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Bed and Breakfast

er promuovere e valorizzare i nostri
luoghi, ma anche per dare giusta
accoglienza a chi giunge da noi e
vorrebbe fermarsi, è importante conoscere le disponibilità esistenti e in particolare
quelle più vicine al territorio, di piccole
dimensioni e facilmente abbordabili per
tutti i visitatori che amano sostare o viaggiare. Soluzioni che niente tolgono alla
qualità, che anzi si avvale di ambienti e
sapori sinceri.
Per questo vi parliamo dell’associazione
Case Piemontesi che riunisce i migliori
bed and breakfast presenti in Ossola, nel
Verbano, nel Cusio e nel Novarese garantiti da una Carta dei Servizi che impegna
i titolari a fornire ospitalità familiare, valorizzando e promuovendo il legame con
il territorio.
I B&B sono luoghi ideali per le vacanze
per tutti coloro che amano l’accoglienza
calda e cordiale delle famiglie, possono
essere strutture molto flessibili e comode
per i soggiorni di lavoro e offrono da sempre un servizio di qualità a prezzi estremamente competitivi.
La vacanza in Bed & Breakfast offre
un’ospitalità genuina, spontanea, a contatto con le abitudini, le tradizioni e la
gastronomia di queste terre. Ogni casa
è diversa, ogni casa è particolare, unica.
Nei B&B è possibile scoprire l’enogastronomia locale, assaggiare i dolci, le
marmellate, i mieli, i frutti, le tome, i salumi, e ricevere informazioni preziose sui
migliori produttori dei vini e dei liquori
dell’Alto Piemonte.
L’Associazione Case Piemontesi è nata
nel 2001 per favorire e migliorare l’ospitalità familiare nei Bed&Breakfast. Ad
oggi hanno aderito circa 40 strutture sele-

Un B&B Case Piemontesi L’”Osteria di San Giulio” in via al Porto 3
a Lagna (fr. di San Maurizio d’Opaglio) - tel 0322.96333 - E-mail osteriadisangiulio@libero.it

zionate, distribuite nelle zone delle Valli dell’Ossola, del Parco della Val Grande, del Lago Maggiore,
del Lago d’Orta e delle colline Novaresi.
Aderire all’Associazione significa sottoscrivere una
“Carta dei Servizi” che consente di entrare a far parte di un gruppo di colleghi con i quali si collabora e
ci si confronta per crescere e migliorarsi.
Per poter dare sempre più visibilità e promozione
alle strutture è stato recentemente rinnovato il sito
internet, sono in preparazione nuove brochure e
nuovi materiali informativi, è in programma la partecipazione a Fiere in Italia e all’estero, sono stati
organizzati momenti formativi per illustrare ai soci
le novità oppure ai nuovi soci le modalità per poter
aprire un B&B inoltre si stanno predisponendo nuove iniziative di approfondimento tematico.
Per gli addetti al settore, il versamento di una quota annuale è l’unica risorsa che consente all’Associazione di vivere e di promuovere le sue attività
a favore di tutte le strutture aderenti e questo offre
a tutti i soci la possibilità di fruire di alcune convenzioni e sconti per la realizzazione di siti web, di
progetti grafici, di servizi fotografici; di consulenze
specialistiche per la compilazione della SCIA e di
altri documenti inerenti all’attività ricettiva, l’iscrizione a portali internet di carattere internazionale,
la partecipazione a giornate e a corsi di formazione
su tematiche legate al turismo, alla comunicazione e
all’uso dei nuovi media.
Se siete interessati a conoscere meglio
l’Associazione “Case Piemontesi”
Visitate il sito www.bb-piemonte.it
e la pagina facebook.com/case.piemontesi

