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SULLA COSTA

Isole greche:
case rincarate
del 10% muri anno

Marchesini —a pag..1.4

Evelina Marehesini

Cicladi: quotazioni in salita
Più 10% negli ultimi 12 mesi

Mercato in pieno boom. La pandemia ha ridotto l'offerta di abitazioni fermando i cantieri
I prezzi vanno dai 2.500 euro al metro quadro di Samos fino ai 10.500 di Mykonos
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Il mercato

Prezzi di vendita (euro al mq) per

abitazioni nuove o ristrutturate
nelle principali isole, con
destinazione seconda casa

LOCALITA 
FRONTE MARE

Paros

Kos

INVESTIMENTI 
Patmos

I capitali Mykonos
esteri da Santorini
gennaio 2016
a settembre Naxos

2021 hanno Samos
raggiunto Rodi
quota 4,9
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LE LOCALITÀ PIÙ AMBITE

SANTORINI

Paesini superlusso
affacciati sulla Caldera

A 4o minuti di volo da Atene, l'isola vulcanica di
Santorini rimane sempre, nonostante l'incremento
esponenziale del turismo, un luogo affascinante.
Italiani e francesi hanno monopolizzato il mercato,
attratti dalla unicità dei paesini affacciata sul
cratere del vulcano addormentato. Fra gli
acquirenti stranieri emergenti si contano
soprattutto le famiglie provenienti dal Medio
O iente.La domanda punta su tutte k aree in cui
sono state realizzate ville e abitazioni sui bordi
della Caldera, oppure sulle "cantine" ristrutturate,
In quest'ultimo caso si tratta di edifici costruiti nei
secoli scorsi e poi restaurati in ville di lusso, dotate
Spesso di giardini, piscina e varie terrazze,. poiché
la loro struttura è spesso suddivisa
su due tre piani differenti.

Fra le location più amate c'è la costa dove si
trova il piccolo villaggio di Finikia. che si
raggiunge a piedi da Oiacelebre per il suo
tramonto. Le auto non sono ammesse e il villaggio
è nato perla sua atmosfera pacifica„ fuori dalla
movida notturna che ha ormai preso piede. Le
ville costano tra i 75omiia e il milione e mezzo di
euro, una nel caso delle ville più esclusive, il prezzo
di acquisto supera i cinque milioni. Affittare a
Santorini una villa di lusso costa più o meno come
a Mykonos, vale a dire fra i l e i to mila euro a
settimana. I prodotti -high end" arrivano a
superare i zomila eurº a settimana.

—Ev. 04.
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Santorini.  É I s n-seta più gettonata e in Quanto a lusso fa concorrenza a Mykonos

MYKONOS

Ville, af'fitti a settimana
a partire da l©mila euro

A Mykonos lo stock di seconde case è arrivato a
Lboo unità e nel zozi sono state rilasciate 494
licenze dall'Ente del Turismo greco per poter
affittare la propria villa o abitazione a stranieri o
greci in generale. In sostanza lo stock a Mykonos
è rimasto in questi ultimi due anni
sostanzialmente invariato, sono aumentate
solamente le richieste di coloro che intendono
affittare. I punti di maggior pressione della
domanda sia in acquisto che in affitto sono tutti
vicini al centro della città, diventata ormaida
parecchi anni.la vera concorrente in estate alla
movida ibizenca.

Quella che cercano soprattutto gli investitori
sono le ville con almeno tre camere, piscina. wi-
fi gratuito. vista sul mare, posti auto e servizi di
manutenzione e pulizia dell'immobile da
Includere nell'affitto. I valori di vendita variano
parecchio, si va da un minimo di Soomila euro
fino a più di cinque milioni, in relazione al
livella qualitativo, progettuale e di materiali
usati per l'immobile (oltre alla posizione e alla
vista panoramica). Queste ville nei periodi di
picco dell'estate mediterranea costano dai
intuita ai z5mila curo a settimana, ma per i
prodotti più esclusivisi pagano sino a 5omila
curo a settimana.

— Ev. M.
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