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La Camera di commercio di Reggio
Calabria certifica l’offerta turistica di
qualità
5 giugno 2017

Reggio Calabria, 5 giugno
2017 – Si  è svolto oggi
p r e s s o  l a  s e d e  d e l l a
Camera  d i  commerc io
l ’evento di  premiazione
delle strutture turistiche di
q u a l i t à  d e l l a  C i t t à
Metropolitana di Reggio
C a l a b r i a ,  c e r t i  c a t e
annualmente dalla Camera con i marchi “Ospitalità Italiana” e “Tradizioni
Reggine – saperi e sapori in tavola”. Le attività turistiche premiate
quest’anno sono 66: 42 con il marchio “Ospitalità Italiana”, 10 con il
marchio “Tradizioni Reggine – saperi e sapori in tavola” e 14 con
entrambi i marchi. Il marchio “Ospitalità Italiana”, promosso su scala
nazionale da IS.NA.R.T (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), è rivolto
alle strutture ricettive (Alberghi, Ristoranti, Residenze turistico alberghiere,
Bed&Breakfast, Agriturismi, Stabilimenti balneari, Campeggi) che
garantiscono ai clienti un’ospitalità accogliente e qualificata attraverso un
livello di servizio conforme ai requisiti di un preciso disciplinare. Per
l’edizione 2017, il marchio è stato esteso anche alle altre imprese di
servizi della  liera turistica della Città Metropolitana di Reggio Calabria
come le case vacanze, gli esercizi di commercio di prodotti tipici e le
agenzie di viaggi. Con il marchio “Tradizioni Reggine – saperi e sapori in
tavola”, istituito già dal 2008, sono inoltre certi cate le imprese di
r istorazione che si  differenziano per la t ipicità dell ’offerta eno-
gastronomica, legata alla tradizione ed all’utilizzo di prodotti tipici del
territorio. “La Città Metropolitana di Reggio Calabria è ricca di strutture
turistiche di eccellenza e oggi la Camera di commercio ha premiato il loro
impegno a garantire la qualità del servizio offerto. Un impegno che da
questa edizione coinvolge anche le imprese di servizi della  liera turistica”
– ha dichiarato aprendo i lavori il Presidente della Camera Antonino
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