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MARCHIO OSPITALITÀ ITALIANA: A 22 AZIENDE PRATESI IL 

RICONOSCIMENTO ISNART 
 

 

Sono le 22 le aziende pratesi del settore alberghiero e ricettivo ad avere 
ottenuto quest’anno il riconoscimento del Marchio Ospitalità Italiana rilasciato 
da ISNART: si tratta di 5 alberghi, 2 B&B e 15 ristoranti. 

Le strutture fregiate con il Marchio riceveranno un attestato, una vetrofania e, 
per le strutture di prima candidatura, una targa personalizzata da collocare 
all’esterno della struttura; potranno inoltre usufruire, per un anno, della 
campagna promozionale promossa a livello nazionale e locale. 

"L'impegno di queste aziende per veder riconosciuta la propria qualità e' 
importante - ha commentato Alessandro Giacomelli, componente della giunta 
della Camera di Commercio di Prato - Il nostro territorio ha delle grandi 
potenzialità turistiche e strutture di qualità come le vostre   ce lo confermano". 

Nel periodo di validità del Marchio, durante il quale vengono effettuate visite di 
controllo a campione e senza preavviso, attività che tutela la credibilità e il 
livello qualitativo attestato dal marchio, le imprese sono tenute a esporre 
l’attestato, la targa e la vetrofania rispettivamente all’interno del locale e sulla 
porta di ingresso principale della struttura. Alle strutture fregiatesi del Marchio 
è rivolta inoltre una attività di promozione e visibilità curata da ISNART a livello 
nazionale ed internazionale, che prevede, tra le altre cose, l’inserimento nel 
portale ISNART www.10q.it, delle stesse. Particolarmente interessante e la 
possibilità di fruire, attraverso un apposito applicativo per iPhone, iPad e iPod, 
dell’inserimento nella guida Viaggiarbene di Gambero Rosso e sulla 
partecipazione a Borse e Fiere del Turismo, con i vantaggi promozionali che 
queste opportunità comportano.  

 

LE AZIENDE CHE HANNO OTTENUTO IL MARCHIO 
 
 

Tipologia Nome azienda Comune Tipo 
candidatura 

Hotel Art Hotel Museo Prato Rinnovo 
marchio 

Hotel Hotel Datini Prato Rinnovo 
marchio 

Hotel Hotel Le Fontanelle Prato Rinnovo 
marchio 
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Hotel Hotel Villa San Michele Carmignano Rinnovo 
marchio 

Hotel Hotel Toscana Prato Prima 
candidatura 

Ristorante Il Ghirighio Cantagallo Rinnovo 
marchio 

Ristorante Taverna della Rocca Montemurlo Rinnovo 
marchio 

Ristorante Ristorante Le Fontanelle Prato Rinnovo 
marchio 

Ristorante Tonio Prato Rinnovo 
marchio 

Ristorante Ristorante Villa Le 
Farnete 

Carmignano Prima 
candidatura 

Ristorante Ristorante La Veranda Prato Prima 
candidatura 

Ristorante Da Delfina Carmignano Rinnovo 
marchio 

Ristorante Ristorante Lo Scoglio Prato Prima 
candidatura 

Ristorante Trattoria La Tignamica Vaiano Rinnovo 
marchio 

Ristorante Ristorante Logli Mario Prato Prima 
candidatura 

Ristorante Hotel Ristorante 
Margherita 

Vernio Prima 
candidatura 

Ristorante Le Cento Buche Prato Prima 
candidatura 

Ristorante Il Falcone Poggio a 
Caiano 

Rinnovo 
marchio 

Ristorante Ristorante Pizzeria Da 
Giovanni Cavallino Rosso 

Prato Rinnovo 
marchio 

Ristorante La Vecchia Cucina di 
Soldano 

Prato Rinnovo 
marchio 

B&B Borgo al Cornio Prato Rinnovo 
marchio 

B&B B&B Da Gina Vernio Rinnovo 
marchio 
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