Asse 3

Competitività dei sistemi produttivi

Azione 3.3.4

Sostegno alla competitività delle imprese nelle
destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione
dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa

BANDO

DGR N.1390 del 16/09/2020 - 3.3.4/C Bando per l’erogazione di
contributi per investimenti innovativi in ambito digitale nel
settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda
turistica dopo l’emergenza COVID-1919

DESCRIZIONE

HOTEL RESTAURANT VALBRENTA DI IVA REFFO & C. SNC RILANCIO 4.0 PER HOTEL VALBRENTA
L'Hotel Valbrenta è una struttura 3 stelle con sede a Limena in
provincia di Padova, qui la tradizione e la modernità hanno trovato
un punto di incontro e di sublimazione ed oggi la famiglia Aggujaro,
nel segno di una tradizione familiare che si rinnova, può continuare
ad offrire quel servizio che, mutati i tempi, non ha cambiato quel
carattere di ospitalità e di buona cucina che hanno sempre
contraddistinto questo albergo. Ci sono tutti gli ingredienti per
poter disporre della comoda vicinanza ai centri più importanti
senza rinunciare alla tranquillità del piccolo paese e alla genuinità
della cucina veneta. In un'ottica di continuo rinnovamento la
proprietà ha deciso di investire in nuove tecnologie per poter offrire
un servizio al passo con i tempi e soprattutto in linea con le recenti
normative, che possano favorire l'innovazione e la differenziazione
dell'offerta e dei prodotti turistici in modo da consentirne la
rigenerazione e il riposizionamento nel mercato turistico. Il
progetto "RILANCIO 4.0 PER HOTEL VALBRENTA" prevede 3
interventi distinti, tutti in linea con le spese ammissibili a
contributo previste dal "Bando per l'erogazione di contributi per
investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo
turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo
l'emergenza COVID-19".

SPESA AMMESSA

6.000,00 €

CONTRIBUTO

6.000,00 €
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PERIODO DI
SVOLGIMENTO

2020 – 2021

Tratto dal sito www.hotelvalbrenta.com
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