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Il Mattino
LA RIPARTENZA

Piscine aperte negli alberghi
E arrivano anche i primi turisti
Grande attesa per la riapertura del 3 giugno. Intanto si punta sui Day Spa nel lungo ponte

ABANO TERME

Alle terme di Abano e Monte-
grotto il ponte del 2 giugno è
quello della ripartenza. Sono
molti gli hotel che in questo fi-
ne settimana hanno riaperto i
battenti dopo i quasi tre mesi
di stop causato dall'emergen-
za sanitaria Covid-19. Molti i
"big" che sono già scesi in pista
e che lo faranno nei prossimi
giorni. Si riparte con mascheri-
ne, misurazioni di temperatu-
ra e distanze di sicurezza.

GLI HOTELAPERTI

Sono una quindicina, secondo
i dati forniti dallo Iat,
di informazione turistica, gli
hotel aperti tra Abano, Monte-
grotto e Teolo. A Teolo è già
aperto a scopi terapeutici l'Er-
mitage.
Ad Abano avevano già aper-

to il Park Hotel, Lo Zodiaco, il
Belvedere, il Lanterna. Ieri
hanno riaperto il Grand Hotel
Trieste &Victoria, il Bristol Bu-
ja (solo piscine), Plaza Panora-
mic e Columbia.
A Montegrotto, con il Grand

Hotel Terme aperto con la for-
mula del Bed & breakfast in at-
tesa della riapertura delle pi-
scine dal primo luglio, sono
tornati in attività dal 22 mag-
gio il Mioni Royal San, da gio-
vedì il Preistoriche, da venerdì
il Relilax Miramonti e il Conti-
nental.
Sono aperte da giorni anche

le piscine dell'hotel Petrarca,
ieri ha riaperto i battenti, sem-
pre con la formula delle sole pi-
scine il Neroniane, che dal 13
giugno tornerà invece a pieno
regime.
A proposito di piscine, do-

mani sarà la volta delle stori-

che piscine del Columbus.

ATTESA

Quella che si sta respirando ne-
gli hotel termali che hanno ria-
perto i battenti è una sorta di
sensazione d'attesa. Attesa
che il mercato turistico possa
ripartire. «Una spinta sarà da-
ta da mercoledì dalla riapertu-
ra delle frontiere tra regioni e
crediamo anche con molti sta-
ti», osserva il direttore di Fede-
ralberghi Terme Abano Monte-

Servizio al bar al Grand Hotel Trieste & Victoria

grotto, Marco Gottardo. «Al
momento si fa affidamento so-
lamente sulla clientela veneta,
quindi su soggiorni brevi e mol-
te formule di Day Spa. Le pre-
notazioni in questo avvio sono
in media poche decine per
struttura. Avere riaperto è pe-
rò un segnale che i nostri alber-
gatori vogliono dare al merca-
to: se c'è l'offerta, è probabile

torni anche la domanda».

EMOZIONE

È stata tuttavia grande l'emo-
zione tra gli albergatori che
hanno riaperto il loro hotel.
Come quella di Chiara Borile,
titolare del Grand Hotel Trie-
ste & Victoria di Abano, che ie-
ri ha riaperto i battenti. «Ener-
gia e voglia di ripartire», esor-
disce Chiara Borile. «Sabato
mattina alle 8.15 sono arrivati
i primi ospiti lombardi ed emi-
liani per sottoporsi alle cure
prescritte dal medico. Una gio-
ia che non provavamo da tem-
po. E come quando al teatro si
riapre il sipario e gli attori so-
no pronti, ma con l'emozione
della prima. Pochi minuti e la

macchina ha iniziato a girare
come sempre. Un tour per i
controlli che diventeranno di
routine, piscine, spa, terme,
trattamenti e si è ripartiti».
Fa da eco Umberto Carraro,

titolare dell'Hotel Plaza Pano-
ramic di Abano. «E grande l'e-
mozione di ricominciare da do-
ve si era finito», racconta la ria-
pertura di ieri. «Abbiamo attra-
versato giorni difficili, ma non
abbiamo mai perso la speran-
za di poter rivedere nuova-
mente i nostri clienti». «Final-
mente abbiamo potuto torna-
re a coccolare i nostri clienti»,
fanno sapere dall'Hotel Co-
lumbia di Abano. «Abbiamo
deciso di ripartire con la formu-
la Day Spa o solo pernottamen-
to per testare il mercato», ag-
giunge Luca Tognin, titolare
dell'Hotel Neroniane di Monte-
grotto. E ancora Giampaolo
Santoianni dell'Hotel Mioni
Royal San. «La prima settima-
na è passata via con numeri
scarsi», ammette. «Confidia-
mo che con l'apertura delle re-
gioni e degli Stati si possa risali-
re con le prenotazioni». 

FEDERICO FRANCHIN
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Le piscine dell'hotel Petrarca a Mon tegrotto Terme sono aperte da alcuni giorni. A destra una piscina del Grand Hotel Trieste G Vittoria di Abano Terme, l'hotel ha riaperto (FOTO SERVIZIO PIRAN)
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