
 

 

DISCIPLINARE RETE DI PRODOTTO 

VISIT SANT’ANTIOCO 

 

 

PREMESSA 

Considerato che il Comune di Sant’Antioco riconosce l’importanza del settore turistico, ritenuto 
strategico e fondamentale per il sostentamento e la crescita del tessuto economico del territorio 
locale,l’Amministrazione Comunale sta portando avanti una serie di iniziative finalizzate 
all’investimento di risorse per incentivare la crescita in termine di flussi turistici sul territorio e per 
migliorare la qualità dell’offerta attraverso: 

- il Progetto del Museo diffuso approvato con Deliberazione G.C. 59/2019 e ss. mm.ii del 
Comune di Sant’Antioco, tra cui da ultimo la relativa programmazione annualità 2021-2023 
approvata con la Deliberazione G.C. 44/2021 e accolta dalla Fondazione di Sardegna;  

- Il Piano strategico del Turismo Isola di Sant’Antioco 2021-2023 approvato con 
Deliberazione C.C. 5/2021 del Comune di Sant’Antioco;  

Dato atto che, in esecuzione dei suddetti documenti di progettazione e programmazione, al fine di 
migliorare l’offerta turistica e culturale locale, il presente Disciplinare relativo alla Rete di Prodotto 
“Visit Sant’Antioco” mira a mettere a sistema l’intera offerta turistica del territorio isolano, 
costruendo un catalogo di soggetti aderenti, in possesso di adeguati standard di qualità, per 
conferire loro visibilità sul mercato turistico. 

Tutte le categorie di operatori, se in possesso dei requisiti richiesti, possono essere presenti nella 
Rete di Prodotto unitaria, la quale potrà essere declinata in diverse tematiche riferite a specifici 
segmenti, come di seguito meglio evidenziato. La partecipazione alla Rete di Prodotto non 
legittima in nessun modo la richiesta di risorse economiche da parte della Rete di prodotto Visit 
Sant’Antioco. 

OGGETTO 

Il presente disciplinare ha come oggetto la creazione della Rete di Prodotto Visit Sant’Antioco 
dedicata al prodotto turistico territoriale della Destinazione Turistica Isola di Sant’Antioco. La rete 
di prodotto è una forma di aggregazione tra imprese, associazioni, enti e istituzioni finalizzata alla 
creazione di un prodotto turistico specifico destinato ad un mercato specifico: serve a raggiunge 
nicchie competitive strategiche verso cui orientarsi per differenziare l’offerta turistica in modo 
innovativo. 



 

 

Si tratta, inoltre, di organizzazioni costituite da una pluralità di soggetti operanti nel turismo che si 
uniscono per perseguire e raggiungere finalità comuni, come accrescere la propria visibilità sul 
mercato, incrementare i propri guadagni, conquistare nuove fette di mercato. Tuttavia va 
sottolineato che ogni operatore mantiene la propria autonomia operativa e continua a svolgere la 
sua principale attività economica. 
Il presente disciplinare regolamenta e stabilisce i requisiti obbligatori per l'adesione alla rete. Il 
disciplinare potrà essere adeguato a eventuali proposte e iniziative analoghe sviluppate a livello 
provinciale o regionale, (con l’obiettivo di uniformare le attività promozionali a supporto del 
turismo dell’intera area regionale).  
In nessun caso l’adesione alla Rete conferisce diritto a finanziamenti. 
 

SOGGETTO PROMOTORE 

Il Comune di Sant’Antioco è il soggetto promotore e gestore della creazione della Rete di prodotto 
che coordina l’attività e la programmazione della Rete stessa. 

Il Comune di Sant’Antioco raccoglie, gestisce e monitora le adesioni, realizzale attività di 
animazione territoriale sia verso gli aderenti alla Rete di prodotto per creare collaborazione, sia 
verso l’esterno, al fine di strutturare una rete di contatti trasversale. Le attività di animazione 
comprendono incontri con gli aderenti, riunioni e incontri dell’ente responsabile con soggetti terzi 
e incontri e riunioni tra ente gestore, aderenti e soggetti terzi, sia istituzionali sia privati o 
associazioni. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

La Rete di prodotto Sant’Antioco deve porsi i seguenti obiettivi strategici ed operativi: 

• Strutturare nuovi prodotti e proposte turistiche focalizzate sul well-being, l’outdoor, 
l’enogastronomia e la cultura 

• Offrire un servizio specifico e mirato ai turisti interessati al turismo di well-being, di 
outdoor,di enogastronomia e cultura nel territorio dell’isola di Sant’Antioco e fornire 
valore aggiunto ai visitatori 

• Facilitare l’accessibilità dell’offerta turistica dell’Isola di Sant’Antioco 

• Promuovere e diversificare il prodotto turistico legato al benessere nella natura, alla 
cultura e alla gastronomia di qualità, favorendo la suapromo-commercializzazione 

• Creare relazioni emozionali con i visitatori 

• Ridurre la frammentazione del territorio 

• Ottimizzare le risorse naturali, marine, rurali e gastronomiche dell’Isola di Sant’Antioco 



 

 

 

MOTIVAZIONI PER LA CREAZIONE DELLA RETE DI PRODOTTO 

La strutturazione dell’offerta turistica di Sant’Antioco attraverso la Rete di prodotto permette di 
superare le logiche territoriali per lavorare in ottica di mercato e focalizzarsi sulle reali necessità e 
bisogni dei target obiettivo identificati. 

In particolare, la Rete è utile per: 

• Organizzare la destinazione Isola di Sant’Antioco, in un’ottica turistica unitaria, 
strutturando un’offerta turistica tematizzata (well-being, ma anche gastronomica, outdoor) 
e adatta alle esigenze della domanda turistica 

• Diffondere tale offerta, promuovendo i prodotti specifici, identificati con la strategia di 
prodotto, nei segmenti specificiindividuati 

• Incrementare i flussi turistici verso l’Isola di Sant’Antioco, specialmente in periodi diversi 
dalla stagione estiva (primavera e autunno) 

• Immettere sul mercato un volume rilevante di proposte turistiche innovative ed 
esperienziali, a partire dal modello di destinazione well-being, per incrementare la visibilità 
e la notorietà della destinazione Sant’Antioco nel mercato,. 

La Rete serve agli operatori perché definisce regole comuni per distinguersi sul territorio con 
offerte mirate e di alta qualità, e allo stesso tempo rappresenta per i turisti una garanzia e una 
risposta a specifiche esigenze con standard qualitativi. Il meccanismo che unisce entrambi gli 
interessi è il fatto che all’interno della Rete esistano strutture/operatori selezionati, che 
propongono servizi mirati con uno standard qualitativo superiore e con un certo grado di 
specializzazione. Tale livello qualitativo è garantito dal Comune che gestisce le adesioni alla Rete e 
il suo funzionamento. In sostanza, la Rete serve per distinguere la destinazione Isola di 
Sant’Antioco e le imprese con un’offerta turistica di qualità, di sevizi, alloggio, intrattenimento, 
esperienze ecc. adatta alle necessità delle diverse tipologie di segmenti interessati al benessere e 
al well- being nella destinazione. 

 

VALORI 

La Rete di Prodotto Isola di Sant’Antioco vuole veicolare valori di qualità, professionalità, 
cordialità, unicità e benessere offerto dal territorio nel suo complesso e dalla sua offerta. Tutti gli 
aderenti devono rispettare tali valori e strutturare un’offerta in grado di garantirli. 

 

FUNZIONI E CARATTERISTICHE 

Le attività che la Rete di prodotto dovrà mettere a punto e portare avanti sono: 



 

 

• Progettare e gestire prodotti, proposte, esperienze e servizi per il turismo di well-being nel 
territorio di Sant’Antioco, a partire dalle sue risorse e specificità; 

• Promo-commercializzare servizi turistici e proposte turistiche aggregate, sia in modo 
individuale, sia sotto l’ombrello del marchio Visit Isola di Sant’Antioco (ovvero assumere 
l’attività di informazione e diffusione di dati e notizie relative al proprio prodotto turistico, 
alle strutture e attività che lo offrono, alla logistica, al patrimonio e agli eventi del territorio 
e dell’ambito di riferimento); 

• Promuovere proposte turistiche aggregate dei singoli prodotti e servizi che gli aderenti 
offriranno al mercato 

La promo-commercializzazione include inoltre la promozione ed iniziative di tipo pubblicitario e di 
pubbliche relazioni per promuovere il prodotto specifico (well-being, gastronomico, ecc.) e 
l’immagine complessiva di marca delle aziende coinvolte nella Rete. 

Tuttavia, la Rete, intesa come soggetto, non svolge attività di commercializzazione diretta di 
soggiorni, esperienze e servizi, perché ciò porta alla condizione di pacchetto turistico (che secondo 
la disciplina vigente può essere commercializzato solo da tour operator e agenzie di viaggi). La 
vendita viene effettuata indipendentemente dai singoli operatori aderenti alla Rete o attraverso 
eventuali intermediari (TTOO, AdV). 

La Rete di Prodotto della Destinazione turistica Isola di Sant’Antioco è un’unica rete territoriale, 
che possiede diverse declinazioni tematiche, secondo questo modello: 

RETE DI PRODOTTO VISIT SANT’ANTIOCO 
Ricettività 
Ristorazione 
Commercio 
Servizi 
Attrattive turistiche 
Etc. 
 

Rete prodotto well-being 
Rete prodotto out-door 
Rete prodotto enogastronomia 
Rete prodotto Cultura 

 

La Rete di prodotto Visit Sant’Antioco ha lo scopo di strutturare un’offerta turistica integrata sul 
territorio antiochense, focalizzata sul turismo di benessere leisure (well-being), per garantire al 
turista una vacanza all’insegna del relax e del detox, ma anche sull’offerta outdoor ed 
enogastronomica. 

La Rete è unica e unitaria, potrà essere declinata sulla base dei differenti servizi offerti, nelle 
tematiche: 

• Well-being 

• Outdoor 



• Cultura 

• Enogastronomia 

Ad ogni tipologia potrà corrispondere un logo generico 
tematismo prescelto: 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

I soggetti ammissibili, intesi come singoli operatori e non in forma aggregata, che possono aderire
sono: 

• Ricettività 

• Ristorazione 

• Guide turistiche, escursionistiche, cicloturistiche

• Operatori di well-being (es. istruttori yoga, pilates ecc.)

• Musei 

• Noleggio bike, quad ecc. 

• Trasporti 

• Agenzie / TTOO incoming

• Commercio 

• Stabilimenti balneari 

• Maneggio 

• Ittiturismi 

• Attività di pescaturismo 

• Attività di produzione e trasformazione alimentare

 

VANTAGGI PER GLI ADERENTI 

 

 

Ad ogni tipologia potrà corrispondere un logo generico 

I soggetti ammissibili, intesi come singoli operatori e non in forma aggregata, che possono aderire

Guide turistiche, escursionistiche, cicloturistiche 

being (es. istruttori yoga, pilates ecc.) 

 

Agenzie / TTOO incoming 

 

Attività di produzione e trasformazione alimentare 

, o declinato per il 

 

I soggetti ammissibili, intesi come singoli operatori e non in forma aggregata, che possono aderire 



 

 

Per gli operatori turistici, della ricettività, ristorazione ecc., partecipare ad una Rete di prodotto 
comporta dei vantaggi: 

• Maggiore facilità di essere identificati dai potenziali turisti e dagli intermediari turistici 

• Utilizzo di un marchio di qualità 

• Partecipazione ad una rete di promozione con costi ridotti o nulli 

• Collaborazione pubblico-privata per la promozione 

• Partecipazione diretta ed in diretta all’attività promozionale e visibilità sul sito 
ufficiale delle Destinazione (www.visitsantantioco.info)  

• Presenza nei diversi mercati obiettivo 

 

DIRITTI DEGLI ADERENTI 

• Utilizzo del logo della Rete Visit Sant’Antioco, declinato in Well-Being, Outdoor, 
Enogastronomia 

• Inserimento in un’area del sito web www.visitsantantioco.infodedicata alla Rete di 
prodotto (elenco degli aderenti e delle loro proposte) 

• Inserimento nel materiale promozionale e informativo dedicato alla Rete 

• Promozione diversificata nei media e durante le attività promozionali, ogni qualvolta siano 
attinenti al target e ai mercati obiettivo della Rete di riferimento 

• Promozione diversificata via web e social network 

 

IMPEGNI DEGLI ADERENTI 

• Proporre offerte, convenzioni o proposte correlate con quelle di altri aderenti alla Rete 

• Inserire nel proprio sito, nel materiale promozionale e all’ingresso dei propri locali il 
marchio di appartenenza alla Rete 

• Qualora venga richiesto, fornire al Comune di Sant’Antioco, in quanto enti gestori e 
coordinatore della Rete, materiale promozionale (testi, immagini) relativo alla propria 
impresa 

• Partecipare agli incontri e ai corsi di formazione organizzati dai Comuni 

• Garantire la fornitura di tutti i servizi indicati nel disciplinare 



 

 

• Se richiesti, per indagini e statistiche di settore, comunicare i dati relativi alle 
visite/presenze nelle proprie strutture; partecipare a iniziative sul monitoraggio della 
customer satisfaction 

• Collaborare con altri aderenti alla Rete per ottenere migliori risultati economici e qualitativi 

• Essere disponibili a collaborare ad eventuali azioni di promozione e promo-
commercializzazione della Rete 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

L’adesione alla Rete di prodotto Visit Sant’Antioco avviene tramite richiesta scritta da parte 
dell’impresa o operatore tramite apposita scheda di adesione predisposta dal Comune di 
Sant’Antioco e resa nota mediante Avviso pubblico. 

Una volta ricevuta la scheda di adesione, regolarmente compilata e sottoscritta, il Comune potrà 
provvedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare. Dal momento 
dell’accettazione della richiesta di adesione da parte del Comune, l’impresa aderente acquisirà i 
diritti e i vantaggi e si assumerà l’impegno di rispettare quanto previsto nel presente disciplinare. 

L’adesione di soggetti individuali che vogliano aderire alla Rete è gratuita. Il rinnovo dell’adesione 
è automatico dopo il primo anno. 

 

SOGGETTO PROMOTORE E GESTORE DELLA RETE 

Il Comune di Sant’Antioco è il soggetto promotore della creazione della Rete e suo coordinatore 
nella gestione. In quanto ente coordinatore nella gestione della Rete, il Comune raccoglie, gestisce 
e monitora le adesioni, realizza le attività di animazione territoriale sia verso gli aderenti alla Rete 
di prodotto per creare collaborazione, sia verso l’esterno, al fine di strutturare una rete di contatti 
trasversale. Le attività di animazione comprendono incontri con gli aderenti, riunioni e incontri 
dell’ente responsabile con soggetti terzi e incontri e riunioni tra ente gestore, aderenti e soggetti 
terzi, sia istituzionali sia privati o associazioni. 

 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

Le attività di comunicazione e promozione della Rete di prodotto sono programmate dal Comune, 
in quanto ente territoriale deputato alla gestione della rete. La loro attuazione operativa può 
essere delegata ad un soggetto terzo, secondo quanto previsto dal Piano strategico di marketing 
Isola di Sant’Antioco. 

 

REQUISITI MINIMI PER TUTTI GLI ADERENTI 



 

 

Requisiti minimi per tutti i tipi di attività (fatte salve tutte le disposizioni di Legge). Nello stabilire i 
requisiti minimi per tutti i tipi di attività, sono fatte salve tutte le normative di Legge applicabili alla 
tipologia di impresa. 

I requisiti minimi per aderire alla Rete sono: 

• Localizzazione delle attività (o svolgimento delle stesse) all’interno del Comune di 
Sant’Antioco 

• Esposizione chiara (anche in inglese) di prezzi e costi dei servizi 

• Personale con conoscenza dell’offerta turistica del territorio 

• Ambienti e servizi adeguati ad un’accoglienza turistica 

• Indirizzo di posta elettronico attivo 

• Adesione al Protocollo SANT’ANTIOCO SERENA SANA SICURA (per le annualità in cui 
saranno vigenti gli adempimenti relativi alle misure di contenimento del virus COVID-19) 

 

REQUISITI CONSIGLIATI PER TUTTI I TIPI DI ATTIVITÀ 

Oltre ai requisiti minimi, si consiglia che le imprese che vogliono aderire rispettino anche i seguenti 
requisiti opzionali: 

• Presenza di almeno una persona in servizio che parli inglese (obbligatorio per strutture 
ricettive) 

• Accordi di fornitura o convenzioni per servizi con altre imprese e operatori aderenti alla 
Rete (es. noleggio auto, bici, navetta) 

• Tematizzazione tradizionale degli ambienti 

• Segnaletica interna alla struttura adeguata e anche in lingua inglese (obbligatorio per 
strutture ricettive) 

• Booking online secondo le normative vigenti 

• Pagamenti con carte di credito e bancomat 

• Connessione Internet a disposizione dei clienti (se applicabile) 

 

REQUISITI PER TIPO DI ATTIVITÀ 

Requisiti per attività culturali 

MINIMI: 



 

 

• Personale formato sull’offerta culturale del territorio e in possesso di patentino ove 
richiesto (guide) 

• Personale con conoscenza almeno di lingua inglese 

• Disponibilità durante tutto l’anno, in particolare nei periodi di maggiore affluenza turistica 

• Pagina web e/o Facebook aziendale aggiornata, in cui includere link al sito di Visit 
Sant’Antioco 

CONSIGLIATI: 

• Prenotazione online dei servizi 

• Servizio navetta disponibile a richiesta 

 

Requisiti per Guide turistiche, escursionistiche, cicloturistiche; Noleggio bike, quad ecc. 

MINIMI: 

• Personale format sull’offerta culturale del territorio e in possesso di patentino ove richiesto 
(es. guide); 

• Personale con conoscenza almeno di lingua inglese 

• Disponibilità durante tutto l’anno, in particolare nei periodi di maggiore affluenza turistica 

• Pagina web e/o Facebook aziendale aggiornata, in cui includere link al sito di Visit 
Sant’Antioco 

 

CONSIGLIATI: 

• Prenotazione online dei servizi 

• Servizio navetta disponibile a richiesta 

 

Requisiti per strutture ricettive 

MINIMI: 

• Personale di ricevimento con conoscenza della lingua inglese 

• Sito web (o pagina Facebook) aggiornato, in cui includere link al sito di Visit Sant’Antioco (e 
viceversa) 

• Assistenza per prenotazioni di escursioni/attività sul territorio in collaborazione con gli 
aderenti alla Rete 



 

 

• Informazioni sulle risorse turistiche di Sant’Antioco, disponibilità di materiale informativo 
su proposte di benessere e well-being nel territorio, oltreché di outdoor ed 
enogastronomiche (con particolare riferimento ad altri aderenti alla Rete) 

• Pagamenti con carte di credito e bancomat 

• Wi fi free per i clienti 

CONSIGLIATI 

• Spa o servizi benessere 

• Booking online diretto 

• Convenzione con ristoranti appartenenti alla Rete (se non si dispone di ristorante proprio) 

• Vendita produzioni tipiche di Sant’Antioco es. prodotti alimentari o tessuti) 

• Presenza di riparo per biciclette (obbligatorio se tematizzato Outdoor) 

• Navetta gratuita da/per maggiori aeroporti e stazioni ferroviarie 

• Navetta gratuita da/per attrattive sull’isola di Sant’Antioco 

• Noleggio bici 

• Noleggio attrezzature per attività well-being (es. tappetini) 

• Noleggio attrezzature per escursionismo (es. bastoncini) 

• Servizi per disabili 

• Disponibilità di servizio colazione 

 

Requisiti per attività di somministrazione cibi e bevande 

MINIMI: 

• Apertura domenicale / festiva (almeno per il 75% dei week end all’anno e sempre nei mesi 
estivi) 

• Offerta di piatti della tradizione locale, realizzati con prodotti del territorio 

• Almeno un menù degustazione con piatti e vini tipici 

• Disponibilità di almeno 2 vini in carta provenienti da produzioni locali 

• Personale in sala con conoscenza della lingua inglese 

• Menù tradotto almeno in lingua inglese 

CONSIGLIATI: 



 

 

• Indicazione dei fornitori/produttori locali aderenti alla Rete sul menù (es. cantina, caseifici, 
agricoltori) 

• Menù per vegetariani / vegani / celiaci / bambini 

• Sito web aggiornato (o pagina Facebook) con traduzione in inglese 

 

Requisiti per operatori sportivi-well-being (mindfulness, yoga, etc.) 

MINIMI 

• Personale formato, professionale e a conoscenza dell’offerta di well-being del territorio 

• Personale con possesso di patentino (se richiesto) 

• Personale con conoscenza almeno di lingua inglese 

• Disponibilità durante tutto l’anno, in particolare nei periodi di maggiore affluenza turistica 

• Pagina web e/o Facebook aggiornata, in cui includere link al sito di Visit Sant’Antioco 

CONSIGLIATI 

• Prenotazione online dei servizi 

• Pagamento con carta di credito delle prestazioni 

• Organizzazione di esperienze well-being, eventualmente in accordo con altri aderenti alla 
Rete 

 

Requisiti per stabilimenti balneari 

MINIMI: 

• Personale formato, professionale e a conoscenza dell’offerta del territorio complementare 
al balneare 

• Personale con conoscenza almeno di lingua inglese 

• Pagina Pagina web e/o Facebook aggiornata, in cui includere link al sito di Visit 
Sant’Antioco 

• Presenza servizio di primo soccorso 

CONSIGLIATI: 

• Prenotazione online dei servizi di ombrellone, sdraio ecc. 

• Pagamento con carta di credito 



 

 

• Organizzazione di esperienze well-being, eventualmente in accordo con altri aderenti alla 
Rete 

• Presenza di passerelle per passeggini o carrozzine 

 

Requisiti attività di produzione e trasformazione alimentare ( cantine, caseifici, panifici, aziende 
agricole) 

MINIMI 

• Apertura al pubblico e disponibilità alle visite su prenotazione 

• Personale adibito all’accoglienza formato sull’offerta enogastronomica del territorio 

• Degustazioni (gratuite o a pagamento) sempre disponibili nei periodi di apertura 

• Affissione chiara e visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed 
eventualmente anche delle degustazioni 

CONSIGLIATI 

• Personale adibito all’accoglienza con conoscenza almeno di lingua inglese nei giorni di 
apertura al pubblico 

• Possibilità di acquistare prodotti 

• Segnalazione eventuale uso di prodotti BIO, per celiaci o vegetariani/vegani 

• Organizzazione di workshop, laboratori enogastronomici per turisti (es. panificazione, fare 
il formaggio ecc.) 

• Possibilità di effettuare ordini online 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE RETE DI PRODOTTO 

Annualmente verrà predisposto e approvato a seguito di confronto degli aderenti nei tavoli 
partecipati una programmazione di dettaglio delle azioni di rete, coordinata dal Comune di 
Sant’Antioco, la quale dovrà necessariamente garantire le azioni essenziali previste nel Piano 
strategico per la Destinazione turistica tra le quali: 

• ACCOGLIENZA e QUALITA’ DELLA RETE DI PRODOTTO 
• ANIMAZIONE TERRITORIALE 
• COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

 

CONTROLLI 



 

 

Il Comune di Sant’Antioco, in quanto ente coordinatore della gestione della Rete, ha la facoltà di 
effettuare, nelle imprese e strutture aderenti, controlli per attestare la veridicità delle 
informazioni da esse fornite, eventualmente senza preavviso, e anche in seguito alla conferma di 
adesione, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi di vigilanza. 

 

CAUSE DI ESPULSIONE 

Le imprese aderenti si impegnano a mantenere la propria attività e gli standard, nonchè a 
rispettare i requisiti minimi previsti nel presente disciplinare. Eventuali cause di espulsione sono: 

• Sospensione di servizi senza adeguata motivazione per più di 30 giorni 

• Sospensione anche momentanea dei servizi minimi richiesti senza comunicazione al 
gestore 

• Esito negativo delle verifiche sulla veridicità delle informazioni fornite e sull’osservanza dei 
requisiti 

 

RECESSO 

L’impresa ha diritto a rinunciare all’adesione alla Rete di prodotto in qualsiasi momento, previa 
comunicazione tramite raccomandata/PEC da far pervenire 30 giorni prima. Il recesso comporta la 
cancellazione dell’impresa dalle iniziative promozionali e il divieto di utilizzo del marchio nei propri 
locali e sul materiale informativo/promozionale. 


