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L’Aquila. Marchio Ospitalità Italiana, insigniti 26 operatori
della provincia
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Ventisei strutture turistiche della provincia dell’Aquila, che operano nei comuni fuori cratere, sono state
insignite del prestigioso riconoscimento “Marchio di qualità ospitalità italiana”, che attesta la garanzia del
servizio offerto. L’iniziativa è stata promossa dalla Camera di commercio dell’Aquila, in collaborazione con
l’Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart). La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina, nella
sala consiliare del Comune di Avezzano, alla presenza del presidente della Camera di commercio dell’Aquila,
Lorenzo Santilli, del segretario generale, Fausta Emilia Clementi, del sindaco di Avezzano, Gianni Di
Pangrazio, del vice sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, di Roberto Donatelli, presidente regionale
Confcmmercio e Lorenzo Angeloni, presidente Confartigianato di Avezzano. “Il marchio di qualità ospitalità
italiana”, ha dichiarato Lorenzo Santilli, “è stato assegnato a una rosa di aziende del settore ricettivo e della
ristorazione che hanno partecipato al bando indetto dall’ente camerale e sono state selezione da un’apposita
commissione. Il conferimento del marchio, riconosciuto a livello internazionale e patrocinato dal ministero
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dell’Agricoltura e degli Interni, rappresenta un elemento distintivo a garanzia della qualità del servizio che tali
strutture offrono alla clientela e consente, al contempo, di entrare nel circuito enogastronomico e turistico del
“Made in Italy”, che annovera 1.700 ristoranti italiani nel mondo”. Le aziende turistiche potranno, inoltre,
usufruire della promozione su scala nazionale e internazionale tramite L’Istituto di ricerche del sistema
camerale che realizza l’ Osservatorio nazionale del turismo per il Governo. Questo l’elenco dei premiati: Al
Caminetto (Carsoli), Albergo Il Gatto Bianco (Pescocostanzo), Bioagriturismo La Porta dei Parchi (Anversa
degli Abruzzi), Hotel Bucaneve (Pescasseroli), Hotel Edelweiss (Pescasseroli), Hotel La Fenice (Castel di
Sangro), Hotel LuSi (Roccaraso), Hotel Olimpia (Scurcola Marsicana), Hotel Pagnani (Pescasseroli), Hotel
Paradiso (Pescasseroli), Hotel Pizzalto (Roccaraso), Hotel Rojan (Sulmona), Hotel Santacroce Meeting
(Sulmona), Hotel Sport Daniel (Pescasseroli), Hotel Trieste (Roccaraso), Hotel Valle Dell’Oro
(Pescasseroli), Ristorante e Locanda di Gino (Sulmona), Ristorante Ferraro (Celano), Ristorante Il Torchio
(Pettorano sul Gizio), Ristorante La Cittadella (Celano), Ristorante La Preta (Roccaraso), Ristorante Le Grill
(Castel di Sangro), Ristorante Locanda dell’Arco (Magliano de’ Marsi), Santacroce Hotel Ovidius
(Sulmona),Taverna dei Caldora (Pacentro) eTaverna Il Boscaiolo (Castel di Sangro).
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