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Un momento della premiazione

Sono state premiate le 49 strutture ricettive del territorio insignite del marchio
di qualità del turismo «Ospitalità italiana» per l’anno 2016.  
Si tratta di 10 hotel, 26 ristoranti, 8 agriturismi e 5 rifugi. Con la loro adesione al
bando pubblicato dalla Camera di Commercio, le strutture hanno scelto di
adeguarsi volontariamente a un preciso disciplinare (con relativo punteggio),
condiviso a livello nazionale, che nasce dal confronto e dal dialogo di esperti di
settore, rappresentanti pubblici, referenti territoriali e associazioni di
consumatori.  
La valutazione del rispetto di specifici criteri di qualità è stato affidato a un
gruppo di esperti, facenti parte di un organismo indipendente dall’ente
camerale, che ha valutato gli aspetti ritenuti più rilevanti per la soddisfazione
degli ospiti: facilità di accesso, parcheggio, professionalità e ospitalità del
personale, pulizia e funzionalità delle camere, genuinità dei prodotti,
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Alcuni diritti riservati.
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Targa e Data di Nascita!
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Passa a Infostrada. Affrettati,
prova Adsl a 24,95 € e chiamate
illimitate

trasparenza dei menù, sostenibilità ambientale.  
Strumento di distinzione 
«Il marchio di qualità rilasciato da Isnart – commenta il presidente di Camera di
Commercio di Biella e Vercelli, Alessandro Ciccioni – da tempo è uno strumento
di qualificazione e promozione delle attività ricettive e ristorative, perché i
clienti hanno ormai imparato a riconoscere “Ospitalità Italiana” come una
garanzia delle strutture. Il portale di ricerca del marchio, inoltre, è uno veicolo
importante di promozione anche all’estero, per i nostri ristoranti che si sono
certificati ma anche per gli alberghi che vogliono spiccare tra le offerte del
panorama ristorativo e ricettivo che gli stranieri in visita nel nostro Paese
possono scegliere».  
Il marchio ha validità annuale ed è rinnovabile; rappresenta qualcosa di più di un
semplice logo di riconoscimento: consente infatti di poter godere di un vero e
proprio alleato della qualità che offre formazione, elabora strategie di
miglioramento ad hoc, garantisce la e alla relativa applicazione per smartphone
e tablet, che ospita tutte le strutture certificate con il marchio Ospitalità
Italiana. 
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