
La CCIAA di Terni premia la Qualità 

29 strutture si aggiudicano il marchio di qualità “Ospitalità Italiana”

Il 16 dicembre presso la Sala Convegni della Camera di commercio di Terni, ha avuto luogo la cerimonia di 

premiazione delle 29 strutture ricettive della provincia che per l’edizione 2014-2015 si sono aggiudicate il Marchio di 

Qualità Ospitalità Italiana. 

Quest’anno a valorizzare la giornata l’intervento del dott. Giorgio Fatati, Presidente Fondazione ADI - Associazione 

di Dietetica e Nutrizione clinica e direttore di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica dell’Azienda Ospedaliera 

Santa Maria di Terni, sull’importanza della valorizzazione della dieta mediterranea e dei prodotti ad essa connessi 

per la promozione del territorio.

Da diversi anni la Camera di commercio di Terni ha attivato iniziative sulla qualità nelle imprese attribuendo Marchi 

di Qualità quali “Ospitalità Italiana” e “Entra in Umbria” che coinvolgono in maniera trasversale le attività 

produttive del territorio provinciale: dall’agroalimentare, all’enogastronomia, alla ricettività turistica, favorendo la 

qualificazione delle imprese e realizzando una rete di offerta sul territorio finalizzata a garantire e tutelare gli ospiti 

e a incentivare il miglioramento della qualità dei servizi prestati.

"Il marchio "Ospitalità Italiana" è una 

certificazione che da anni viene promossa 

dalle Camere di Commercio in tutta Italia per 

valutare l'offerta ricettiva e ristorativa di 

qualità. E’ un riconoscimento facoltativo e 

rinnovabile - spiega il Presidente della Camera 

di commercio di Terni, Giuseppe Flamini - Si 

assegna il Marchio solo dopo aver fatto visitare 

e valutare la qualità dell’impresa richiedente 

da tecnici specializzati, attraverso la verifica di 

tutti quegli aspetti ritenuti significativi per 

un’offerta di qualità: facilità di accesso, 

parcheggio, professionalità e cordialità del personale, pulizia e funzionalità delle camere, genuinità dei prodotti, 

trasparenza dei menù, sensibilità ambientale".

Le aziende certificate ricevono, oltre all’attestato e alle targhe da esporre presso le proprie strutture, una ulteriore 

visibilità nell’annuale Guida dell’Ospitalità Italiana, e possono fruire di una serie di iniziative in Italia e all’estero 

volte a colmare i loro bisogni e ad esaltarne le eccellenze: laboratori formativi, promozione attraverso le guide 

provinciali e regionali, il sito internet www.10q.it e all’interno della guida De Agostini e del Gambero Rosso.

Le strutture premiate di questa edizione sono:

Alberghi

Terra Umbra Hotel    

Best Western Garden Hotel    

Hotel Valentino    

Hotel del Lago    

Hotel Millennium Palace    

Hotel Michelangelo Palace    

Vallantica Resort  & SPA    

Abbazia di San Pietro in Valle    

Ristoranti

Trattoria La Cerquetta    

Il Melograno    

Scoglio Dell'Aquilone    

Fontanella    

Osteria Anfiteatro    

Altarocca     

Piermarini    

San Michele Osteria di Campagna    

Il Roccolo    

Bistrot dei Sognatori    

La Rocca    

Agriturismi

Griffin's Resort    
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Risorse

Area Riservata

Albo camerale on-line

Mappa del sito

Amministrazione trasparente

Firme autorizzate

Note legali

Accessibilità

Elenco siti tematici

Elenco procedimenti legge 241/1990

In evidenza

Tassa di concessione governativa: non è più dovuta 
per iniziare una attività di commercio ingrosso, 
impiantistica, autoriparazione, pulizia, 
facchinaggio, agente di commercio, mediatore Vai 

alla pagina

Bando alienazione partecipazioni Vai al documento

Applicazione bolli e diritti nelle pratiche 
telematiche al R.I. Vai alla pagina

La Guida Interattiva Nazionale Unioncamere per 
gli adempimenti societari
Individuare in modo interattivo gli adempimenti 
pubblicitari nei confronti del Registro Imprese.Vai 

alla pagina

Manuale UnionCamere per il deposito dei bilanci
Vai al sito

Contatti

Camera di Commercio di Terni
Largo Minzoni 6 - 05100 Terni

Sede di Orvieto
Via G. Salvatori 1/H - 05019 Orvieto

Tel: +39 0744 4891

Fax: +39 0744 406437

Tel-Fax Orvieto: +39 0763 305556

Email: cciaa.terni@tr.camcom.it

PEC: cciaa@tr.legalmail.camcom.it

P.IVA: 00369490552

C.F.: 80000970550

Copyright © 2014 Camera di Commercio di Terni. Tutti i diritti riservati. 

La Palombara    

Altarocca wine resort     

Castello Montegiove    

Il Collicello    

Tenuta san savino delle Rochette    

Podere Agrituristico Luchiano    

Agriturimo Casa Mattei    

Campeggio

Il Falcone    

Country House

L'uva e le Stelle Country House    

Per saperne di più si può telefonare al n. 0744 489227/274.
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