trivago Hotel Award 2013: Villa Lattanzi miglior struttura
marchigiana per il 2013
Milano, 14 gennaio 2014 – Presenza di ogni comfort, qualità del servizio, cura dei dettagli, staff preparato e attento al
cliente. Questi sono soltanto alcuni degli indicatori che sono stati considerati dal motore di ricerca hotel numero uno al
mondo, trivago.it, per eleggere i 20 migliori alberghi delle regioni italiane nel 2013.
Giunto alla terza edizione, il trivago Hotel Award 2013 è stato attribuito a quelle strutture ricettive che si sono
contraddistinte durante l’anno appena trascorso. E’ stato selezionato, infatti, il migliore hotel per ogni regione d’Italia,
prendendo in considerazione la valutazione complessiva online e le recensioni da parte degli ospiti che vi hanno
soggiornato.

I VINCITORI DEL TRIVAGO HOTEL AWARD 2013
Regione

Hotel (città)

Valle d‘Aosta
Piemonte
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Veneto
Marche
Umbria
Toscana
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Basilicata
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

Miramonti (Cogne)
Principi di Piemonte (Torino)
Lefay Resort and Spa Lago di Garda (Gargnano)
Adler Dolomiti Spa & Sport Resort (Ortisei)
Hotel Victoria (Trieste)
Grand Hotel Miramare (Santa Margherita Ligure)
i-Suite (Rimini)
The Gritti Palace (Venezia)
Villa Lattanzi (Fermo)
Villa di Monte Solare (Panicale)
Firenze Number Nine (Firenze)
Villa Spalletti Trivelli (Roma)
Castello Chiola (Loreto Aprutino)
Fonte del Benessere Resort (Castelpetroso)
Terme Manzi Hotel & Spa (Casamicciola Terme)
Sextantio Le Grotte della Civita (Matera)
Le Alcove (Alberobello)
Best Western Premier Villa Fabiano Palace Hotel (Rende)
Hotel Novecento (Scicli)
Jazz Hotel (Olbia)

«Con il trivago Hotel Award vogliamo continuare a premiare, anno dopo anno, gli albergatori e le strutture che
maggiormente si sono distinte per accoglienza, servizio e cura del dettaglio – ha dichiarato Giulia Eremita, Marketing
Manager trivago Italia – In una prospettiva ormai consolidata del turismo 2.0, la reputazione di un albergo passa
soprattutto attraverso la rete e gli utenti che ne fanno parte, per questo è estremamente importante investire e curare
anche la presenza online della propria struttura».
Tutti i 20 hotel selezionati hanno soddisfatto i criteri di valutazione presi in considerazione e si sono distinti come
eccellente esempio di hotellerie italiana, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.
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I viaggiatori trovano l’hotel ideale al miglior prezzo su www.trivago.it. trivago è il motore di ricerca hotel che compara
offerte alberghiere da più 200 agenzie di prenotazione online per oltre 700.000 hotel in tutto il mondo. Con 82 milioni di
recensioni e 14 milioni di foto, trivago aiuta gli utenti a trovare più facilmente l’hotel ideale. Oltre 45 milioni di visitatori ogni
mese trovano l’hotel ideale usando i vari filtri e risparmiano in media il 35% sulla loro prenotazione. trivago è stato fondato
nel 2005 a Düsseldorf, Germania e opera attualmente in 39 Paesi internazionali in 24 lingue.
Questo comunicato è protetto da copyright e deve essere pubblicato solo in riferimento a www.trivago.it
Per maggiori informazioni e richieste contattare press@trivago.it
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