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ULTIME NOTIZIE

METEO

12:15
Architettura, comunicazione e sostenibilità : si
presentano gli elaborati
12:10
Nuova tragedia : muore un centauro di 30
11:54
Sorvegliato speciale arrestato per droga
11:51
Arrestati per traffico di droga un greco e un albanese
11:48
Tenta di violentarla ma si spaventa e scappa :
arrestato
11:28
Sequestrato dai carabinieri il Titanic di Platamona
11:24
Incidente nella notte : muore un ragazzo di 20 anni
11:16
Le servitù militari in Sardegna : presentato il libro di
Codonesu
01:25
C'è un Alghero Migliore chiede le dimissioni di
Lubrano : " Per ripartire "
01:16
Lo sfogo di Enrico Daga : " Siamo nuovamente punto
e a capo"

Meteo Alghero
Temperatura: 25°C
Previsioni per i prossimi giorni

Tweet
  

CRONACA

Assegnati i riconoscimenti "Ospitalità Italiana" a 25 imprese galluresi

    ISNART , Promocamera e Camera di Commercio hanno
premiato al Jazz Hotel di Olbia i migliori alberghi e ristoranti
della Gallura tra quelli che hanno voluto partecipare ai controlli
specifici al fine di ottenere la certificazione di qualità.
“Ospitalità Italiana” è il marchio di cui possono fregiarsi circa
25 imprese ricettive che operano nel Nord Est dell’Isola.
Beninteso, sono state selezionate esclusivamente le imprese
che tecnicamente hanno aderito all’iniziativa sottoponendosi ai
controlli di qualità da parte degli addetti che hanno fatto visita,
senza preavviso, negli Hotel e nei ristoranti galluresi.Non
siamo davanti ad una classifica assoluta ma, come ha

sottolineato il presidente dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Giovanni Cocco, ottenere il marchio di qualità non
è automatico né perenne.

   “Va riconquistato e mantenuto di anno in anno”. La consegna delle targhe, che ha avuto nel mattino una cerimonia
analoga a Sassari per quanto riguarda le strutture della Sardegna del Nord Ovest, è stata l’occasione per fare il
punto sulla situazione del comparto turistico ricettivo. “Occorre puntare sul passaparola - ha detto Cocco -. L’80% dei
turisti che vengono in Sardegna ci scelgono perché qualcuno gli ha parlato della nostra terra oppure c’è già stato.
Investire esclusivamente in pubblicità istituzionale incide nella scelta del prodotto Sardegna per l‘1,5%”. Una
percentuale irrisoria che richiede risorse economiche sbilanciate tra investimento e risposta. 

  Trattare bene il turista, fare in modo che sia contento di stare in Sardegna e che riparta con un buon ricordo di noi
è il miglior investimento pubblicitario che ogni impresa turistica deve essere capace di fare. QUesto è il segreto del
successo di ogni impresa turistica e il volano attrattivo inteso come moltiplicatore dell’intero prodotto isolano.Tra le
imprese locali che esibiranno il marchio di qualità “Ospitalità Italiana” nella città di Olbia hanno ricevuto il
riconoscimento i ristoranti: Bacchus, La Lanterna, Aquamarina, Antica Trattoria e il Cafè Principe Umberto. Tra gli
hotel: Stella 2000, Jazz Hotel, Hotel Petraladda e Porto Rotondo l’Hotel Sporting. A Golfo Aranci i ristoranti: L’Ostrica
Ubriaca, Al Gambero Ghiotto e l’Oasi Beach Marana. A Loiri il ristorante Calajunco. Alla presentazione ha partecipato
Massimo Putzu, vice presidente della Camera di Commercio di Sassari.

           di Mauro Orrù       

23 ott 2013 01:06
Foto: -
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