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trivago Hotel Award 2012 
Premiate le migliori strutture d’Italia 

 

 
 
 
Milano 10 dicembre 2012 – Accoglienza, pulizia, posizione, servizi, questi sono solo alcuni dei criteri 
presi in considerazione dagli utenti del motore di ricerca hotel trivago.it per proclamare le 20 migliori 
strutture d’Italia nel 2012. Alberghi al top, curati nei minimi dettagli, staff preparato e attento verso il 
cliente, location da sogno e servizi di prima classe. Alla sua seconda edizione, il trivago Hotel Award 
ha scelto gli alberghi che, durante quest’anno, si sono distinti per la loro qualità, grazie alla quale 
hanno ottenuto ottime valutazioni e recensioni da parte dei turisti che vi hanno soggiornato.  
 
“Abbiamo deciso di premiare l’eccellenza alberghiera italiana per dare il giusto riconoscimento agli 
sforzi profusi verso la propria clientela in termini di servizi, accoglienza e qualità da parte degli 
albergatori” - ha commentanto Giulia Eremita, Country Manager trivago.it  – “Ora più che mai la 
reputation di un albergo passa attraverso la rete e gli utenti che ne fanno parte, per questo crediamo 
che il trivago Hotel Award 2012 possa dare un’ulteriore spinta alle 15 strutture elette per la prima 
volta, e sia una conferma dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi 12 mesi per i 5 alberghi rieletti.” 
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La classifica dei vincitori del trivago Hotel Award 2012 
 

trivago top hotel 2012 

 Lazio San Anselmo (Roma) 

Lombardia Hotel Spadari al Duomo (Milano) 

Toscana The St.Regis Florence (Firenze)  

Veneto Ca‘ Sagredo (Venezia) 

Campania Santa Caterina (Amalfi) 

Emilia Romagna Art Hotel Corona d’Oro (Bologna) 

Sicilia Hotel Cavalieri (Siracusa) 

Piemonte Grand Hotel Sitea (Torino) 

Trentino/Alto Adige Hotel Laurin (Selva di Val Gardena)  

Sardegna T Hotel (Cagliari) 

Puglia Patria Palace (Lecce) 

Liguria Royal (Sanremo) 

Umbria Villa Raffaello Park (Assisi) 

Friuli Starhotels Savoia Excelsior Palace (Trieste) 

Marche Villa Cattani Stuart (Pesaro)  

Calabria Grand Hotel Excelsior (Reggio Calabria) 

Abruzzo Victoria (Pescara) 

Basilicata Basiliani (Matera) 

Valle d'Aosta Auberge de La Maison (Courmayeur) 

Molise Grand Hotel Rinascimento (Campobasso) 

*La selezione é stata fatta sulle base delle valutazioni rilasciate nel corso del 2012 (Gennaio-Novembre) sul 
motore di ricerca hotel trivago.it, che conta attualmente oltre 34 milioni di recensioni integrate. Ognuna delle 
opinioni valuta nel dettaglio il soggiorno in base a quattro parametri: stanza, attrezzatura dell’hotel, cibo e 
bevande, locazione e circondario. 

Galleria fotografica degli hotel 
 
 
San Anselmo – Roma 
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/sananselmo_int.jpg 
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/sananselmo_room5.jpg 
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/sananselmo_room1.jpg  

 
Hotel Spadari al Duomo – Milano 
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/SpadariMilano_hall1.jpg  
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/SpadariMilano_hall2.jpg  
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The St.Regis Florence – Firenze 
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/StRegis_rest.jpg  
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/StRegis_room2.tif  
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/StRegis_room.tif  

http://www.trivago.it/roma-44337/hotel/san-anselmo-17495
http://www.trivago.it/milano-45605/hotel/spadari-al-duomo-20311
http://www.trivago.it/firenze-45864/hotel/the-st-regis-florence-20659
http://www.trivago.it/venezia-94718/hotel/ca--sagredo-211006
http://www.trivago.it/amalfi-45479/hotel/santa-caterina-45048
http://www.trivago.it/bologna-45358/hotel/art-corona-d-oro-22515
http://www.trivago.it/siracusa-45834/hotel/cavalieri-345546
http://www.trivago.it/torino-45700/hotel/grand-sitea-22716
http://www.trivago.it/selva-di-val-gardena-463221/hotel/laurin-243231
http://www.trivago.it/cagliari-88472/hotel/t-hotel-130993
http://www.trivago.it/lecce-45297/hotel/patria-palace-45254
http://www.trivago.it/sanremo-45569/hotel/royal--24127
http://www.trivago.it/assisi-46036/hotel/villa-raffaello-park-406351
http://www.trivago.it/trieste-45421/hotel/starhotels-savoia-excelsior-palace-23175
http://www.trivago.it/pesaro-45646/hotel/villa-cattani-stuart-45992
http://www.trivago.it/reggio-di-calabria-45462/hotel/grand--hotel-excelsior-862436
http://www.trivago.it/pescara-45255/hotel/victoria-346271
http://www.trivago.it/matera-45340/hotel/basiliani-1556777
http://www.trivago.it/courmayeur-45268/hotel/auberge-de-la-maison-hotels-chalets-de-tradition-231501
http://www.trivago.it/campobasso-45655/hotel/grand-hotel-rinascimento-1414592
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