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LE PREVISIONI

«Alberghi termali
Solo a settembre
si arriverà al 50%
dei posti occupati»

ABANO

L'apertura delle frontiere tra
regioni e Stati porterà a un ri-
lancio del turismo alle ter-
me, anche se bisognerà atten-
dere settembre per assistere
ad un incremento tale da giu-
stificare gli sforzi. Federal-
berghi Terme Abano e Mon-
tegrotto e Federterrne atten-
dono con ansia una ripresa,
che da ieri forse ha dato i pri-
mi segnali.
«Un lieve incremento si è

registrato da ieri, ma il turi-
smo dalle nostre parti non ri-
partirà prima di luglio, ago-
sto e settembre», annota il vi-
cepresidente nazionale di Fe-
derterme, Marco Maggia.
«Al di là delle riaperture e del-
la movida nei centri delle cit-
tà dei giovani, la gente è anco-
ra in una fase post lockdown

nella quale deve riprendere
fiducia. Se calcoliamo poi
che il nostro territorio si rivol-
ge principalmente agli over
60, che sono più conservativi
nelle prenotazioni, allora è
chiaro che sarà una ripresa
lenta».
Maggia snocciola i numeri

della ripresa turistica. «A giu-
gno ci sarà un tasso medio di
occupazione delle camere
che si aggirerà attorno al
15%», spiega, «A luglio si sali-
rà al 30%, mentre ad agosto
al 40%. Solo a settembre ci sa-
rà una vera e propria ripresa,
con il tasso medio di occupa-
zione delle camere che si atte-
sterà attorno al 50%».

Sulla stessa lunghezza
d'onda il presidente di Fede-
ralberghi Terme Abano Mon-
tegrotto, Emanuele Boaret-
to. «L'occupazione media in
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Prime prenotazion extra Veneto per gli alberghi termali

queste settimane si aggirerà
tra i110 e i130%», spiega Boa-
retto. «Ci sarà, con l'apertura
delle frontiere avvenuta ieri,
certamente un maggior nu-
mero di turisti che provengo-
no da fuori Veneto. Non sap-
piamo quanti clienti potran-
no tornare a godere delle no-
stre terme, ma ci auguriamo
che piano piano si torni alla
normalità. Normalità che se
non ci saranno ritorni del vi-
rus in auturmo potremmo for-
se ritrovare nella primavera
del 2021». Secondo Marco
Maggia, questo è il momento
nel quale le terme devono
proporsi quasi come l'alter-
nativa perfetta al mare. «Il
mese di luglio può essere
molto proficuo per il nostro
territorio», spiega il vicepresi-
dente nazionale di Federter-
me, «Dobbiamo saperci ven-
dere come il luogo più sicuro
del mondo dove andare a pas-
sare la vacanza. Lo potremo
fare se sapremo evitare di
proporre i nostri hotel come
stazioni in cui ci sono piscine
pubbliche, aperte alle masse.
Dobbiamo far capire che nel-
le nostre strutture gli ingres-
si sono controllati e non ci so-
no assembramenti».
«E fondamentale che chi

sposa l'idea degli ingressi
giornalieri alle piscine lo fac-
cia ponendo un numero chiu-
so negli ingressi», prosegue

Maggia. «Se sapremo mette-
re in piedi questa strategia
potremo far diventare le ter-
me alternativa alle spiagge,
mettendo al primo posto la
tranquillità, la sicurezza e le
proprietà terapeutiche delle
nostre acque». Meglio qual-
che soldo in meno adesso,
ma un futuro più roseo, è in
sintesi il messaggio del vice-
presidente nazionale di Fe-
derterme, titolare a Teolo
dell'Ermitage Medical Hotel.
«Non dobbiamo fare scelte di
portafoglio adesso, per cerca-
re di riempire le casse, tra-
sformando così le terme in
una sorta di Sottomarina. Se
cogliamo questa opportuni-
tà ci tornerà indietro un mer-
cato nuovo, con l'aumento di
clientela che verrà da noi per
questioni di salute, terapeuti-
che e di relax».
Conclude Umberto Carra-

ro, presidente del Consorzio
Terme Colli Marketing: «Da
ieri qualcosa ha iniziato a
muoversi negli hotel che han-
no aperto finora»,dice, «Que-
sto vuol dire che c'è una fidu-
cia che sta via via aumentan-
do e che c'è la voglia di torna-
re nel nostro territorio. La no-
stra speranza è che questi
clienti diano respiro agli ho-
tel aperti e che stimolino
quelli che sono in fase di ria-
pertura». —

FEDERICO FRANCHIN

Confini aperti. ricreo i Inristi extra Veneto
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