
L'OPERAZIONE MA I COSTI NON SONO ALLA PORTATA DI TUTTI GLI HOTEL

Sirmione come Montegrotto con le terme liberalizzate
«L'arrivo dell'acqua termale negli hotel rivoluzionerà l'offerta turistica di Sirmione. Creerà un circolo virtuoso che spingerà gli albergatori a migliorare le proprie
strutture per competere sulla qualità dei servizi». Giordano Signori, assessore a Bilancio e Turismo del comune di Sirmione, è convinto che la «liberalizzazione»
delle acque termali produrrà effetti positivi sul territorio. «L'hotel Olivi e il Continental sono i primi che potranno allungare la stagione turistica con l'offerta
della piscina termale, ma poi - racconta Signori - anche altri albergatori li seguiranno». Un investimento rilevante che per ora non tutte le strutture ricettive
sono state in grado di sostenere. All'inizio erano 18 gli alberghi che volevano allacciarsi alla condotta delle Terme, poi la crisi e gli utili in calo hanno
ridimensionato il progetto. E oggi il «Consorzio Alberghi Acque Termali» conta sei iscritti, di cui solo due già operativi. «È vero che le presenze turistiche sono
aumentate del 6 per cento, ma i margini di guadagno si sono ridotti ? osserva Angelo Roman, presidente degli Albergatori ? Allacciarsi alle Terme non è un costo
facile da ammortizzare, ma dobbiamo rinnovare. Nei prossimi anni Sirmione può ambire a diventare un paese termale, sul modello di Abano». Anche l'hotel
Olivi, dopo un indagine di tre anni basata sulle richieste dei suoi clienti, ha deciso di costruire spa e piscina termale: l'obiettivo è lavorare tre mesi in più
all'anno. Tra i costi, oltre a quello delle ruspe, c'è stato quello per gli avvocati. La battaglia legale per togliere l'esclusiva alle Terme nasce dieci anni fa da
un'iniziativa di Mario Lizzeri. A questo albergatore l'Antitrust diede ragione e la sentenza aprì la strada all'accordo tra le Terme e il Consorzio Albergatori.
«L'avvio del Contratto di somministrazione non cambia gli orizzonti operativi della nostra Società» assicurano dalle Terme. Ma gli altri hotel di Sirmione cosa
faranno per riqualificarsi? E quelli di Colombare? Il cinque stelle Villa Cortina dovrà dotarsi di una piscina con acque curative per restare al passo coi tempi?
Secondo indiscrezioni l'Astra potrebbe essere raso al suolo e ricostruito da zero con piscina termale e spa per creare una struttura moderna e innovativa.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze

personali e/o interne alla propria organizzazione. 
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