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Dal Molise nasce il marchio di qualità “Ospitalità
italiana”
BY MARCO SILVESTRI · APRIL 9, 2015

E’ stata presentata e si è svolta l’iniziativa detta “Marchio di Qualità Ospitalità Italiana” indetta dalla

Camera di Commercio di Isernia, il cui Presidente Pasqualino Piersimoni ha assicurato il conferimento di

tale riconoscimento a ben 23 strutture ricettive nell’ambito della sua provincia, in collaborazione con la

IS.NA.R.T.

Hotel, ristoranti, agriturismi possono ottenere la certificazione ed essere presenti sul sito ISNART grazie

all’analisi delle caratteristiche qualitative valutate da personale esterno alle strutture stesse.

Il marchio Ospitalià Italiana è garanzia del mantenimento di un certo standard di qualità nel sistema

turistico nazionale e locale.

Standard di servizio e di qualità, ottimo rapporto qualità/prezzo sono garantiti dal marchio Ospitalità

Italiana, secondo quanto afferma Piersimoni della CCIAA di Isernia.

Il 26 marzo scorso, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio, le strutture ricettive sono state

insignite del prestigioso riconoscimento.

Sono 4 hotel, 3 agriturismi, 16 ristoranti i vincitori del marchio Ospitalità Italiana, e nello specifico: Domus

Hotel Bagnoli, La Fonte del Benessere Resort, Hotel Capracotta, La Fonte dell’Astore, Il Tratturo,

Agriturismo Costantini, Il Vecchio Granaio, Locanda Mammì, La Tavola Osca, Il Ginepro, L’Elfo, Da Rocco,

La Volpe, Antichi Sapori di Colombina, L’Affresco, La Strada, O Pizzaiulo Osteria, Pantagruel, Ristorante

Da Patrizio, Le Panche, Locanda Belvedere Da Stefano, Domus Hotel Bagnoli, La Fonte dell’Astore.

Il Marchio Ospitalità Italiana è un’iniziativa di sistema delle CCIAA che dal ‘97 garantisce standard

qualitativi sulle imprese ricettive e ristorative (alberghi, ristoranti, agriturismi, campeggi, stabilimenti

balneari); nel 2014 il progetto era attivo in 91 province con oltre 6500 strutture certificate.
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Il Premio Ospitalità Italiana viene consegnato annualmente ad una impresa turistica selezionata tra gli

alberghi, i ristoranti e gli agriturismo che abbiano già il marchio Ospitalità Italiana.

Si inizia con la preferenza dei clienti espressa attraverso votazione sul sito www.premiospitalita.it,

individuando trenta finalisti (tre finalisti per dieci categorie), poi una giuria indipendente, composta di

nove membri, individua il vincitore di categoria ed il vincitore finale.

La celebrazione dei vincitori avviene in una serata di gala itinerante: dopo Roma, Bari, Napoli, Torino,

Ischia, Milano, la VII edizione si è svolta a Roma presso gli Horti Sallustiani.

Partecipano al Premio anche i Ristoranti Italiani nel Mondo certificati con il marchio Ospitalità Italiana.
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