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Ecco i ristoranti biellesi premiati con il riconoscimento “Ospitalità italiana”

Ben 13 nuove assegnazioni

Si è svolta lunedì in Camera di Commercio la premiazione delle 56

strutture ricettive, ristorative, agrituristiche e rifugi del territorio biellese, di

cui 13 nuove prime assegnazioni, insignite del marchio di qualità del

turismo “Ospitalità Italiana” per l’anno 2018/2019.

Complessivamente sono 11 hotel, quattro Bed & Breakfast, 28 ristoranti, 8

agriturismi e cinque rifugi. Con la loro adesione al bando pubblicato dalla

Camera di Commercio, le strutture hanno scelto di adeguarsi

volontariamente ad 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 rimesso ad un

gruppo di esperti, facenti parte di un organismo terzo e indipendente, che

valutano 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, trasparenza dei

menù, sostenibilità ambientale.

«Il marchio di qualità “Ospitalità Italiana” viene ormai rilasciato da diversi

anni da Isnart – commenta il presidente della Camera di Commercio di

Biella e Vercelli, Alessandro Ciccioni – e questa sua longevità, insieme agli

aspetti che certifica e garantisce nelle strutture ricettive e ristorative, ha

ormai costruito un’immagine distintiva apprezzata da clienti e turisti, che

vi si affidano con fiducia. Per le attività che lo ottengono è quindi uno

strumento di qualificazione e promozione non soltanto simbolico ma

anche dagli effetti pratici, visto che il portale www.10q.it è un veicolo di
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conoscenza sia per i ristoranti italiani nel mondo che si sono certificati,

ma anche per le strutture italiane che desiderano distinguersi tra le offerte

del panorama di settore».

Il marchio, gratuito e rinnovabile, rappresenta qualcosa di più di un

semplice logo di riconoscimento, consentendo alle strutture ricettive di

poter godere di un vero e proprio alleato della qualità, che offre formazione

ed elabora strategie di miglioramento ad hoc. Il sito www.10q.it, adattato

per la consultazione su ogni dispositivo digitale, ospita tutte le strutture

certificate con il marchio Ospitalità Italiana.

Nuove assegnazioni:

Azienda Agrituristica Oro di Berta, Portula; B&B 1924, Biella;  Cascina

Belsito, Biella; Locanda dei Mercanti, Crevacuore; La Piazzetta B&B,

Magnano; hotel Santo Stefano SPA Relais, Sandigliano; hotel Albergo

Bucaneve, Veglio; Ristorante Pizzeria Grilli, Biella; Ristorante La Lira, Biella;

Ristorante Bucaneve, Veglio: Locanda dei Mercanti, Crevacuore; Santo

Stefano SPA Relais, Sandigliano; Ristorante pizzeria Giordano, Biella.

Rinnovi.

Agriturismi: Tenuta La Mandria, Candelo; Cascina Donda, Lessona; Tra

Serra e Lago, Roppolo; Fattoria delle Rose, Salussola; Il Pascolo di Regis

Reana, Trivero; Cascina Rovet, Pettinengo; Ca’ d’Andrei, Sagliano Micca.

Hotel. Agorà Palace Hotel, Biella; Augustus Hotel, Biella; Bugella Hotel,

Biella; Hotel Agata, Biella; Hotel Europa, Biella; Hotel Michelangelo, Biella;

UNA Golf Hotel Cavaglià, Cavaglià, Albergo Ristorante Tina, Cossato; Hotel

Marina. Viverone.

Rifugi.

Savoia, Biella; Piana del Ponte, Bioglio; Rivetti, Piedicavallo; Coda, Pollone;

Andirivieni, Sala Biellese

Ristoranti.

L’Osteria, Biella; Al Buon Ricordo, Biella; Matteo Caffè e Cucina, Biella;

Osteria Birreria Babel, Candelo; The Place Café, Sandigliano; Palazzo

Boglietti Restaurant, Biella; Ristorante al 20, Biella; Ristorante Panta Rei,

Cossato; Il Patio, Pollone; Ristorante Il Faggio, Pollone; Athena Café, Biella;

Bar Ristorante Nuova Croce Bianca, Biella; Caffè Ristoro Stazione Libreria

La Civetta, Biella; Golosi di Salute, Biella; Trattoria d’Oria, Candelo; Osteria

dell’Oca Bianca Cavaglià; Antico Ristorante Ca’ d’Gamba Romeo,

Sordevolo; Locanda del Gallo Storto, Masserano; Ristorante dei Pescatori,

Viverone; Ristorante La Veranda, Viverone; Ristorante Rolle, Viverone;

Ristorante Pizzeria La Lucciola, Biella
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