IL RISTORANTE IL PEPERONCINO RICEVE IL CERTIFICATO DI ECCELLENZA
TRIPADVISOR 2016

MASSAFRA, ITALIA – 25/05/2016 – Oggi Il ristorante il PEPERONCINO ha annunciato di aver
ricevuto un Certificato di Eccellenza TripAdvisor®. Giunto alla sesta edizione, il riconoscimento
premia le strutture ricettive che hanno ricevuto recensioni eccellenti su TripAdvisor nell'ultimo
anno. I vincitori del Certificato di Eccellenza comprendono gli alloggi, i ristoranti e le attrazioni di
tutto il mondo che hanno offerto costantemente ai viaggiatori un servizio di qualità.
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"Con il Certificato di Eccellenza, TripAdvisor riconosce le strutture ricettive che si sono distinte
ricevendo con costanza punteggi e recensioni eccellenti dai viaggiatori", afferma Heather
Leisman, Vice Presidente del Marketing di settore, TripAdvisor. "Questo riconoscimento aiuta i
viaggiatori a individuare e prenotare le strutture che offrono regolarmente un servizio di qualità.
TripAdvisor è orgogliosa di ricoprire questo ruolo importante nell'aiutare i viaggiatori a scegliere
con più fiducia".
Il Certificato di Eccellenza tiene conto della qualità, della quantità e dell'attualità delle recensioni
pubblicate dai viaggiatori su TripAdvisor in un periodo di 12 mesi. Per essere idonea, una
struttura deve mantenere un punteggio complessivo stabile di almeno quattro punti su cinque su
TripAdvisor, aver ricevuto un numero minimo di recensioni ed essere presente sul portale da
almeno 12 mesi.
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Informazioni su TripAdvisor
TripAdvisor® è il portale di viaggi più grande del mondo**, che permette ai viaggiatori di
pianificare e prenotare il viaggio perfetto. TripAdvisor offre consigli di milioni di viaggiatori e una
vasta gamma di opzioni di viaggio e funzioni di pianificazione con utili link a strumenti di
prenotazione che verificano centinaia di siti web per trovare gli hotel ai prezzi migliori. I siti a
marchio TripAdvisor rappresentano la più grande community di viaggiatori del mondo, con 340
milioni di visitatori unici mensili*** e 350 milioni di recensioni e opinioni relative a 6,5 milioni di
alloggi, ristoranti e attrazioni turistiche. I siti sono attivi in 48 mercati in tutto il mondo.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP), attraverso le sue società, gestisce e amministra siti web con
altri 24 marchi multimediali legati ai viaggi:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.it (tra cui www.lafourchette.com,
www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com e www.dimmi.com.au),
www.gateguru.com, www.holidaylettings.it, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com,
www.tingo.com, www.travelpod.com, www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com,
www.viator.com e www.virtualtourist.com.
**Fonte: comScore Media Metrix per i siti di TripAdvisor in tutto il mondo, febbraio 2016
***Fonte: file di registro di TripAdvisor, T1 2016

Il ristorante il Peperoncino
Giuseppe Nobile
Via Pisa, 3, 74016 Massafra TA
Telefono: 099/8854994 - +39 349/4593983

