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IL MARCHIO DI QUALITÀ DELL’ISNART 
ASSEGNATO A 14 ALBERGHI MANTOVANI 
La Camera di Commercio rende noto l’esito della 
commissione di valutazione. 
 
Sono 14 le strutture alberghiere mantovane (6 della città e 8 della 
provincia virgiliana) che hanno ottenuto il marchio di qualità dell’Isnart 
(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – Società Consortile per Azioni 
del Sistema Camerale). E’ questo l’esito dell’istruttoria, conclusasi nei 
giorni scorsi con la seduta della commissione di valutazione, svoltasi 
presso la sede della Camera di Commercio di Mantova, che promuove 
il progetto con il contributo della Provincia e il supporto delle 
associazioni economiche. Questo progetto, promosso dalla Camera di 
commercio con il contributo della Provincia di Mantova e con il supporto 
delle organizzazioni di categoria del commercio, consente agli esercizi 
alberghieri della provincia di Mantova di aderire al Marchio di Qualità 
Isnart - diretto ad integrare e a rafforzare la classificazione a stelle - 
quale strumento particolarmente idoneo alla tutela del cliente e a 
migliorare l’offerta turistica del territorio mantovano. 
Il riconoscimento, che ha durata annuale ed è rinnovabile, è frutto dei 
sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi dai tecnici dell’Isnart, che, dopo 
aver soggiornato nelle strutture come dei veri clienti, hanno compilato 
un’apposita scheda tecnica di valutazione dei servizi. 
Le 14 strutture “non solo sono adeguate – come si legge nel verbale 
della commissione - ma hanno pure un quid in più; sono cioè accurate, 
efficienti, ed attente alle esigenze della clientela”. L’elenco delle 
imprese “promosse”, quindi, comprende i seguenti esercizi: Hotel 
Novecento di Pegognaga; Class Hotel di San Giorgio di Mantova; Hotel 
Villa dei Tigli di Rodigo; Hotel Mantegna di Mantova; Hotel Italia di 
Mantova; Hotel Abacus, di Bancole di Porto Mantovano; Hotel San 
Silvestro di San Silvestro di Curtatone; Hotel alla Vittoria di Solferino; 
Hotel Vista Residence di Mantova; Hotel San Lorenzo di Mantova; 
Albergo La Spia d’Italia di Solferino; Hotel Cristallo di Cerese di Virgilio;  
Hotel Casa Poli di Mantova; Hotel ABC di Mantova. 
Per altre strutture, che hanno aderito al progetto, il marchio di qualità 
potrebbe essere assegnato nel giro di un paio di mesi, in seguito a 
nuove visite di controllo dell’Isnart. Nel 2007 il progetto conoscerà una 
seconda fase, nel corso della quale il marchio di qualità potrà essere 
esteso anche ad altre strutture del comparto alberghiero. 
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