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ASSEGNATO OGGI IL MARCHIO OSPITALITA’
ITALIANA A 20 IMPRESE RICETTIVE DEL
TERRITORIO
GIUSTI: “E’ IMPORTANTE PUNTARE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI CHE OFFRIAMO
PER POTER ATTIRARE UN NUMERO SEMPRE MAGGIORE DI VISITATORI”.
Sono 20 le imprese ricettive del territorio che hanno ottenuto il marchio Ospitalità
Italiana, la certificazione rilasciata dal sistema camerale e promossa da Isnart che
valorizza le strutture che hanno un livello di qualità elevato nell’accoglienza.
“E’ un segnale importante di attenzione da parte delle imprese aver deciso di aderire a
questa iniziativa, perché è importante puntare sulla qualità dei servizi che offriamo per
poter attirare un numero sempre maggiore di visitatori – commenta Luca Giusti,
presidente della Camera di Commercio di Prato – Gli ispettori che hanno visitato le
strutture ci hanno fatto i complimenti sulle aziende con le quali hanno avuto modo di
entrare in contatto, segnalandoci che sono a un livello superiore alla media nazionale”.
Il marchio Ospitalità Italiana per le imprese turistiche è una certificazione
volontaria. La Camera di Commercio di Prato ha offerto alle imprese del settore che
si sono candidate la possibilità di ottenere il marchio: sono 18 le imprese che hanno
aderito e sono state tutte promosse.
Il marchio dà alle imprese la possibilità di esporre la targa che evidenzia la qualità del
loro servizio, valutate da un soggetto terzo e imparziale. Non solo: le imprese vengono
anche inserite in un percorso promozionale sia nazionale che internazione insieme alle
altre aziende italiane che possono vantare il marchio, che ormai è abbastanza
conosciuto nel settore.

Ecco le aziende che hanno ottenuto il riconoscimento:
Categoria Bed & Breakfast
Borgo al Cornio – Prato
B&B Borgo della Rocca – Montemurlo
Categoria Hotel
Hotel Le Fontanelle – Prato
Hotel Villa San Michele – Carmignano
Hotel Margherita – Vernio
Categoria Ristorante
Ristorante le Fontanelle – Prato
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Ristorante Villa Le Farnete – Carmignano
Trattoria La Tignamica – Vaiano
Il Capriolo – Prato
Ristorante Lo Scoglio – Prato
Ristorante Modigliani – Prato
Ristorante Margherita – Vernio
Le Cento Buche – Prato
Art Restaurant – Prato
Ristorante Pirana - Prato
Ristorante Logli Mario – Prato
Le Garage Bistrot – Prato
Taverna della Rocca – Montemurlo
La Vecchia Cucina di Soldano – Prato
Il Falcone – Poggio a Caiano
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