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IL RICONOSCIMENTO

Marchio di qualità Isnart per l’ospitalità
italiana, venerdì scade il bando
Sono interessati Hotel, Residenze Turistico-Alberghiere, Ristoranti,
Agriturismi, Campeggi, Bed&Breakfast, Bagni marini

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Savona. Scade venerdì prossimo la possibilità di partecipare al bando
del “Marchio Ospitalità Italiana 2016″, lo speciale riconoscimento che
era nato nel 2000 a Savona su proposta dell’Istituto IS.NA.R.T. scpa di
Roma.

Il “Marchio di qualità delle imprese alberghiere e delle RTA”, progetto
patrocinato da Unioncamere e concepito inizialmente quale
integrazione dell’esistente sistema di classificazione “a stelle” è
finalizzato ad una maggiore garanzia e visibilità dei servizi ricettivi di
elevata qualità.

Negli anni successivi il
marchio è stato riproposto
ed ha allargato il suo raggio
d’azione coinvolgendo un
numero crescente di
aziende del settore
turistico. Resta fermo
l’obiettivo di migliorare,
valorizzare e promuovere il
prodotto turistico locale e
l’immagine territoriale.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

 Roberto Nicolick ricorda
l’omicidio di Anna Giunti

 Ex Cantieri Rodriquez di
Pietra, Canciani: “Nel 2014
spot elettorale, ora un
silenzio assordante”

ASL2 che stress fare le analisi
del sangue e delle urine!
Altrove che succede?
Esperienze!

 Savona, il Chiabrera paga il

hadrianus su Albenga,
sgominata dai carabinieri la
"banda delle biciclette"

alvaro felici su Pietra,
polemica sul servizio mensa
nelle scuole. Valeriani: "Solo
strumentalizzazioni"

alvaro felici su Forza Italia
Giovani lancia campagna
nazionale contro lo "ius soli"

alvaro felici su Le
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SECONDO TURNO

Basket, Serie D: la Fortitudo Savona
debutta con un successo

PROTESTA

Tagli alla sicurezza, il Coisp savonese
alla manifestazione contro il
Governo

GIORNATA STORTA

Il Savona si impantana nel fango di
Macerata: biancoblù scon tti 2 a 1

ANDAMENTO ECONOMICO

Oltre 100 negozi nel Savonese hanno
abbassato la saracinesca in un anno

NEI GUAI

Arresto vicepresidente Lombardia,
indagato anche l’architetto savonese
Gianluca Pelu o

FORCHETTA

Bancomat svaligiati, specialisti del
“cash trapping” in azione:
aumentano i casi in Liguria

FAVOREVOLE

Fusione Liguria-Piemonte-Val
d’Aosta, Toti: “Regione Alpina è
un’opportunità”

LA PROTESTA

“No alla legge Fornero”: presidio
davanti alla Prefettura di Savona

ALTRE NOTIZIE DI SAVONA

DALLA HOME

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di IVG.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi
giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

SAVONA

Basket, Serie D: la Fortitudo Savona
debutta con un successo

Marchio di qualità Isnart per l’ospitalità
italiana, venerdì scade il bando

ALBENGA

Basket, Serie D: la Fortitudo Savona
debutta con un successo

“Un viaggio dentro Crêuza de mä”,
incontro-spettacolo su musica e parole
di De André

VARAZZE

Varazze, investimento in via Torino: un
ferito

Aggressione a Varazze, il 23enne
arrestato domani dal gip

CAIRO

“Cairo Teatro Futuro”: ecco gli
spettacoli in cartellone, eventi e
iniziative per le scuole

Cairo e Ceva, unite per il basket

FINALE LIGURE

Doppio stipendio per il Cda Finale
Ambiente: le minoranze annunciano
battaglia in Consiglio comunale

Finale, l’assessore all’agricoltura: “Io
non credo ai prodotti bio”. Sconcerto di
minoranza e Coldiretti: “Assurdo”

LOANO

Loano, la proposta del Pd: “Donare
all’asilo un ulivo acquistato con i
gettoni dei consiglieri”

Alla Marina di Loano si festeggiano i
vent’anni di “Amitiè Sans Frontieres” di
Savona

ALASSIO

Toilette pubbliche chiuse e
differenziata, l’assessore Vinai replica
a Galtieri

Fat bike: tutto pronto ad Alassio per la
“Mahikan Race”

ALBISOLA S.

Ritornano i corsi dell’Università “Uni
Albisola”

Alle ceramiche Mazzotti di Albisola il
Premio all’eccellenza di Gualdo Tadino

PIETRA LIGURE

Il Ministro della difesa Roberta Pinotti
arriva a Pietra Ligure

Ciangherotti e Perrone ci provano:
“Uni chiamo ospedale di Albenga e
Santa Corona”

VADO LIGURE

Il Vado è travolto dal Derthona (5-1)

Pallacanestro Vado: netto successo per
l’Under 20 Eccellenza

ANDORA

Roberto Nicolick ricorda l’omicidio di
Anna Giunti

Andora monta in sella con “A cavallo fra
le onde”

QUILIANO

Promozione: l’Albissola avanza
travolgendo tutti, quasi come una
tromba marina

Coppa Liguria: il Quiliano non crea
problemi al Carcare

L’iniziativa introduce il
concetto di Circuito Territoriale di Qualità: realtà diverse con
caratteristiche e prodotti differenti, che assicurano la qualità intesa
come orientamento verso una politica di eccellente accoglienza, di
corretto rapporto qualità-prezzo e della cura dei dettagli nella gestione
del servizio. Pur mantenendo ed valorizzando le caratteristiche di ogni
struttura, il marchio tutela le aspettative e i bisogni del turista,
garantendo un controllo degli standard di qualità e incentivando gli
operatori al miglioramento continuo nella gestione delle proprie
aziende.

In tempi recenti il marchio ha cambiato nome: è infatti diventato
“Marchio Ospitalità Italiana” che, nella provincia di Savona, coinvolge
le seguenti tipologie di strutture turistiche: Hotel, Residenze Turistico-
Alberghiere, Ristoranti, Agriturismi, Campeggi, Bed&Breakfast, Bagni
marini.
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CARCARE

Coppa Liguria: I Gol  Alassio Diano
espugnano Carcare in 3 set

Coppa Liguria: l’Acqua Minerale di
Calizzano Carcare supera in scioltezza
la prima fase

BORGHETTO S.S.

Tagli a Prefetture e forze dell’ordine,
l’allarme del sindaco di Borghetto:
“Territorio senza tutele”

Borghetto, “Noi Animali” e il “Gruppo
Antipolitico” donano cibo e abiti agli
ospiti del villaggio-container

MILLESIMO

Il Circolo degli Inquieti festeggia i 40
anni di matrimonio di Edoardo
Boncinelli

Furti in casa, cresce la preoccupazione
in Val Bormida

ALBISSOLA M.

Il governatore dei Lions ad Albisola per
l’inaugurazione della ventunesima
Madonnetta

Coppa Italia: Albenga-Pietra si
giocherà a Borghetto
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