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Una veduta dei principali complessi alberghieri a Montegrotto Terme: gli albergatori pensano alla ripartenza

Gli albergatori delle terme
escludono ritocchi ai listini
«La ripresa sarà difficile per tutti, non possiamo caricare i costi sui nostri clienti»
Ancora dubbi sui tempi dell'apertura: «Maggio potrebbe essere troppo presto»

Federico Franchin,' ABANO

Maggiori costi per gli alberga-
tori, ma nessun aumento nei
listini prezzi. Federalberghi
Terme Abano Montegrotto
lancia segnali confortanti
verso la clientela a poche set-
timane dalla possibile riaper-
tura delle strutture. «E un ve-
ro e proprio lavoro di previ-
sione del futuro quello che
siamo costretti a fare» spiega
il presidente di Federalber-
ghi Terme Abano Montegrot-
to, Emanuele Boaretto, «su-
perati i due mesi di blocco
delle entrate dovuto al lock-
down e alle conseguenti can-
cellazioni, saremo tenuti a in-
vestire nelle nostre strutture
conformemente alle richie-
ste che supponiamo ci saran-
no poste dalle future norma-
tive, coerentemente agli stan-
dard di accoglienza di cui si
parla per tutti i luoghi aperti
al pubblico. Le modalità di
una possibile ripartenza lega-
te alla gestione dell'emergen-
za sanitaria con grossa proba-
bilità avranno dei costi sia in

termini di personale, che di
suddivisione degli spazi per
non creare assembramenti,
che di dispositivi di sanifica-
zione dei locali e per le perso-
ne».

MAGGIORI'C081I
«Questi costi non potranno
però riflettersi sul listino

Gli hotel dovranno
riorganizzarsi
in base alle nuove
norme sulla sicurezza

prezzi» rassicura Boaretto,
«se da un certo punto di vista
questi servizi impongono de-
gli aumenti, non possiamo
trattare in questo momento
la nostra destinazione e le no-
stre strutture come mete per
vacanze di pochi, in quanto
ci stiamo già scontrando con
un momento in cui le vacan-
ze non saranno per tutti e a
noi sta l'obbligo di incentiva-
re i soggiorni e avvicinarci al-

la nostra clientela. In qualità
di strutture accreditate al Si-
stema Sanitario Nazionale,
siamo già tenuti a obblighi
igienici di sanificazione e
controllo coerentemente
all'offerta di salute che viene
erogata, ma indubbiamente
dovrà essere implementato
il rigore con cui ce ne occupia-
mo per garantire e far perce-
pire all'ospite una ancora
maggiore sicurezza».

RIORGANITZAZIONE
Sul fronte sanificazione gli al-
bergatori privilegeranno pra-
tiche che non aumentino il
personale e i costi, puntando
alla ri organizzazione, con
nuove procedure di lavoro
che diano la sicurezza ai di-
pendenti e serenità ai clienti,
incoraggiandoli a venire nel-
le strutture. Da una parte
Marco Maggia, titolare
dell'Hotel Ermitage di Teolo,
parla di possibile destinazio-
ne delle terme in questo pri-
mo periodo come turismo
probabilmente per pochi. Se-
condo Maggia la personaliz-

zazione del lusso sarà una ne-
cessità in un periodo di transi-
zione, che sarà certamente
segnato dalla mancanza di fe-
rie per i clienti e dalla scarsa
disponibilità economica post
crisi. Dall'altra Riccardo Pan-
zarini dell'Hotel Venezia di
Abano respinge l'ipotesi.

NO Al RINCARI
«Credo che i prezzi rimarran-
no gli stessi, al massimo ci sa-
rà un aumento dal 2 al 40/n»
osserva Panzarini, «non pos-
siamo far pesare i maggiori
costi sui clienti. Al momento
comunque non ci sono richie-
ste e risulta conveniente ria-
prire in estate: a maggio pare
troppo presto». Ancora tutto
in alto mare invece per Luca
Scappini degli hotel All'Alba
e Palace Meggiorato di Aba-
no. «Siamo ancora al buio e fi-
no a quando non avremo cer-
tezze su come si dovrà riapri-
re, è difficile pensare ai listi-
ni. C'è talmente tanta confu-
sione che non ci si può sbilan-
ciare». 
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