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Valle d’Aosta, Toscana e Liguria con la più alta percentuale su base
regionale. Un agriturismo con wi-fi gratuito su tre si trova in Toscana

Wi-fi gratuito: in Italia lo offre il 4,5%
degli agriturismi
Toprural incrocia i dati italiani con quelli spagnoli, dove la percentuale
sale al 25%
Roma, 13 settembre 2012. Il wi-fi gratuito è offerto dal 4,5% delle strutture
rurali italiane. Questo il principale risultato di uno studio effettuato da
Toprural (http://www.toprural.it), il principale motore di ricerca in Europa
per gli agriturismi e le strutture rurali, sugli agriturismi presenti sul proprio
portale.
Valle d’Aosta, Toscana e Liguria sono le regioni con il più alto rapporto tra
agriturismi con wi-fi gratuito e numero totale di strutture sul territorio
regionale, attestandosi tra il 6,6% ed il 6,3%.
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Un agriturismo con wi-fi su tre è in Toscana. Guardando al totale
dell’offerta nazionale è la Toscana a vantare il maggior numero di agriturismi
della tipologia analizzata (il 33,9% del totale nazionale), seguita a distanza da
Umbria (9,1%) e Piemonte (7,1%).
In Spagna la percentuale nazionale sale al 25%. Lo stesso studio, realizzato
da Toprural sui dati del portale in Spagna, offre risultati differenti: la
percentuale di agriturismi con wi-fi gratuito sul totale nazionale è del 25%, con
punte del quasi 40% in regioni come la Cantabria ed i Paesi Baschi. Vai allo
studio spagnolo.
Maggiori informazioni:
Lo studio sulla diffusione di agriturismi con wi-fi gratuito è stato realizzato
sulla base delle 7.510 strutture rurali presenti nel portale Toprural.it in data
12 settembre 2012. Secondo gli ultimi dati Istat, diffusi a gennaio 2012, le
aziende agrituristiche con alloggio in Italia sono 16.504. La base dello studio
include quindi il 45,5% dell’offerta italiana.
Link interessanti ed immagini:




L’immagine del comunicato stampa (file PNG, 60 KB)
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Album fotografico in Flickr per gli agriturismi italiani di Toprural, in
alta definizione, per la stampa o il web.

Riguardo Toprural.it
Fondata nel luglio del 2000, Toprural.it è attualmente la Società leader in
Europa per la ricerca in Internet di agriturismi e alloggi rurali. In Italia
Toprural.it detiene una quota di mercato di circa il 45 %. Il portale, in totale,
conta 1,5 milioni di visite al mese.
Toprural.it forma parte del gruppo HomeAway Inc, ha la migliore offerta in
Europa di alloggi rurali con più di 25.000 sistemazioni in 10 Paesi e in 8
differenti lingue, 180.000 opinioni lasciate dai viaggiatori, e più di 460.000
foto e video.
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