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Un ambiente liberty poetico ed elegante
L'hotel “Al Teatro” ottiene il prestigioso marchio Ospitalità Italiana 10Q
mercoledì 15 luglio 2015 13:04

L

’hotel “Al Teatro” situato in pieno centro
(via Mayer 42) ha ottenuto anche

quest’anno, per la seconda volta
consecutiva, uno dei riconoscimenti più
prestigiosi legati al turismo e all’eccellenza
del “made in Italy” in questo settore: il
marchio Ospitalità Italiana 10Q.
La struttura recettiva dista pochi passi dallo
storico teatro lirico di Livorno (il teatro
“Carlo Goldoni”), da cui prende il nome, ed
è posizionata, a ridosso del centro
commerciale cittadino, in una zona a traffico
limitato, che è stata oggetto di un riuscito
progetto di riqualificazione urbana; ma
nonostante questa ubicazione così tranquilla
e prestigiosa, l’hotel è facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici, sia dal porto che dalla
stazione ferroviaria e può contare su un grande parcheggio coperto e sorvegliato, il Parcheggio
Odeon, distante poco più di 200 metri.
L’albergo esiste da quasi un secolo ed è costituito da una palazzina risalente alla fine del XIX°
secolo, caratterizzata da molti elementi strutturali e decorativi propri dello stile liberty, visibili sia
nell’organizzazione e nella statuaria del giardino restrostante sia negli arredi interni. L’albergo,
infatti, è stato oggetto di un accurato restauro durato un anno, che ne ha valorizzato la ricercatezza
e l’eleganza. Di categoria “3StelleS”, l’hotel “Al Teatro” è dotato di sole otto camere, ciascuna
dedicata ad un famoso compositore e musicista, che, come la stessa hall di ingresso, sono
arredate con mobili, quadri e stampe d’epoca. Nonostante questa atmosfera molto raccolta e, se
si vuole, poetica e un po’ retrò, sono qui disponibili i servizi e i comfort della tecnologia moderna.
E’ molto significativo che in una provincia con una costa ad alta vocazione turistica, come la Costa
degli Etruschi, anche un albergo del centro città sia riuscito ad emergere per i suoi standard
qualitativi.
Il marchio Ospitalità Italiana è conferito ogni anno dall’Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche)
alle aziende del settore che hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire, rendendo
vincente la proposta turistica del nostro Paese. In ogni provincia è gestito dalla locale Camera di
Commercio che sottopone, attraverso esperti qualificati, le strutture, che ne hanno fatto richiesta
ad un attento esame.
L’iter per ottenere il marchio Ospitalità Italiana è un percorso rigoroso che passa attraverso varie
fasi:
1) la singola impresa decide di sottoporre la propria candidatura alla Camera di Commercio;
2) dopo un controllo preliminare, l’impresa viene sottoposta ad una scrupolosa valutazione del
livello di qualità dei servizi offerti, con una visita in loco da parte di tecnici specializzati;
3) concluse le valutazioni tecniche, una commissione provinciale composta
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e dai tecnici Snart, si riunisce per la valutazione finale.

Il marchio Ospitalità Italiana rappresenta quindi un’importante garanzia per il turista, ma offre anche
alle aziende, che aderiscono all’iniziativa, l’occasione per una costante supervisione del loro
impegno.

Per conoscere le altre news che riguardano il centro città visita anche la nostra Pagina fb
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Il Parcheggio Odeon è gestito da Castimm Srlu, Società sottoposta alla
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