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Il modello di albergo diffuso nasce ufficialmente in Carnia, Friuli Venezia Giulia, nel 1982, quando
la priorità di chi viveva nei borghi colpiti qualche anno prima da un sisma di notevole forza, era
quella di risollevare l’economia della zona e recuperare alcuni edifici dei centri storici adibendoli a
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struttura alberghiere. Se gli alberghi tradizionali ospitano il flusso turistico in un unico edificio
dedicato, l’albergo diffuso conta su più strutture sparse, tutte distanti non più di 200 metri dal
“cuore” dell’albergo diffuso, ovvero l’edificio nel quale è situata la reception. Questo particolare
modello di ospitalità a gestione unitaria è stato descritto per la prima volta dal professor Giancarlo
Dall’Ara, insegnante di marketing turistico, che all’argomento ha dedicato anche un volume.
Il riconoscimento formale dell’albergo diffuso è avvenuto nel 1998, all’indomani dell’emanazione di
una normativa specifica che regolamenta il funzionamento di questa particolare tipologia di

angoli. […]

struttura turistica. Dal 1998 in poi, l’idea è stata premiata più volte, mediante l’assegnazione di
appositi riconoscimenti, quali quello del 2008 a Budapest nell’ambito del convegno “helping new
talents to grow” e del 2010 a Londra, in occasione del “WTM Global Award”. In quel caso, ad
aggiudicarsi il premio fu l’associazione nazionale degli alberghi diffusi, mostratasi in grado di
contribuire in maniera determinante al processo di rivitalizzazione del turismo in alcune specifiche
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Tornando alla
0 costituzione e all’obiettivo dell’albergo diffuso, questa struttura ricettiva fonda la sua
essenza sulla proposta di un’esperienza di vita all’interno del centro storico di un borgo antico o di
Mi piace

Mi piace
una città,
nel quale poter contare su tutti i principali servizi reperibili in una struttura alberghiera

tradizionale: assistenza, accoglienza, ristorazione, ambienti comuni e tanto altro, vengono garantiti
a chiunque voglia provare questa stimolante opportunità. Fra i vantaggi più importanti dell’albergo

cromo/trasparente – 47x45x1 cm
L'offerta e' composta da: 1 Tavolino […]

diffuso figura l’assenza di impatto ambientale, poiché per costituire una struttura del genere non è
necessario edificare alcunché, considerato che basta ristrutturare ed adibire allo scopo case ed
edifici già esistenti. Un ulteriore vantaggio è fornito dalla capacità di questa iniziativa di rianimare i
centri storici, spesso preda dell’abbandono e del conseguente degrado.
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Il Manuale dell’Albergo Diffuso, edito da Franco Angeli e scritto da Giancarlo Dall’Ara, ne
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Gli ultimi anni, tuttavia, stanno facendo registrare un rinnovato interesse turistico verso i borghi e

Il decoro come status symbol

quasi totalmente perduta, nonché di sensazioni ed atmosfere uniche che necessitano di essere
tutelate e valorizzate. Maggiori informazioni: Albergodiffuso.com | Manuale dell’Albergo Diffuso su
Amazon
The post Il modello dell’Albergo Diffuso per il rilancio turistico appeared first on BCasa.
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culturale ed enogastronomica di grande rilievo. I piccoli paesi sono gli ultimi custodi di una storia
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le realtà rurali, con un flusso turistico indipendente dalle stagioni ed interessato ad una proposta

