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Il Mattino

Terme, gli alberghi ora scaldano i motori
L'Hotel Continental riaprirà i battenti il 4 maggio. Tutte le strutture si attrezzano per garantire la sicure77a degli ospiti

Federico Franchin ABANO

C'è chi come l'Hotel Conti-
nental di Montegrotto ha an-
nunciato la riapertura dell'al-
bergo il 4 maggio. C'è chi, si-
no a fine maggio, si unirà a
ruota. Le terme di Abano e
Montegrotto scaldano i mo-
tori e sono pronte a ripartire.
Con uno stile ovviamente
nuovo, che dovrà tenere con-
to delle prescrizioni anti-co-
ronavirus. Probabile l'utiliz-
zo da parte del personale e
dei clienti, negli spazi comu-
ni, di mascherine e guanti; la
scomparsa dei buffet a cola-
zione; pranzo e cena e ingres-
si, anche a doppio turno, in
sala ristorante. Saranno con-
tingentati anche gli ingressi
alle Spa. Insomma la sicurez-
za prima di tutto.
«Sicuramente improntere-

mo una revisione dell'orga-
nizzazione del personale
che, nel nostro caso specifico
è particolarmente legato agli
ospiti, attraverso una serie di
servizi che vanno dalla fango-
terapia alla massoterapia vis-
suti a stretto contatto con il
cliente e che dovranno esse-
re garantiti in totale sicurez-
za e con ancora maggiore per-
cezione di essa», spiega il pre-
sidente di Federalberghi Ter-
me Ab ano Montegrotto,
Emanuele Boaretto. «Così pu-
re rivedremo la disposizione
degli spazi comuni, sia al
chiuso che all'aperto, di mo-
do che gli ospiti riescano sem-
pre a sentirsi tutelati dalle di-
stanze di sicurezza, oltre che
dalle misure di protezione co-
me guanti, mascherine e de-
tergenti igienizzanti a dispo-
sizione di tutti. La sanificazio-
ne ed il controllo, sempre
piuttosto rigorosi, in quanto
strutture sanitarie ricono-
sciute, saranno per quanto
possibile implementate.
Quanto finora ipotizzato fa
però parte semplicemente
della nostra sensibilità, giac-
ché appunto non siamo anco-
ra stati raggiunti da comuni-
cazioni ufficiali e siamo con-
sapevoli che queste misure
di sicurezza ipotizzate impli-
cheranno costi aggiuntivi,

per i quali ci troviamo a chie-
dere la collaborazione delle
nostre istituzioni in termini
di aiuti alle imprese e di alleg-
gerimento del carico fiscale.
Tutto quanto detto, però,
vuole essere concepito in li-
nea con il fatto che le perso-
ne che si recheranno nelle de-
stinazioni turistiche verran-
no per vivere un momento di
vacanza, di gioia e di relax.
Una volta nella struttura, ci

«Per la colazione
saranno necessari
dei turni o il servizio
in camera»

immaginiamo un concetto di
accoglienza ancor più volto
alla distensione».
Anche il presidente di Fe-

deralberghi nazionale, Ber-
nabò Bocca, ha sottolineato
la volontà di non far sentire
gli ospiti in una struttura
ospedaliera: «Il problema
del distanziamento sociale
implica dei costi aggiuntivi ri-
levanti per la struttura. Pen-
siamo ad esempio ai buffet
nei ristoranti: se un hotel ha
160-180 clienti, ci vorrebbe
un campo da calcio per far fa-
re colazione a tutti mante-
nendo la distanza di sicurez-
za. Sarà, dunque, necessaria
o una turnazione, o il servi-
zio in camera, tutte dinami-
che che hanno un costo».
Marco Maggia, titolare

dell'hotel Ermitage di Teolo,
s'immagina così il futuro:
«Nell'area Spa, nei percorsi
umidi, gli accessi dovranno
essere individuali odi coppia
e non più di gruppo», rileva.
«Anche nelle aree ospitalità e
ristorazione dovremo risco-
prire uno stile antico, con ser-
vizio al tavolo e piccole atten-
zioni da rivalutare. Ci sarà
l'inserimento di protocolli
pensati per la sicurezza. Inol-
tre stiamo predisponendo la
misurazione della febbre
con sistemi senza contatto,
test ematochimici a caratte-
re preventivo e nel rispetto
della privacy».
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