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Riqualificazione LA TAVERNETTA (R&B CASA BENASSI ):

Gli obbiettivi principali del piano di riqualificazione ed ammodernamento di LA TAVERNETTA
(R&B CASA BENASSI ) erano quelli previsti dal bando in oggetto, cioè di accrescere il livello di
attratività turistica del territorio montano dell’Appennino Modenese, e soprattutto di incrementare in
modo significativo il numero di arrivi e di presenze di turisti italiani e stranieri, attraverso una
riqualificazione innovativa dell’impresa turistica e una diversificazione dell’offerta turistica. CASA
BENASSI ha raggiunto gli obiettivi proposti attraverso interventi strutturali e innovativi quali la
creazione di nuovi servizi e prodotti :
•

la costruzione di una veranda / porticato in legno realizzata con nuovi serramenti e riscaldata
da una moderna stufa a pellet per l’efficientamento energetico

•

la realizzazione di nuova area benessere composta da una sauna finlandese e da una vasca
idromassaggio riscaldata , accessibile agli ospiti del R&B tutto l’anno .

•

la realizzazione di nuovo impianto wi-fii , l’acquisto di tre bici elettriche e colonnina di
ricarica , l’acquisto di un iPad per la gestione delle prenotazioni , l’acquisto di nuove
attrezzature per la cucina e pannelli led per il risparmio energetico.

•

consolidare e migliorare il legame col territorio attivando pacchetti turistici chiavi in mano
completi di pernottamento, ristorazione tipica e di qualità, e servizi dell’area benessere ,
possibilità di fare escursioni in e-bike ,visite presso le eccellenze storiche e naturalistiche del
territorio.

•

Realizzazione di un piccolo punto di esposizione e vendita delle eccellenze gastronomiche e
di artigianato del territorio, attraverso convenzioni e sinergie con produttori locali
dell’Appennino Modenese.
In conclusione il R&B Casa Benassi attraverso il presente progetto di riqualificazione ed
ammodernamento intende migliorate le proprie perfomance ricettive in piena sinergia e con il
territorio ben consapevole che una destinazione turistica vincente,è il frutto di una coesa
collaborazione di tutti gli attori del comparto turistico ed economico, pubblici e privati, di
tutto il territorio montano modenese.

•

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm

