Il logo del network è un progetto design di Elena Lah e la sua denominazione è indicativa
dei due settori, OSPITALITÀ e ARTIGIANATO, in cui opera il team di professionisti esperti
nei campi del turismo, della comunicazione e del marketing socio-territoriale.

Area del sito seriale UNESCO Paesaggi Vitivinicoli - http://whc.unesco.org/en/list/1390, il
MONFERRATO è un mondo rurale e bucolico. In tanti ambienti di ristorazione e molte
strutture ricettive offre molteplici opportunità per soggiorni di vacanza, studio o lavoro di
fascino e suggestione e la sua gente, erede di antiche tradizioni, produce molte genuine
specialità agroalimentari e manufatti realizzati a regola d’arte.

Il team di professionisti che riunisce in network imprese, aziende e laboratori locali è
dedito all’accoglienza e all’accompagnamento degli ospiti che arrivano in Monferrato con
la disposizione d’animo di condividere con i suoi abitanti il piacere della sua buona tavola,
la quiete della sua campagna, la bellezza della sua natura e della sua storia… e un
impegno importante: la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile.

WELCOME IN MONFERRATO, a land of landscapes - UNESCO site Vineyard Landscape /
http://whc.unesco.org/en/list/1390 - where things are done a regola d'arte by skilled craftsmen, heirs

of ancient traditions! The HOSPITALITY & HANDMADE team is committed in making possible
that tourists, travelers and businessmen feel at home in Monferrato, and share a pledge with its
people: enjoy the good taste of its food delights, the beauty of its environment, and the peaceful
serenity of its atmosphere with ecosystem protection and mutual respect.
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Il circuito aggrega selezionate PMIter ( piccole-medie imprese territoriali ) e il team
fornisce:

 suggerimenti e assistenza per l’esplorazione del territorio alla scoperta delle sue molte
EREDITÀ STORICO-AMBIENTALI e tanti PRODOTTI BELLI, BUONI E BEN FATTI;

 pianificazione e cura di eventi privati e aziendali in alberghi, cascine e castelli che
garantiscono SERVIZI DI QUALITÀ;

 indicazioni e affiancamento per attivare collaborazioni proficue e produttive con
ELEVAZIONE E INCREMENTO DI VALORE AMBIENTALE, CULTURALE E SOCIALE.
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