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ISNART, MARCHIO DI QUALITÀ PER 16 
STRUTTURE ALBERGHIERE 
Nel 2007 al via un’indagine congiunturale sul 
turismo mantovano 
 
Si è svolta questa mattina nella sala Arte e Arti della sede camerale di 
via Calvi la cerimonia di premiazione per il marchio di qualità dell’Isnart, 
l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, nell’ambito del progetto 
promosso dalla Camera di Commercio di Mantova in collaborazione 
con la Provincia e le Associazioni di categoria del commercio, con lo 
scopo prioritario di creare un elemento distintivo del servizio alberghiero 
e della ospitalità turistica del nostro territorio attraverso una 
certificazione volontaria a valenza nazionale. 
Sono 16 le strutture alberghiere mantovane (7 della città e 9 della 
provincia virgiliana) che hanno ottenuto il marchio di qualità: il 
riconoscimento consentirà alle strutture ricettive di essere inserite nel 
circuito Isnart di ospitalità e accoglienza alberghiera attraverso 
un’apposita guida e iniziative promozionali ad hoc.  
Il presidente camerale Ercole Montanari, sottolineando l’importanza 
dell’iniziativa, ha annunciato che “la Camera di Commercio nel 2007 
realizzerà una prima indagine congiunturale sul settore turistico della 
provincia di Mantova. Inoltre, si pensa di promuovere la certificazione 
del marchio di qualità anche per le strutture della ristorazione”. 
Nel corso della cerimonia sono intervenuti l’assessore provinciale al 
turismo Roberto Pedrazzoli; il membro di giunta camerale Davide 
Cornacchia; il presidente dell’Associazione Albergatori Gianluca Bianchi 
e Piero Zagara dell’Isnart. 
Ecco, infine, l’elenco delle strutture promosse, che, fra l’altro, saranno 
inserite in una guida alle strutture di qualità che sarà distribuita in 1500 
librerie italiane: Hotel Abacus, di Bancole di Porto Mantovano; Hotel 
ABC di Mantova; Hotel Alla Vittoria di Solferino; Albergo Bianchi 
Stazione di Mantova; Hotel California di Ostiglia; Hotel Casa Poli di 
Mantova; Classhotel Mantova di San Giorgio; Hotel Cristallo di Cerese 
di Virgilio; Hotel Italia di Mantova; Albergo La Spia d’Italia di Solferino; 
Hotel Mantegna di Mantova; Hotel Ristorante Novecento di Pegognaga; 
Hotel San Lorenzo di Mantova; Hotel San Silvestro di San Silvestro di 
Curtatone; Hotel Villa dei Tigli di Rodigo; Hotel Vista Residence di 
Mantova. 
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