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Motivazione 

Ho deciso di scegliere per il mio progetto di Copywriting il settore Travel 

perché rispecchia il mio percorso di studi e le mie passioni.  

Allo stesso tempo persegue tre degli Obiettivi ONU, Energia Pulita, Città 

Sostenibili e Consumo responsabile, che rappresentano il modo in cui 

strutturerei le caratteristiche di un servizio turistico, specialmente in Sicilia. 

Ho letto qualche articolo sul tema degli hotel sostenibili in Italia e all’estero, 

restando molto sorpreso delle novità che queste strutture stanno realizzando. 

L’esempio dell’Hotel Pomelia, nella costiera ragusana, si allineava quindi 

perfettamente con il mio campo di studi e il mio interesse di trattare di un hotel 

innovativo e sostenibile in Sicilia, Regione in cui vivo. 

Riguardo agli hotel in Sicilia, ho sempre pensato che mancasse qualcosa nella 

comunicazione per i clienti. 

Per questa ragione, ho deciso di iniziare il mio articolo incuriosendo il lettore sul 

fatto di non conoscere realmente le risorse turistiche siciliane, proponendo 

quindi una soluzione nella scelta dell’Hotel Pomelia. 

Il target in questo caso è composto da famiglie con reddito medio-alto o 

giovani coppie. Hanno avuto un’istruzione elevata e ripongono un grande 

interesse per la natura e la sostenibilità. Sono inoltre molto interessati alla 

storia e alla cultura dei posti che visitano. 

Ho ipotizzato che questa famiglia stia cercando un modo originale e innovativo 

per trascorrere una vacanza estiva in Sicilia e si imbatta nel blog post scritto sul 

sito dell’Hotel stesso. 

Per questo motivo l’Headline (H1) presenta: 

• Il numero dispari 5, per quantificare esattamente i benefici offerti 

• La parola chiave “novità” che si addice ad una ricerca mirata su un hotel 

innovativo 



• Stesso discorso per “autentica” e “sostenibile” 

• Power word: scoprire 

• “Sicilia”, che individua una precisa collocazione geografica 

Il tone of voice utilizzato è inizialmente appassionato, per cercare di incuriosire 

il lettore. Nella descrizione delle caratteristiche è più serio e informativo, 

rimanendo comunque semplice e comprensibile, sottolineando anche come il 

turista stesso può contribuire allo sviluppo della destinazione.  

Ho diviso inoltre l’articolo in 5 sezioni per renderlo più semplice e digeribile, 

senza comunque rinunciare a delle Call to Action secondarie a scopo di 

approfondimento e talvolta di vendita di prodotti di terzi. 

Per quanto riguarda la persuasione ho utilizzato: 

• Principio della simpatia: “Immagino che tu abbia pensato almeno una 

volta nella vita di visitare tutte le bellezze che la nostra Sicilia mette a 

disposizione.” Cerco di fare immedesimare il lettore nel mio modo di 

pensare. 

• Principio dell’autorevolezza: “secondo il Sustainable Travel Report di 

Booking.com, che ha avviato un sondaggio sull’argomento negli ultimi 

anni…” Booking è una fonte affidabile e leader nel suo settore. 

• Principio della scarsità: “Prenota uno dei workshop a numero limitato 

per non perderti tutti i segreti della cucina siciliana e della permacultura 

delle coltivazioni.” Evento limitato seguito da una Call to Action per 

ricordare che il cliente potrebbe perdersi qualcosa se non prenota. 

• Principio della coerenza: “Se hai apprezzato quello che ti ho appena 

raccontato, puoi dare un tuo personale contributo nel diffondere…” e 

“Questo articolo ti è piaciuto? Puoi vivere il tuo soggiorno unico all’Hotel 

Pomelia prenotando da questo link:” Invito il lettore a svolgere un’azione 

se ha effettivamente apprezzato il contenuto dell’articolo. 

• Principio della riprova sociale: “Puoi leggere le testimonianze dei clienti 

soddisfatti”. Le esperienze dei clienti soddisfatti spingono il lettore a 

prenotare. 



Alla fine dell’articolo vengono riepilogati gli argomenti trattati e si invita il 

potenziale cliente a prenotare con una Call to Action. 

Credo che il mio blog post sia unico perché racconta con semplicità e 

coinvolgimento le caratteristiche di un hotel sostenibile. Non si sofferma a 

questo, ma rende partecipe il lettore dei benefici che lui stesso può creare se 

sceglie l’hotel. 

Infine, per realizzare il mio progetto ho utilizzato queste fonti e risorse: 

• Pexels, Unsplash e Pixabay per le immagini senza copyright; 

I seguenti siti: 

• https://ecobnb.it/blog/2019/12/overtourism-cause-conseguenze-soluzioni/ 

• https://ecobnb.it/blog/2017/03/turisti-hotel-ecosostenibili/ 

• https://globalnews.booking.com/bookingcoms-2021-sustainable-travel-

report-affirms-potential-watershed-moment-for-industry-and-

consumers/ 

• https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/137 

• https://ecobnb.it/blog/2017/03/turisti-hotel-ecosostenibili/ 

• https://worldwideecolodges.com/wp/ecolodge-exp-2/ 

• https://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/ 

• https://asiatroisio.com/2021/11/23/energie-rinnovabili/ 

• https://www.lefantasiedilory.com/blog/ceramiche-di-caltagirone-le-

origini-e-la-storia/ 

• https://www.ceramichecaltagirone.com/it/ 

• https://algonatural.it/chi-siamo/che-cosa-si-intende-per-cotone-naturale-

con-certificazione-gots/ 

• https://www.vivasicilia.com/prodotti-tipici-siciliani/ 

• https://www.visitvigata.com/cucina-tipica-ragusana/ 

• http://lestanzedelsole.it/escursioni.cfm 

 

Il blog post è composto da: 2027 parole 
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Hotel Pomelia: 5 novità per scoprire la Sicilia 

autentica e sostenibile 

Immagino che tu abbia pensato almeno una volta nella vita di visitare tutte le 

bellezze che la Sicilia mette a disposizione.  

Il clima temperato, il mare, le spiagge splendide, le città dorate. 

 

Marzamemi, Sicilia 

Senza dubbio sono delle ottime scelte da cui partire. Ma se ti dicessi che c’è 

ancora così tanto da scoprire?   

Chi, come me, nasce in questa terra si identifica con una realtà complessa e 

sfaccettata, fatta di risorse uniche e tradizioni secolari.  

Essere siciliani è sapere che non importa quanto sia forte il desiderio di 

scappare, una parte di te resterà sempre ancorata a quella bellezza che finiamo 

per ignorare.  



Per questo motivo ho sempre pensato che mostrare solo un lato della Sicilia, 

ovvero quello “scintillante”, pregiudichi l’esperienza finale del visitatore. 

Piuttosto trovo che sia giusto offrire un’esperienza a 360 gradi che si traduca 

infine in qualcosa di indimenticabile. 

Ma ti chiederai perché un siciliano sia disposto a parlare in questo modo della 

sua stessa Regione come delle risorse turistiche presenti. 

Sin da quando ero uno studente di Scienze del Turismo all’Università di Catania, 

ho studiato come il turismo possa rappresentare una risorsa fondamentale per 

lo sviluppo sostenibile del territorio.  

Con l’aumentare degli arrivi turistici si assiste molto spesso al fenomeno del 

turismo di massa o “overtourism”, il quale implica una serie di conseguenze 

estremamente negative per la destinazione interessata. 

Per questo motivo un mio grande desiderio era quello di innovare l’accoglienza 

turistica siciliana che a volte risulta superficiale e incompleta. 

Ero quindi alla ricerca di qualcosa che contribuisse a diversificare le possibilità 

per i turisti che ogni anno visitano l’isola per la solita “vacanza al mare con 

visita veloce alla città barocca di turno” 

 

Gli effetti negativi dell’overtourism 

https://ecobnb.it/blog/2019/12/overtourism-cause-conseguenze-soluzioni/
https://ecobnb.it/blog/2019/12/overtourism-cause-conseguenze-soluzioni/


Ma esiste dunque una realtà che possa rappresentare un passo in avanti 

decisivo verso il turismo responsabile e che tenga conto della sostenibilità 

ambientale in Sicilia? 

Per questo voglio parlarti dell’Hotel Pomelia, nella costa del territorio ragusano. 

La struttura è attiva da tre generazione ed è sempre stata un punto di 

riferimento per il turismo culturale e balneare nella provincia di Ragusa, 

caratterizzata dalle spiagge dorate e dalle città tardo barocche del Val di Noto, 

diventate siti Unesco.  

Questi luoghi sono stati da sempre considerati alcune tra le mete turistiche per 

eccellenza nella nostra Regione e ciò ha portato col tempo ad un appiattimento 

delle possibilità e delle esperienze per i turisti. 

 

Le città tardo barocche del Val di Noto: Modica, Caltagirone, Ragusa, Noto 

Tuttavia, negli ultimi anni, la struttura ha deciso di cambiare le regole del gioco.  

Ma come? 

https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/137


I figli dei proprietari non volevano rinunciare alla tradizione alberghiera della 

famiglia ma allo stesso tempo cercavano di innovare il concetto di hotel classico 

“all inclusive”. 

La passione e l’impegno verso l’attività e la voglia di essere un punto di 

riferimento per una nuova tipologia di turismo in Sicilia ha permesso di 

rimodellare e ristrutturare l’hotel rendendolo la fantastica ecostruttura che è 

oggi. 

Se non sai cosa si intende per il termine “ecostruttura” qui trovi una breve 

spiegazione. 

La decisione sembra coraggiosa e contro-corrente, ma è sostenuta da dati che 

parlano molto chiaro: secondo il Sustainable Travel Report di Booking.com, che 

ha avviato un sondaggio sull’argomento negli ultimi anni, due terzi dei turisti 

preferiscono hotel ecosostenibili.  

Pomelia è quindi diventato una Società Benefit a tutti gli effetti, con l’obiettivo 

di creare un ecosistema di turismo responsabile, ridurre l'impatto sul pianeta e 

contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile del territorio siciliano.  

Ma tutto quello che hai letto come si traduce effettivamente nella realtà 

dell’azienda e nelle caratteristiche dell’hotel? 

Ecco perché ti voglio presentare in 5 parti tutte le novità che scoprirai se accetti 

di vivere questo soggiorno unico e indimenticabile nella costa ragusana.  

 

1. Efficienza energetica 

Nel ripensare e riprogettare la struttura del Pomelia i nuovi proprietari si sono 

chiesti come ridurre l’impatto energetico e utilizzare materiali da costruzione 

in armonia con l’ambiente circostante. 

Negli ultimi anni si è anche diffusa una grande consapevolezza sul 

cambiamento climatico e sui modi che possono essere adottati per contenerlo.  

Una soluzione è arrivata pensando al cocente sole siciliano. 

https://worldwideecolodges.com/wp/ecolodge-exp-2/
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-2021-sustainable-travel-report-affirms-potential-watershed-moment-for-industry-and-consumers/
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https://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/


L’Hotel Pomelia è infatti alimentato quasi esclusivamente da pannelli 

fotovoltaici, come negli esempi di questi hotel virtuosi sparsi per il mondo. 

La loro funzione è quella di generare energia elettrica per il consumo diretto 

dei clienti e del personale, ma anche fornire il riscaldamento per l’acqua che 

viene utilizzata.  

Con questo piccolo accorgimento il tuo soggiorno può contribuire attivamente 

a limitare l’utilizzo di energia da combustibili fossili. 

Anche la ristrutturazione è stata realizzata ricorrendo a materiali che non 

impattano sul territorio. 

Per questo motivo è stato indispensabile l’utilizzo del legno e della “pietra di 

Noto”, pietra calcarea originaria della zona, con cui sono anche costruiti i 

superbi palazzi e le chiese del Val di Noto. 

 

La lavorazione della “Pietra di Noto” 

 

https://asiatroisio.com/2021/11/23/energie-rinnovabili/


2. Riduzione degli sprechi 

Al Pomelia è dedicata molta attenzione nel prevenire lo spreco di oggetti che 

meritano una seconda vita.  

Questo è possibile grazie all’utilizzo di materiali di recupero restaurati in 

maniera eccelsa dagli artigiani della zona. 

Perché noi siciliani abbiamo una virtù molto semplice: trasformare quello che al 

primo sguardo sembra da buttare in qualcosa di nuovo e sorprendente. 

Ma in cosa consiste il recupero? 

Lo staff della struttura ricerca mobili di seconda mano, provenienti molto spesso 

da vecchie abitazioni, e li dona ad artigiani di fiducia che contribuiscono a 

creare delle vere e proprie opere d’arte. 

Per l’arredamento, è stato scelto uno stile barocco, che si addice con la ricca 

tradizione delle dimore ragusane. 

 

 



Inoltre, i proprietari volevano essere anche un punto di riferimento per tutti gli 

artigiani e gli artisti che volessero vendere i propri prodotti. 

Per questo motivo, nel Pomelia è direttamente possibile acquistare da un vasto 

catalogo di pregevoli ceramiche di Caltagirone, protagoniste di una tradizione 

millenaria, tramandata da generazioni. 

Se volessi approfittare dell’acquisto delle ceramiche comodamente da casa tua, 

puoi farlo da questo link. 

Ma l’impegno verso l’impiego di materiali sostenibili e non inquinanti non 

finisce qui. 

La struttura ha deciso di adottare per la biancheria, in dotazione di ogni stanza, 

tessuti in cotone biologico GOTS. 

Si tratta di una norma internazionale per il trattamento delle fibre tessili 

rilasciate in commercio. Questa garantisce che nella lavorazione non vengono 

utilizzate sostanze come le microplastiche, nocive o dannose per l’uomo. 

Inoltre, i produttori di queste materie prime si impegnano a rispettare i requisiti 

sociali minimi, dettati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 

 

https://www.lefantasiedilory.com/blog/ceramiche-di-caltagirone-le-origini-e-la-storia/
https://www.ceramichecaltagirone.com/it/
https://algonatural.it/chi-siamo/che-cosa-si-intende-per-cotone-naturale-con-certificazione-gots/


Ma cosa succede alla biancheria non più utilizzata? 

Anche qui i proprietari si sono mossi verso l’impegno sociale e la solidarietà. 

Infatti, grazie alla Cooperativa Operatori Sociali (C.O.S.) di Ragusa, questa viene 

donata alle famiglie in necessità. 

Tramite queste piccole iniziative l’hotel mira a diventare un punto di incontro 

tra i turisti e la comunità locale.  

 

3. Prodotti a km 0 

Una delle caratteristiche a cui non si è voluto rinunciare è la possibilità di 

scegliere tra pensione completa, mezza pensione o semplicemente servizio 

colazione. 

Questo per garantirti la massima flessibilità possibile. 

Tuttavia, per quanto riguardi i prodotti alimentari disponibili si è voluto dare un 

segnale forte di rinnovamento. 

Tutto quello che assaggerai nella struttura è a chilometro 0, prodotto nel nostro 

orto botanico o direttamente distribuito dai produttori della zona. 

Una scelta che garantisce riduzione dello spreco e dell’inquinamento, qualità e 

abbattimento dei costi. 

Ma voglio entrare più nel dettaglio delle deliziose specialità che ti sarà possibile 

provare all’Hotel Pomelia. 

Ti basterà sapere che la Sicilia è famosa per una grandissima quantità di 

prodotti DOP e IGP, che puoi consultare da qui. 

Questo perché le tracce di dominazione romana, araba e spagnola hanno 

contribuito, insieme al clima unico, a rendere queste specialità veramente 

eccezionali.  

La nostra regione è soprattutto la prima in Italia per il maggior numero di Dop 

per l’olio d’oliva, che noi chiamiamo con orgoglio “oro verde”. 

https://www.vivasicilia.com/prodotti-tipici-siciliani/


Negli oliveti vicini all’hotel si produce per l’appunto il DOP Monti Iblei. 

 

L’olio d’oliva, alimento essenziale nella dieta mediterranea 

Nel ristorante del Pomelia, avrai la possibilità di gustare tutto quello che viene 

raccolto dai nostri orti ma non solo. 

Infatti, i produttori della zona riforniscono le cucine delle migliori specialità 

disponibili nella provincia di Ragusa. 

Tra queste, tutti i prodotti dolciari a base di mandorla, come le paste di 

mandorla e l’ottima granita, il cioccolato di Modica, le teste di Turco di Scicli. 

Non mancano cannoli e arancini, passando per il famoso Caciocavallo DOP e 

la provola ragusana. 

Avrei bisogno di un articolo solo per elencare tutte queste delizie, ma non è 

questo il mio obiettivo.  

Vorrei che ti lasciassi ispirare dall’esperienza culinaria siciliana, un po’ come il 

Commissario Montalbano che indaga nella fittizia Vigata, mentre gusta tutti i 

piatti della cucina tipica ragusana.  

https://www.visitvigata.com/cucina-tipica-ragusana/


Se hai apprezzato quello che ti ho appena raccontato, puoi dare un tuo 

personale contributo nel diffondere e scoprire le secolari tradizioni 

gastronomiche della zona. 

Come? 

Prenota uno dei workshop a numero limitato per non perderti tutti i segreti 

della cucina siciliana e della permacultura delle coltivazioni.  

 

 

 

4. Spiaggia accessibile 

Per un hotel che si affaccia sul mare è indispensabile la presenza di un lido 

riservato ai clienti. 

L’Hotel Pomelia ha pensato in questo caso di rendere l’esperienza del mare 

cristallino ragusano accessibile a tutti. 

Abbattere le barriere architettoniche è stato l’obiettivo che i proprietari si sono 

prefissati nel rimodellare le infrastrutture del lido già esistente. 

Sulla spiaggia è possibile trovare un percorso in passerella che conduce fino al 

mare. È possibile usufruire anche della sedia anfibia JOB, grazie al personale che 

è stato formato su come aiutare le persone con disabilità. 

Le comodità sulla riva sono state progettate per non escludere nessun cliente.  

Sono presenti lettini rialzati per facilitare il passaggio dalla sedia a rotelle e 

viceversa.  

Infine, l’accesso ai servizi igienici e al bar permette a tutti i clienti di godere della 

propria giornata di relax, grazie al rispetto di tutti i criteri di accessibilità 

necessari. 

Scopri di più 



 

 

5. Visite guidate e trekking nella zona 

Ultima risorsa, ma non per importanza, è l’organizzazione visite guidate o 

trekking nella zona di Ragusa e provincia. 

Non si è voluto rinunciare alle classiche visite guidate nelle città barocche del 

Val di Noto, ma sono state aggiunte delle proposte davvero interessanti.  

Verrai invitato ad approfondire le storia nascosta dietro le numerose cave che 

circondano la città di Ragusa. 

Questo perché la Val di Noto è stata da sempre protagonista di insediamenti, 

risalenti anche al Neolitico. 

La presenza dell’essere umano ha modellato le caratteristiche del territorio 

creando dei gioielli preziosi del patrimonio archeologico e antropologico 

siciliano. 

I tour sono organizzati con la collaborazione di guide con anni di esperienza alle 

spalle, che renderanno l’esperienza autentica e memorabile. 

Ma voglio andare più nello specifico di ciò che potrai scoprire. 

I trekking che potrai intraprendere presentano vari livelli di difficoltà e si 

adattano a tutti i clienti. 



Il percorso più semplice include l’escursione di mezza giornata nella Cava di 

Ispica. Si procede per circa 7 km, all'interno di uno spettacolare canyon che 

conserva innumerevoli testimonianze di antiche civiltà rupestri, vero e proprio 

scrigno archeologico in un ambiente naturale selvaggio e incontaminato. 

Se volessi qualcosa di più impegnativo potresti intraprendere l’Anello delle Tre 

Cave. Percorso di circa 12 Km lungo le tre principali cave che circondano la città 

di Ragusa. Segue in gran parte le antiche mulattiere che collegavano Ibla con i 

tanti mulini ad acqua delle cave Misericordia e San Leonardo.  

Anche se ti senti nuovo a questo tipo di esperienza ti invito a provare e scrivere 

la tua opinione.  

Puoi leggere le testimonianze dei clienti soddisfatti nel blog, disponibile nel sito 

web dell’Hotel Pomelia. 

 

 

Se sei interessato alla storia e al patrimonio artistico della nostra città, puoi 

anche prenotare una visita guidata nei vicoli di Ragusa Ibla. 

 

 

Il nostro blog 



Il tuo soggiorno unico 

L’Hotel Pomelia può offrirti tutto quello che ho avuto il piacere di spiegarti. 

1. Efficienza energetica 

2. Riduzione degli sprechi  

3. Prodotti a km 0  

4. Spiaggia accessibile 

5. Visite guidate e trekking nella zona 

Abbiamo scoperto insieme come è possibile vivere un’esperienza sostenibile 

autentica nella costa ragusana. 

Questo articolo ti è piaciuto? Puoi vivere il tuo soggiorno unico all’Hotel Pomelia 

prenotando da questo link: 

 

 

 

PRENOTA ORA 


