
  Rassegna del 24/03/2015
 

WEB
FUTUROMOLISE.NET - CAMERA COMMERCIO ISERNIA, MARCHIO DI QUALITA’
OSPITALITA’ ITALIANA: ALLE  MIGLIORI STRUTTURE   RICETTIVE E RISTORATIVE
DELLA PROVINCIA - ...

1



Cerca

 Cerca

Seguiteci Sui Social!

Archivio Editoriali

Editoriali

Athena

IMIP-Petrecca

Cotugno Rent

Ambiente E Territorio Attualità Cronaca Cultura Economia Esteri Lavoro Politica Salute Tecnologia

« Servizio Civile Volontario – Bando per la selezione di n.

18.793

IL FUTURO NON SI COSTRUISCE CON L’ASSISTENZIALISMO.

IL MOLISE GIRI PAGINA. »

Il Presidente Pasqualino Piersimoni, comunica che la Camera di Commercio di Isernia, nell’ambito delle azioni

per la promozione del settore turistico e in collaborazione con l’ IS.NA.R.T, anche per l’annualità 2015, ha

promosso l’iniziativa Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana” che ha permesso a ben 23 strutture di ricevere la

certificazione di qualità.

Il progetto destinato ad Hotel, Ristoranti, Agriturismi, premia le strutture che hanno scelto la qualità come

obiettivo da perseguire, attenendosi ai requisiti dei disciplinari di qualità e sottoponendosi a valutazioni

condotte da personale esterno alle strutture stesse. Le strutture ricettive e ristorative della provincia

certificate saranno presenti sul sito del portale dedicato ISNART vetrina internazionale della qualità italiana.

L’insieme delle imprese riunite sotto il comune logo “Ospitalità Italiana” permette di comunicare alla clientela

gli sforzi intrapresi verso la qualità e questa scelta rappresenta un’opportunità e una sfida per l’intero

sistema turistico italiano e locale.

Il Presidente Piersimoni evidenzia, tra l’altro, come alberghi, ristoranti, agriturismi e strutture ricettive che

espongono il Marchio Qualità Ospitalità Italiana garantiscono elevati standard di accoglienza e di servizio ed un

giusto rapporto qualità prezzo. Il Presidente dell’ente camerale isernino comunica, infine, che la consegna

degli attestati del marchio di qualità alle strutture ricettive e ristorative della provincia si terrà, Giovedì 26

marzo 2015 – alle ore 10,00, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Isernia.
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