
 

 

Quest’anno il nostro agriturismo 
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
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La classificazione delle aziende agrituristiche, così come già avviene per gli alberghi, ha lo scopo di dare al 
pubblico un'idea del livello di comfort (comodità dell’accoglienza), dell
dell’accoglienza) e della qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna 
azienda è in grado di offrire. 

Una certificazione che contraddistingue
rappresentata dal girasole, una pianta che segue il sole
gioia e positività. 

Questa distinzione assicura i clienti di aver scelto una struttura

Siamo ORGOGLIOSI dell’attribuzione del 
l’attenzione, la qualità e il rispetto che mettiamo nel nostro lavoro, per l’ambiente e nell’accoglienza dei 
nostri ospiti. 

Vi aspettiamo nel segno del rispetto e dell

 ha ottenuto il riconoscimento di proprietà del governo italiano, in 
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  

MARCHIO AGRITURISMO ITALIA 
CLASSIFICAZIONE CON 5 GIRASOLI 

La classificazione delle aziende agrituristiche, così come già avviene per gli alberghi, ha lo scopo di dare al 
pubblico un'idea del livello di comfort (comodità dell’accoglienza), della varietà di servizi (animazione 
dell’accoglienza) e della qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna 

contraddistingue le aziende regolarmente operanti in base alle l
una pianta che segue il sole, fonte di energia, benessere, vita all’aria aperta, 

assicura i clienti di aver scelto una struttura seria e ufficialmente accreditat

dell’attribuzione del massimo “punteggio” ottenuto, perché premia la serietà, 
rispetto che mettiamo nel nostro lavoro, per l’ambiente e nell’accoglienza dei 

Vi aspettiamo nel segno del rispetto e della sicurezza!!!! 

      

di proprietà del governo italiano, in 

La classificazione delle aziende agrituristiche, così come già avviene per gli alberghi, ha lo scopo di dare al 
a varietà di servizi (animazione 

dell’accoglienza) e della qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna 

ti in base alle leggi nazionali, 
benessere, vita all’aria aperta, 

ufficialmente accreditata. 

perché premia la serietà, 
rispetto che mettiamo nel nostro lavoro, per l’ambiente e nell’accoglienza dei 


