lusso della provincia di Cuneo, “Il Boscareto Resort” di
Serralunga d'Alba, ha vinto il primo premio di categoria nella settima
edizione del premio “Ospitalità italiana” il 12 giugno scorso a Roma, presso
gli Horti Sallustiani di Unioncamere, ideato da ISNART , l'istituto nazionale di
ricerche turistiche operante nel sistema delle Camere di commercio italiane.

L'ha spuntata in una rosa di candidati in cui la Granda era rappresentata anche
da un altro finalista: l'agriturismo “Il baco da seta” di Manta.

“Ancora una volta, la provincia di Cuneo piazza una carta importante nel gotha
delle strutture ricettive – commenta il presidente camerale, Ferruccio
Dardanello. - Il colpo le era già riuscito nella quarta edizione del premio, con la
vittoria del ristorante tipico regionale “La Maison des Alpes” di Frabosa Sottana,
per la categoria di appartenenza. Vista la concorrenza, non si può che essere

IN BREVE
venerdì 14 giugno

Weekend bollente ma in Piemonte il clima
resta incerto tra sole e temporali sparsi
(h. 18:06)

Eutanasia legale: domani un tavolo di
raccolta firme a Cuneo
(h. 17:03)

Approvato il bando per l'acquisto di alloggi
da parte del Comune di Alba
(h. 16:49)

Aumento dell'IVA, le cooperative sociali
scrivono ai sindaci
(h. 16:38)

Alba, assegnati i premi “Piedibus 2013”
(h. 16:20)

Migranti a Saluzzo: quello che è stato fatto
e la solidarietà della comunità locale
(h. 16:02)

OP Ortofruit Italia: frutta e ortaggi che
parlano piemontese
(h. 15:56)

Marene, centro prelievi: quale futuro?
Servizio prima ridotto ed una settimana al
mese e ora ri-aumentato a due
(h. 15:45)

Caso migranti Saluzzo: il sindaco
Allemano "Stop alle polemiche, ora è il
momento di collaborare per risolvere il
problema"
(h. 15:27)

Barge, informazioni sull'Imu
(h. 15:05)

Leggi le ultime di: Attualità

RASSEGNA WEB targatocn.it Data Pubblicazione: 14/06/2013



Nome:

E-mail:

Cellulare:

NEWSLETTER

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

MULTIMEDIA AUT AUT LA CASA ECOLOGICA
CSV INFORMA GOCCE DI MEMORIA CHOCONEWS
LAVORO IN PROVINCIA DI
CUNEO

QUATTROZAMPE SOROPTIMIST CLUB CUNEO
MERCOLEDÌ MOTORI CONTRO COPERTINA

RIDERE & PENSARE CONFARTIGIANATO NOTIZIE FARE IMPRESA
COMUNE DI CUNEO L'OROSCOPO DI CORINNE PECCATI DI... GULA
GRANDA VISIONI

soddisfatti e prendere atto degli importanti passi avanti compiuti, in un'ottica di
qualità, elemento distintivo della nostra cultura dell'accoglienza e fattore
competitivo che il marchio “Ospitalità italiana” sta valorizzando, attraverso la
certificazione di un buon numero di strutture, ambasciatrici del made in Italy nel
mondo”.

La grande realtà approdata quest'anno all'importante riconoscimento, “Il
Boscareto Resort”, ha sede a Serralunga d'Alba, a una decina di minuti dalla
capitale del tartufo. Dispone di 38 camere, due delle quali per disabili, salotti e
spazi di incontro con splendida vista sulle Langhe e un ristorante, “La Rei”,
caratterizzato dalla cucina a vista. Due piani del complesso sono destinati a
centro benessere, con piscina, vasca idromassaggio, palestra, suite per la cura
del corpo, bagno turco e sauna.

Un luogo da sogno, immerso nel verde, nel silenzio e nella straordinaria
scenografia delle Langhe.
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