
Links

Una selezione dei nostri partner:

  

      
    -  Agriturismo Colle Cesoni   

    

  

TripAdvisor® è il sito dedicato ai viaggi più grande del mondo e  permette ai viaggiatori di
pianificare viaggi perfetti. TripAdvisor  raccoglie i consigli di veri viaggiatori che costituiscono la
più  grande community di viaggiatori del mondo, con 40 milioni di visitatori  al mese, più di 20
milioni di iscritti e oltre 40 milioni di recensioni  e opinioni pubblicate on-line.

  

  

Il marchio Ospitalità Italiana è una certificazione promossa dalle Camere di Commercio Italiane
per valutare l'offerta ricettiva e ristorativa di qualità in Italia. L'agriturismo Colle Cesoni ha
ottenuto la certificazione a Settembre 2010 (codice 11274).

  

  

Da 12 anni è la migliore guida italiana all'agriturismo. Una guida ricca e completa per pianificare
la propria vacanza in agriturismo di qualità.
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http://www.tripadvisor.co.uk/Hotel_Review-g194879-d1533467-Reviews-Agriturismo_Colle_Cesoni-Rieti_Lazio.html
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La  Federazione  Europea del Turismo Rurale, che unisce le 30 associazioni nazionali del
turismo rurale, ha lo scopo di guidarvi nel fare una scelta sicura. Quale membro di 
Best of Sabina,  Colle Cesoni è segnalato tra le strutture promosse da Eurogites.

  

  

  

    

Il consorzio che garantisce la qualità dell'ospitalità nelle strutture ricettive della Sabina. Best of
Sabina
rappresenta l’Italia in Eurogites. Colle Cesoni 
è sottoposta alle ispezioni di Best of Sabina che ne valutato l’alto livello di qualità dei servizi
sulla base dei parametri di valutazione disposti da EuroGites.
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http://www.eurogites.com
http://www.bestofsabina.it
http://www.bestofsabina.it
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Il portale della European Travel Commission  creato per promuovere nel mondo nuovi flussi
turistici verso l’Europa.  Grazie alla sua presenza in Best of Sabina ed Eurogites, l’agriturismo
Colle Cesoni è tra le strutture ricettive presenti in Visit Europe.

  

  

Il Ministero del Turismo Italiano ha allestito un sito web attraverso il quale i cittadini (al momento
soltanto Italiani) possono richiedere buoni vacanze, scegliendo di soggiornare presso gli hotel e
gli agriturismo inseriti nell'iniziativa del governo. L'Agriturismo Colle Cesoni è tra questi (codice
007333). Secondo il regime voucher, lo Stato concede un bonus di vacanza varia tra il 20 e il 45
per cento di un budget predefinito, che dipende dal livello di reddito della famiglia e del numero
di iscritti. Nell'introdurre il regime, l'Italia sta seguendo l'esempio di altri paesi europei, tra cui la
Francia.
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http://www.visiteurope.com/Plan/Where-to-stay/Pensions-and-Gites

