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ANALISI INIZIALE

Obiettivo articolo: informare i lettori e

suscitare l'interesse di eventuali clienti

su quali siano i migliori Hotel

ecosostenibili, le tecnologie che

adottano e come sia loro che

l'ambiente ne può trarre beneficio.

Cliente: Hotel Pomelia.

Target: utenti alla ricerca di un

soggiorno immersi nella natura, con

un'occhio verso i temi quali la

sostenibilità e il rispetto dell'ambiente.

Argomento: Differenze tra Hotel ed

Eco Hotel.



KEYWORDS
- Analisi Keywords primarie

GOOGLE TRENDS

UBERSUGGEST

SEOZOOM



RICERCHE CORRELATE

- Di seguito una panoramica generale delle

Keywords selezionate per il mio blog post:

PRIMARIE SECONDARIE CORRELATE

Eco Hotel

Bio Hotel

Eco Hote Sicilia

Bio Hotel Sicilia

Eco Hotel family

Eco Hotel cosa sono

Caratteristiche Eco

Hotel

Hotel ecosostenibili

Hotel Italia

Eco Hotel servizi

Sostenibilità

Ambiente

Ecosostenibilità

Bio Hotel elite

Km 0 

Fotovoltaici

Energia solare

Biologico

Produzione



La scelta di queste parole chiave deriva da una

accurata ricerca sulle Keywords primarie,

avendo poco volume e quindi meno

concorrenza ho deciso di utilizzare delle parole

chiave correlate all'argomento trattato di cui la

maggior parte rilevanti e di tendenza con volumi

più alti. 

Le parole chiave secondarie invece derivano

dalle ricerche correlate di Google ovvero cosa

cercano gli utenti in merito all'argomento in

questione.

STRUTTURA

SNIPPET: lo snippet sarà composto da

tag <title> e dalla meta descrizione. 

Il compito dello snippet è quello di

rispecchiare cosa andrà a trovare

l'utente all'interno del blog post e al

tempo stesso suscitare curiosità verso

esso. Qui l'utilizzo delle parole chiave è

fondamentale.  



www.HotelPomelia.it

Eco Hotel Sicilia caratteristiche, perchè è importante
sceglierli.
Il meraviglioso Hotel Pomelia, situato tra le colline del
Ragusano nasce da una storia di tradizione e innovazione
ma soprattutto nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più.

www.HotelPomelia.it

Eco Hotel Sicilia caratteristiche, perchè è
importante sceglierli.

Il meraviglioso Hotel Pomelia,
situato tra le colline del Ragusano
nasce da una storia di tradizione e
innovazione ma soprattutto nel
rispetto dell'ambiente. Scopri di più.

Snippet Desktop Snippet Mobile

LINK: per permettere a Google di comprendere

meglio l'argomento della pagina e rafforzare le

parole chiave presenti nel testo verranno inseriti

dei link interni.

TITLE:  Eco Hotel Sicilia caratteristiche, perchè è

importante sceglierli.

META DESCRIPTION:  il meraviglioso Hotel

Pomelia, situato tra le colline del Ragusano

nasce da una storia di tradizione e innovazione

ma soprattutto nel rispetto dell'ambiente.

URL: https://www.HotelPomelia.it/eco-hotel-

sicilia-caratteristiche-perchè-è-importante-

sceglierli/

http://www.hotelpomelia.it/


IMMAGINI: per le immagini utilizzerò il tag

<img>  e un nome file descrittivo con l'attributo

alt in modo da descrivere l'immagine con un

testo alternativo qualora non venisse

visualizzata l'immagine o nel caso di un utente

con problemi di vista o che utilizza un software

che leggerà il testo per descrivere l'immagine.

TESTO
Heading: per dare una gerarchia definita e

un'ordine al testo verranno utilizzati i tag <h1>

<h2> <h3> rispettivamente <h1> per il titolo

dell'articolo, <h2> per i titoli dei paragrafi e <h3>

per i titoli dei punti di un elenco o eventuali

sottoparagrafi.

Per quanto riguarda i link esterni si inseriranno

delle recensioni dei clienti sulle migliori strutture

alberghiere o sui migliori siti di prenotazione

online e si potranno anche creare delle

collaborazioni con altri blog riguardante lo

stesso argomento affinchè si aumenti

l'awareness e la curiosità dell'utente.



[H1] Eco Hotel Sicilia caratteristiche,
perchè è importante sceglierli.

<img> Ragusa Ibla Val di Noto     Alt text: immagine
raffigurante Ragusa Ibla Val di Noto al crepuscolo. 

Sentiamo ogni giorno parlare di innovazione

mirata a salvaguardare l'ambiente,
dall'agricoltura alle grandi aziende e persiono le

nostre abitudini alimentari e di abbigliamento.

L'obiettivo comune per salvaguardare noi e il

nostro pianeta è quello di diventare più green
ed Ecofriendly.

Ti sei mai chiesto se e come  le strutture

alberghiere possano offrire il loro contributo?



Di seguito vedremo insieme la storia di Hotel

Pomelia, una struttura alberghiera situata tra le

colline Ragusane che ha fatto del rispetto

dell'ambiente e dell'innovazione il suo

caposaldo.

<img> ingresso Hotel Pomelia     Alt text: immagine
raffigurante l'ingresso del suggestivo Hotel Pomelia.

I figli dei fondatori non volevano rinunciare alla

tradizione alberghiera di famiglia poichè è da

sempre un punto di riferimento per il turismo

Ragusano, ma non volevano nemmeno

rinunciare all’innovazione necessaria per

ridurre l’impatto sull’ambiente. 

Per questo motivo hanno deciso di ristrutturare

l’hotel rendendolo l’ecostruttura che è oggi.



Da questa ambiziosa idea di innovazione è nato

l'Eco Hotel Pomelia, una struttura moderna ed

accogliente situata sulle colline del ragusano

immersa tra bellezze naturali e architettoniche e

con una vista mozzafiato.

Probabilmente ti starai chiedendo cosa significhi

la parola Eco Hotel, te lo spiego nelle prossime

righe.

[H2] Cosa significa la parola Eco Hotel.
In parole molto semplici sono delle strutture che

si impegnano quotidianamente per offrire il loro

contributo per la salvaguardia dell'ambiente.

Sono hotel che hanno deciso di sposare la

causa Ecofriendly ed essere green.

Le persone che viaggiano in giro per il mondo e

hanno a cuore tematiche come queste sono

consapevoli del fatto che viaggiare può avere

un grosso impatto ambientale e per questo per

i loro soggiorni preferiscono gli Eco Hotel.



[H3] Caratteristiche necessarie di un
Hotel Ecosostenibile.

RIDUZIONE DEGLI INQUINANTI: riduzione
della produzione dei rifiuti e la

differenziazione, prediligendo l'uso di

materiali "usa e getta" biodegradabili o

riciclati limitando gli inquinanti.

Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche

per rendere una struttura più green.

<img> veranda esterna Hotel Pomelia    Alt text: immagine
raffigurante una veranda esterna della struttura con diverse

specie di piante ornamentali.



PRODUZIONE DI ENERGIA: puntare sulle

energie rinnovabili come ad esempio

l'installazione di impianti di produzione

dell'energia elettrica come (panelli

fotovoltaici).     

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE:
per una corretta gestione sostenibile delle

risorse si possono utilizzare degli

accorgimenti come ad esempio

l'installazione di illuminazione con lapadine

a risparmio energetico, rubinetti a risparmio

idrico, pompe di calore e sistemi di

climatizzazione efficienti e alimentati

dall'energia solare e infine cucinare con

alimenti a km0.                                                         

Riduzione degli sprechi come ad esempio

minimizzazione dell'uso di acqua e sapone

durante i lavaggi della biancheria, riduzione

dello spreco di cibo ottimizzando il menù.



STRUTTURA EDILIZIA: costruire l'edificio

secondo le norme della bioedilizia, quindi

utilizzando materiali ecologici, non

inquinanti e facilmente smaltibili.

Minimizzazione del consumo di energia

tramite l'isolamento della struttura con dei

materiali isolanti naturali. 

Adesso dopo aver chiarito quali sono le

caratteristiche necessarie affinchè un Eco

Hotel possa definirsi tale andiamo a vedere il

caso dell'Hotel Pomelia.

Continua a leggere per non perdertela.

[H2] Storia Hotel Pomelia.

<img> centro storico di Ragusa     Alt text: immagine
raffigurante il centro storico di Ragusa.



La struttura dell'Hotel Pomelia è attiva da ben 3

generazioni e a quei tempi probabilmente non si

prestava attenzione all'ambiente e
all'inquinamento dello stesso.

Infatti durante il periodo del consumismo la

gente non badava a spese, inquinamento e

sprechi, ma con il tempo le persone iniziarono a

rendersene conto di quanto si stava facendo

grande il problema e che cambiare le

circostanze per le generazioni future dipendeva

da loro e cominciarono gradualmente a

cambiare mentalità.

In questo breve articolo viene mostrata una

panoramica generale di cosa sia

l'inquinamento ambientale e di come impatta

nelle nostre vite.

Con il passare del tempo la società e il contesto

sono cambiati e così i 3 figli dei fondatori hanno

deciso innovare l'albergo adattandosi al

contesto.

https://www.heltyair.com/inquinamento-ambientale-cose-e-come-impatta-nella-nostra-vita/


[H2] Tra innovazione e tradizione.

<img> cortile interno Hotel Pomelia   Alt text: immagine
raffigurante il cortile interno dell'Hotel Pomelia.

L'Hotel Pomelia da sempre è un punto di

riferimento per il turismo Ragusano e con il

passaggio alla nuova generazione ha subito un

profondo rinnovamento in armonia con la natura

e le tradizioni del luogo. 



La mission della famiglia è quella di creare un

ecosistema di turismo responsabile, ridurre

l'impatto sul pianeta, contribuire alla crescita e
allo sviluppo sostenibile del territorio siciliano.

Una volta spiegato il loro obiettivo e il motivo

che li ha spinti a innovare la struttura non sarà

difficile comprendere perchè sia l'unico Hotel

dell'isola ad aver scelto di diventare una società
Benefit.

Come puoi notare il loro ultimo obiettivo è

veramente ambizioso.

Nelle prossime righe daremo insieme

un'occhiata a quali sono gli accorgimenti

adottati dalla struttura per essere più "green".

Per dare un'occhiata più approfondita alla

struttura clicca qui e visita il sito.

https://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/
http://www.hotelpomelia.com/
http://www.hotelpomelia.com/


[H3] Le scelte green dell'Hotel Pomelia.

Un'ottima scelta è sicuramente quella di

puntare sulle energie rinnovabili, infatti la
struttura è alimentata da energia termica ed

elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici.

La parte interna dell'hotel e le camere sono

state restaurate secondo i riferimenti dell

bioedilizia quindi utilizzando dei materiali

non inquinanti.

La sorella più grande dei 3 figli Laura ha

avuto una brillante idea per arredare le

camere e la hall dell'albergo.

Andiamo per ordine partendo dall'analizzare

l'hotel a livello strutturale.

Infatti ha deciso di ingaggiare artigiani e artisti

della zona  per recuperare vecchi mobili come:

comodini, specchi, armadi donandogli una

nuova vita rendendo così la struttura ancora più

ospitale. 



<img> suite matrimoniale Hotel Pomelia    Alt text:
immagine raffigurante una delle avvolgenti suite della

struttura.

La biancheria della struttura è stata

recentemente sostituita con tessuti in

cotone biologico certificato GOTS e
canapa, dei materiali meno impattanti
sull'ambiente e che non rilasciano

microplastiche durante i frequenti lavaggi.

Adesso entriamo insieme più nel dettaglio di

questa meravigliosa struttura green e vediamo

l'interno.

Mentre la vecchia biancheria è stata donata ad

una Onlus della zona che ha provveduto a

distribuirla alle famiglie con più necessità.

https://algonatural.it/che-cosa-si-intende-per-cotone-naturale-con-certificazione-gots/


<img> tessuto di canapa    Alt text: immagine raffigurante

filo e fibra di canapa utilizzata per la produzione di tessuti.

L'Eco Hotel Pomelia prevede un ristorante

con cucina a Km0, i prodotti infatti vengono
in parte prodotti nei piccoli terreni della

proprietà mentre gli altri vengono acquistati

da produttori locali. 

Così facendo, oltre a impattare meno

sull'ambiente si contribuisce a far girare

l'economia delle piccole e medie imprese locali.

Inoltre il ristorante include un sevizio di

colazione, mezza pensione o pensione completa

a seconda delle proprie esigenze e necessità.

Scegli la soluzione più adatta a te.



Nel caso tu non fossi ancora convinto a

scegliere una struttura green per le tue vacanze

ti invito vivamente a leggere le prossime righe

dove ti mostrerò i servizi esclusivi che offre l'Eco

Hotel Pomelia.

[H3] Servizi esclusivi: lasciati coccolare.

SPIAGGIA PRIVATA: sarebbe un peccato

andare in Sicilia, una delle isole più belle al

mondo e non fare nemmeno un bagno a

mare.

Oltre ad essere una vera e propria Oasi in mezzo

la natura l'Eco Hotel Pomelia ha altre soprese

che fanno sicuramente al caso tuo.

Sei curioso? Sono sicuro di si, quindi non

prediamoci in chiacchiere e partiamo subito.

Non preoccuparti ci pensa l'Hotel Pomelia con
una spiaggia attrezzata riservata ai clienti della

struttura completamente accessibile e senza

barriere architettoniche.



TREKKING E VISITE GUIDATE: su richiesta

sarà possibile fare delle escursioni guidate

nel centro storico per ammirare i monumenti

e le bellezze della città di Ragusa come ad

esempio il Duomo di San Giorgio o la

Cattedrale di San Giovanni Battista,
oppure in mezzo alla natura accompagnati

da una guida escursionistica.

WORKSHOP DI CUCINA SICILIANA: su

prenotazione è possibile partecipare a dei

workshop tenuti da professionisti sulla

cucina siciliana e sulla permacultura delle

coltivazioni, così quando tornerai a casa

potrai deliziare i tuoi cari e i tuoi amici con

delle super ricette. 

<img> cassata tipica siciliana   Alt text: immagine

raffigurante una tipica cassata siciliana.

https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_San_Giorgio_(Ragusa)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Giovanni_Battista_(Ragusa)


Adesso passiamo alle conclusioni  e spero che

dopo questo articolo verrai più spesso in Sicilia

per le tue vacanze.

[H2] Conclusione.

In questo articolo abbiamo visto cosa significa al

giorno d'oggi fare la differenza dal punto di vista

della salvaguardia ambientale anche gestendo

una struttura impegnativa come un'Hotel.

Abbiamo iniziato elencando le caratteristiche

che deve soddisfare una struttura affinchè possa

essere definita "Ecologica" e abbiamo poi

analizzato l'Hotel Pomelia come una sorta di

"case study".

Abbiamo anche analizzato nel dettaglio come la

struttura offre il suo contributo nell'impattare
positivamente sull'ambiente.



<img> spieggia lungomare di Ragusa   Alt text: immagine

raffigurante la bellissima spieggia del lungomare di Ragusa

al tramonto.

Prima di salutarci però voglio chiederti un'ultima

cosa.

Mi farebbe piacere se lasciassi una recensione

sulla struttura e su come ti sei trovato durante il

tuo soggiorno affinchè sia più facile farci trovare

dai clienti e posizionarci tra le migliori strutture

ecosostenibili.

Inoltre iscrivendoti alla nostra newsletter

riceverai subito un coupon sconto del 20% sul

tuo prossimo soggiorno all' Eco Hotel Pomelia
valido per 2 persone.

http://www.hotelpomelia.com/


Spero che questo articolo ti sia stato di aiuto per

orientarti sulla tua prossima vacanza qui in

Sicilia all'insegna dell'ecosostenibilità e del

rispetto per l'ambiente, se ti è piaciuto non

perderti i prossimi articoli. 

A presto!

 



Grazie per l'attenzione!

Marco Cassarà


