
Hotel in Riviera occupati al 95 per cento
«Ferragosto da record, ok anche dopo»
Ancheseconde case, alloggi per vacanze, bEcb ecampeggi sono quasi esaurití, «Estateal di là di ogni più rosea aspettativa»

Rossella Galeotti

Un Ferragosto da sold-out, co-
me previsto. Con gli alberghi
che superano il 95 per cento
dell'occupazione e le struttu-
re ricettive a tappo.

Cancellazioni? Se ci sono,
la stanza disdettata viene su-
bitoriprenotata.
Lo scenario dopo i115? Posi-

tivo, almeno fino al 24, con
un calo "fisiologico" verso la fi-
ne del mese e una nuova im-
pennata che parla soprattut-
to straniero a settembre. Que-
sta la fotografia scattata dagli
addetti del comparto. «Oltre
ogni più rosea previsione —di-
ce Aldo Werdin, presidente
Federalberghi Liguria e Ugal
-. Siamo al 95 per cento di oc-
cupazione e sta reggendo be-
ne anche il periodo dopo Fer-
ragosto. Boom di turisti ame-
ricani e poi, tra gli europei,
svenano gli svizzeri». Giusep-
pe Pastine, presidente alber-
gatori di Santa Margherita e
Portofino, è sulla stessa lun-
ghezza d'onda: «Occupazio-
ne tra il 90 e il 95 per cento e
anche le prenotazioni per set-
tembre stanno andando for-
te. A Ferragosto ospiti preva-
lentemente italiani, come
vuole la tradizione. I130 per
cento rimane per una settima-
na, gli altri sono soggiorni dí 2
o 3 notti». Giacomo Carpi, nu-

mero uno degli albergatori di
Rapallo e Zoagli: «Dopo due
anni di passione siamo torna-
ti al periodo d'oro. Camere oc-
cupate al 90 per cento e il
grande ritorno degli stranie-
ri. Come si fa a non essere con-
tenti?» Allo Splendido e allo
Splendido Mare di Portofino,
i cinque stelle delle star, Er-
mes De Megni, ambassador
Belmond, parla di una stagio-
ne «con il vento in poppa, con
un'occupazione del 95-96
per cento per tutto il mese d'a-
gosto, almeno una settimana
di vacanza e prenotazioni al
top anche a settembre». Il Ce-
nobio dei Dogi, a Camogli, «è
a tappo fino alla fine d'agosto
—dice la vicedirettrice, Chiara
Bonomini -: i160 per cento tu-
risti italiani, come è sempre
stato».

L'associazione Strutture Ri-
cettive Camogli, che raggrup-
pa una novantina di realtà, si
allinea, con un'occupazione
pressoché totale, una vacan-
za media di 5 giorni e tante ri-
chieste da ospiti italiani. Sem-
pre a Camogli, dice Alan Go-
nella, titolare dell'immobilia-
re Abitamare, «tutte le case
con affitti brevi, oltre a quelli
annuali, sono prenotate. C'è
il pienone». Cesare Carbone,
hotel la Manuelina di Recco:
«Abbiamo ottimi dati per le
presenze. Molti gli stranieri

Anche l'entroterra
è sold out. «A Santo
Stefano impossibile
trovare un posto letto»

dal Nord Europa che apprez-
zano anche la nostra cucina».
Vincenzo Nasini, presidente
provinciale Ape Confedilizia:
«Ci sono più seconde case a di-
sposizione perché sono stati
stoppati, in Senato, i diversi
emendamenti al decreto in-
frastrutture che miravano a li-
mitare gli affini brevi in tutta
l'Italia, ipotizzando improba-
bili assimilazioni delle abita-
zioni private alle strutture al-
berghiere. Una buona noti-
zia, soprattutto a Levante».
Ferragosto da tutto esaurito
anche a Chiavari: le percen-
tuali di occupazione di appar-
tamenti, affittacamere e ho-
tel sono tra i195 e il 9 7 per cen-
to, in linea con i numeri che si
registrano nelle altre località
del Tigullio. ALavagna le per-
centuali di occupazione sono
oltre i198 per cento. «Siamo
quasi al completo — commen-
ta Tiziano Sada, presidente al-
bergatori lavagnesi -. C'è mol-
to last minute e le eventuali
cancellazioni vengono imme-
diatamente rimpiazzate da
nuove prenotazioni. Che il
2022 sia l'anno del grande ri-
torno degli stranieri ormai è
una certezza».
A Sestri la stagione va a gon-

fie vele. «I numeri sono più
che buoni, tanti italiani e il ri-
torno degli stranieri - dice Ni-
colò Mori, presidente del Con-

sorzio Sestri Levante Inn -.
Speriamo che le previsioni
meteo non guastino l'atmo-
sfera». Francesco Andreoli,
presidente del consorzio Ligu-
ria Together, conferma che a
Ferragosto non si trova unpo-
sto libero. «Siamo sold out e
lo diciamo con grande soddi-
sfazione, Un grande successo
per la Liguria e per il nostro
territorio. I bilanci veri li fare-
mo il prossimo anno ma, in-
tanto, godiamoci il momen-
to». Locali e alberghi zeppi an-
che a Moneglia, con tantissi-
mi stranieri. «Un'estate da re-
cord», gongolano gli addetti
ai lavori, con tanti americani,
canadesi, polacchi, unghere-
si. L'entroterra non fa eccezio-
ne.  «Quasi impossibile trova-
re un posto letto — sottolinea
dallo Iat di Santo Stefano d'A-
veto Elisa Chichisola -. Per noi
non è una novità ma quest'an-
no stiamo notando che in tan-
ti hanno deciso all'ultimo e in
pochi sono stati accontenta-
ti». Tutto esaurito anche in
Valle Sturla: «C'è un grande ri-
torno degli stranieri specie
nella zona di Sopralacroce»,
dice Martina Miglianico, del
consorzio di ospitalità Una
montagna di accoglienza. —
(Han no collaborato Elisa Fol-
li, Edoardo Meoli, Claudia Si-
vori e Italo Vallebella)
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I lorel in Riviera occi pari al a„ per cento
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LE PRENOTAZIONI NELLE STRUTTURE RICETTIVE PER IL PONTE CLOU DELLA STAGIONE

Cesare Carbone

Tiziano Sada
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La spiaggia di Camogli presa d'assalto dai bagnanti: una scena che si replica in tutta la Riviera OLIVA
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