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Possono partecipare hotel, ristoranti, agriturismi e
rifugi del territorio biellese, le candidature si chiudono
il 3 giugno prossimo alle ore 12

Anche quest'anno la Camera di Commercio di Biella promuove il bando
Isnart per l'assegnazione del marchio di qualità turistica “Ospitalità
Italiana” alle strutture ricettive e ristorative del Biellese, che si possono
candidare gratuitamente per ottenere il riconoscimento fino al prossimo 3
giugno.

Il marchio, ideato da Isnart, l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, la
società camerale che si occupa di sviluppo turistico, è promosso anche dalle
associazioni di categoria e ha il doppio intento di aumentare e migliorare
sul territorio la cultura dell’accoglienza e fornire spunti utili per la
costruzione di un prodotto turistico competitivo, valorizzando le imprese
presenti nell’intera filiera.

Il bando è rivolto alle imprese operanti nella provincia di Biella, iscritte al
Registro Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale, che
fanno parte della categoria hotel, ristoranti, agriturismo e rifugio.

Il marchio è volontario e gratuito. Il circuito delle strutture che hanno
ottenuto il riconoscimento è facilmente rintracciabile sul portale web
www.10q.it, che offre quindi un ulteriore strumento promozionale ai
partecipanti.

Per chi desidera candidarsi è necessario inviare la scheda di adesione che
può essere scaricata insieme al relativo bando dal sito
www.bi.camcom.gov.it o telefonando ai numeri 015.35.99.371‐354‐332. 
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