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Per partecipare c’è tempo fino al 26 agosto

Marchio Ospitalità per strutture genovesi
Fino al 26 agosto alberghi, agriturismo e ristoranti tipici della provincia di Genova potranno
partecipare al bando promosso da Cccia e ISNART per l'ottenimento del marchio di Qualità
‘Ospitalità Italiana’. Il marchio è una scelta volontaria, annuale e rinnovabile e spetta ai
gestori di alberghi, agriturismo e ristoranti genovesi che non hanno ancora ottenuto la
certificazione negli anni passati. I candidati saranno visitati dagli esperti inviati dall' ISNART
per verificare l'aderenza delle strutture al decalogo di qualità previsto. La Commissione di
valutazione assegnerà il marchio ‘Q" alle strutture che presentano tutti i requisiti necessari. Le
candidature vanno presentate entro il 26 agosto a mezzo Pec o raccomandata a/r indirizzata
alla Camera di Commercio di Genova. Gli esercizi certificati godranno della promozione del
marchio effettuata da ISNART a livello nazionale e internazionale e parteciperanno al premio
ospitalità italiana assegnato agli alberghi, agriturismo e ai ristoranti più votati dalla clientela
tramite sms, telefono o sito internet.
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