L’Ecolabel dell’Unione europea
per le strutture ricettive e per i campeggi
in Italia
Un marchio di eccellenza ambientale
Utilizzo di energia
rinnovabile

Gestione sostenibile
delle risorse idriche

Collaboratori impegnati e
informati sulle tematiche
ambientali

Riduzione
dei rifiuti

Cibi sani e saporiti
provenienti dalla regione

Informazione
per gli ospiti

Per godersi le vacanze proteggendo l’ambiente

www.ecolabel.eu

http://ec.europa.eu/ecat/

Elenco dei servizi deliberati aggiornato al 3 ottobre 2018
fonte ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale –
Via V. Brancati 48 –00144 Roma – tel. 06 5007 3041 www.isprambiente.it
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Elenco dei Servizi di Ricettività Turistica e di Campeggio
deliberati
ECOLABEL UE

L’Ecolabel dell’Unione europea per le strutture ricettive è stato creato per incoraggiare
alberghi, agriturismi, B&B, affittacamere, ostelli, residence, campeggi e i turisti al
rispetto dell’ambiente.
Il fiore indica una qualità ecologica superiore nella destinazione turistica.
Nel 2002 un’analisi ha rilevato che sempre più turisti preferiscono strutture ricettive che
assicurino la qualità ambientale.
Le strutture certificate devono rispettare severi criteri e garantire un’alta prestazione
ambientale.
Per sapere di più sulle caratteristiche di queste aziende, visiti www.ecolabel.eu ed il sito
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en per il catalogo delle strutture ricettive.

Legenda
AC
AGT
H4S
H3S
H3SS
H2S
B&B
CV
O
R
C3S
C2S

Affittacamere
Agriturismo
Hotel 4 stelle
Hotel 3 stelle
Hotel 3 stelle superior
Hotel 2 stelle
Bed & Breakfast
Casa Vacanze
Ostello
Rifugio
Campeggio 3 stelle
Campeggio 2 stelle
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Abruzzo
AC

Contrada Decontra snc
65023 - Caramanico Terme (PE)
Tel: +390854319636
decontra17@gmail.com

MAJELLA.ME

Emilia Romagna
C3S

CAMPING
MARECCHIA

Via Mulino Schieti, 22
61016 – Ponte Messa di Pennabilli
(RN)
Tel. +390541928515
info@campingmarecchia.it
www.campingmarecchia.it

Piccolo ma confortevole, il Camping
Marecchia da Quinto è al centro
della valle omonima, nel
Montefeltro, a Pontemessa di
Pennabilli.

Piemonte
H4S

HOTEL SAN
LUIGI

Ideale sia per l'uomo d'affari che per la
famiglia, l'albergo dispone di 100
camere di varia tipologia e
dimensione, dotate di tutti i comfort.

R

RIFUGIO ALPINO
FEDERICI –
MARCHESINI AL
PAGARÌ

Sorge su un piccolo promontorio
roccioso, con ampio muretto a secco
sul lato nord per accrescerne lo spazio
in piano.

Via San Luigi, 5
10092 - Beinasco (TO)
Tel. +390113972220
info@hotelsanluigi.it
www.hotelsanluigi.it
Località Margine Inferiore Ghiacciaio
del Pagarì
Entracque (CN)
Tel.+39010592122
rifugiopagari@libero.it
www.rifugiopagari.it

Sardegna

O

MUMA HOSTEL

MuMA Hostel non è solo un ostello con
dentro un museo: soggiornare qui è
vivere ai bordi del mare. È svegliarsi col
grido dei gabbiani che annunciano
l’arrivo delle barche col pescato
notturno fresco. È beneficiare di tutti i
comfort di una struttura nuovissima con
servizi e qualità da hotel a tre stelle.

Lungomare Colombo 25
09017 Sant'Antioco (CI)
Tel: +390781840070
info@mumahostel.it
www.mumahostel.it

Sicilia
In un'oasi paradisiaca unica, sorge il resort Contrada Vallone di Falco snc, 90015
"Calanica" completamente immerso nel
Cefalù (PA)
CALANICA
H4S
Tel. +390921420413
verde della scogliera mediterranea,
RESIDENCE HOTEL
info@calanica.it
affacciato sul mar Tirreno e a circa 1,5
www.calanica.it
km da Cefalù.
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H4S

L'albergo, circondato da un rigoglioso
parco di alberi secolari, a pochi passi dal
HOTEL ALBERI centro storico di Cefalù, è la meta ideale
DEL PARADISO
per chi ama trascorrere le vacanze
all'insegna della tranquillità e della
riservatezza.

Via dei Mulini, 18/20
90015 Cefalù-Parco delle Madonie
(PA)
Tel +390921423900
booking@alberidelparadiso.it
www.alberidelparadiso.it

H4S

HOTEL
LE CALETTE

Adagiato su una splendida baia, l'Hotel Le
Calette a Cefalù è l'ideale per una
vacanza di relax e cultura in Sicilia. A soli
due chilometri dal centro storico di
Cefalù l'albergo gode di un eccezionale
panorama sul promontorio della Rocca di
Cefalù e sui faraglioni della Calura.

H4S

Struttura di nuova apertura arredata con
cura in stile mediterraneo dotata di
Lungomare Nauloco, 22, 98040 ampie vetrate, sia negli spazi comuni che
Venetico Marina (ME)
KARMA RESORT nelle camere, e dunque con una naturale Tel: +390909929199; +390909940451
info@resortkarma.com
ed incantevole luminosità con vista
www.resortkarma.com
mozzafiato sullo splendido Mare Tirreno
ed, in particolare sulle Isole Eolie.

Via Vincenzo Cavallaro, 12
90015 - Cefalù (PA)
Tel: +390921424144
booking@lecalette.it
www.lecalette.it

RESORT SAN
NICOLA

Ubicato a Polizzi Generosa, in Sicilia, il
Resort San Nicola offre un centro
benessere, una vasca idromassaggio, una
piscina all'aperto, una palestra, un
ristorante e un parcheggio privato
gratuito in loco.

C.da San Nicola snc
90028 - Polizzi Generosa (PA)
Tel: +393482101058
amescarl@libero.it

PALAZZO AL
CARMINE

Nel cuore della Valle del Belice, terra
ricca di tradizione e di cultura, di
architettura e di storia, terra dell’olio e
degli ulivi, sorge Palazzo al Carmine,
dimora storica di fine Ottocento, dove si
respira la tradizione e la cultura del
tempo, nel centro storico di
Castelvetrano Selinunte.

Via Giacomo Leopardi, 25
91022 - Castelvetrano (TP)
info@palazzoalcarmine.it
www.palazzoalcarmine.it

CV

COLLE DEL
GRANO

In una cornice pittoresca, circondata dai
colori cangianti delle coltivazioni di grano
e da ulivi sempreverdi, accarezzata dai
profumi della natura e della brezza del
vento, offre una splendida vista sulle
colline circostanti e sul lago Pozzillo,
mozzafiato il cielo notturno.

Contrada Crisostomo
94010 - Gagliano C.to (Enna)
info@colledelgrano.it
www.colledelgrano.it

CV

CASA VACANZE
ALESSANDRO
ZITO

RS

AC

Via Umberto 1°, 4
90010 - San Mauro Castelverde (PA)
alessandrozito1977@libero.it
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AGRISICILIA.IT è un parco ricettivo
all'aperto a ridosso del più grande parco
archeologico d'Europa, Selinunte. Spiagge
incontaminate, riserve naturali e mare
AGRISICILIA.IT
cristallino, fanno da cornice ad un luogo
ideale dove poter trascorrere una vacanza
all'insegna del relax, del divertimento e
del buon gusto

Contrada Mortilluzzi, snc – Fraz.
Marinella di Selinunte (TP)
Tel: +393805179233
info@agrisicilia.it
www.agrisicilia.it

Toscana

H3S

L'hotel Parrini, situato sul lungomare di
Follonica direttamente sul mare, gode
di una posizione privilegiata a due passi
dalla pineta. E' dotato di ristorante e
HOTEL PARRINI
spiaggia privata. L'isola pedonale che
inizia a pochi passi dall'albergo, vi
condurrà nel cuore della cittadina e
dello shopping.

H3S

L'Hotel Montemerlo è situato in
posizione tranquilla nel cuore verde
della Baia di Fetovaia a circa 500 metri
dalla rinomata spiaggia caratterizzata
da una mezza luna di sabbia fine e
bianca.

Loc. Fetovaia
57034 Campo nell'Elba (LI)
Tel.: + 39 0565 988051
info@welcometoelba.com
www.welcometoelba.com

Il campeggio è situato all'interno di
una bellissima pineta in riva al mare.
Grazie alla rigogliosa vegetazione,
tipica della macchia mediterranea,
potrete godervi un piacevole fresco
anche nelle ore più calde dell'estate

Via Cavalleggeri Nord, 25
57020 Marina di Bibbona (LI)
Tel. +390586600196
info@esperidi.it
www.esperidi.it

C2S

HOTEL
MONTEMERLO

CAMPING LE
ESPERIDI

Viale Italia, 103
58022 - Follonica (GR)
Tel. +39056640293
info@parrinihotel.com
www.parrinihotel.com

Trentino Alto Adige - Bolzano

H4S

Il Design Hotel Tyrol è l’indirizzo ideale
per chi ama fare trekking, andare in bici
e mangiare bene. Accanto all’albergo ci
DESIGN HOTEL
sono due funivie che portano nel Parco
TYROL
naturale del Gruppo del Tessa, mentre
in soli 15 minuti è possibile raggiungere
la cittadina termale di Merano
HOTEL

H4S

ERZHERZOG
JOHANN

Al nostro Hotel a 4 stelle, circondato da
un ampio giardino e a due passi dal
centro di Scena, vi attende un vero e
proprio paradiso per una vacanza
rilassante ed emozionante..

Via Hans Guet 40
39020 - Rabland (BZ)
Tel. +390473967654
info@tyrol-hotel.it
www.tyrol-hotel.it

Via al Castello, 19
39017 – Schenna (BZ)
Tel: +390473945641
erzherzogjohann@schenna.com
www.hotel-erzherzogjohann.com
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H3SS

HOTEL ICARO

Posizione unica in mezzo alla natura.
L’Hotel Icaro nelle Dolomiti si trova in
una posizione privilegiata sul più bel
punto panoramico dell’Alpe di Siusi a
un’altezza di 1.910 metri sul livello del
mare al centro dell’area naturale
protetta dell’Alpe di Siusi.

Piz 18/1
39040 - Alpe di Siusi / Castelrotto
(BZ)
Tel: +390471729900
info@hotelicaro.com
www.hotelicaro.com

Trentino Alto Adige - Trento

H4S

HOTEL TEVINI

PINETA HOTELS
H4S

VILLAGGIO
ALBERGO

HOTEL
H3SS

MADONNA
DELLE NEVI

H3S

B&B

PARK HOTEL
AVISIO

B&B ANNA
MARIA

Circondato da tre massicci fra i più
conosciuti e splendidi delle Alpi, l’Hotel
Tevini è il luogo ideale per tutti coloro
che amano la montagna, la vita all’aria
aperta e il calore di un’accoglienza
familiare.

Via della Fantoma, 8
38020 - Commezzadura - (TN)
Tel. + 39 0463 974985
info@hoteltevini.com
www.hoteltevini.com

Struttura realizzata in totale sintonia
con l’ambiente. Gli chalet tipici montani
sono immersi nella natura.

Via Al Santuario, 17
38010 Coredo -(TN)
tel: +39 0463 536866
info@pinetahotels.it
www.pinetahotels.it

Alle porte del Parco naturale Adamello
Brenta, ai confini fra Val di Sole e Val
Rendena, l'hotel è un ottimo punto di
partenza d'estate, come d'inverno, per
escursioni a piedi, in Mountain Bike, in
moto o in auto nella natura del
Trentino.

Piazzale Belvedere, 20
Folgarida Dimaro (TN)
Tel. +390463986162
info@hotelmadonnadellenevi.it
www.hotelmadonnadellenevi.it

L’ Hotel è composto da 35 camere quasi
tutte con balcone.

Stradon de Fascia, 6
38030 - Soraga (TN)
Tel. +390462768130
info@hotelavisio.it
www.hotelavisio.it

La nostra famiglia è felice di accogliervi
Via B.Daves, 14
e darvi consigli per scoprire ed
38067 – Ledro (TN)
apprezzare gli angoli più belli del
Tel.: +390464592085
Trentino. Anna Maria è guida turistica e,
Cell. +393347732676
oltre a prepararvi gustose prime
beb.annamaria@alice.it@gmail.com
colazioni con prodotti locali e biologici,
www.ledrobedandbreakfast.it
suggerisce ogni giorno tante cose da fare

Valle D‘Aosta
Nato dalla pittoresca ristrutturazione di
un gruppo di antiche case di montagna,
rispettosa dello stile rustico valdostano,
LA BARME HOTEL
H3S
si propone quale base ideale per ogni
E RESTAURANT
tipo di escursione in estate e per la
pratica dello sci di fondo e
dell’arrampicata su ghiaccio in inverno.

Fraz. Valnontey 8
11012 - Cogne (AO)
Tel. +390165749177
labarme@tiscali.it
www.hotellabarme.com
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Veneto

B&B

BED & BOOK CASA
NOVECENTO

Nelle camere e negli appartamenti
d’autore del Bed&Book Casa Novecento
di Feltre potrete soggiornare per
turismo, lavoro, sport o studio in
un’atmosfera di gioiosa familiarità e
raffinata semplicità.

Via Molan, 2
32032 Feltre (BL)
Tel.+39043983021
info@casanovecentofeltre.it
www.casanovecentofeltre.it
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