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Vacanze «assicurate» C’è un’idea per il rilancio
Una copertura per la caparra e per il rischio di contrarre il Covid L'alleanza spontanea di attività ricettive lancia l'ospitalità «diffusa»

05 marzo 2021
     

A Cecina era stato lanciato il primo progetto locale di «albergo diffuso»A Toscolano Maderno gli operatori stanno ideando nuove
iniziative e proposte per tornare ad attrarre flussi turistici nell’incertezza del momento

Di questi tempi si fa necessità virtù in chiave turistica anche sul promontorio di Toscolano Maderno: la chiave è nelle nuove forme di «ospitalità
diffusa», iniziativa promossa da un gruppo eterogeneo di operatori turistici, provenienti da diverse realtà professionali, b&b, affittacamere, alberghi
con ristorante e residence.Un'idea nuova, in tempi di incertezze e di alterne chiusure, è la vacanza garantita, con forme di «assicurazione» a tutela
dei clienti, che copre sia la restituzione dell'85% della caparra se il viaggio dovesse improvvisamente saltare causa Dpcm o zone arancio, sia il
rischio di contrarre il Covid durante la vacanza a Toscolano.«Stiamo operando in stretta collaborazione tra noi, con incontri settimanali del gruppo,
confronti di idee, corsi di aggiornamento e condivisione con realtà turistiche confinanti», spiegano in coro gli operatori turistici coinvolti.Si prova
anche così a rilanciare l'offerta in tempi di restrizioni spesso imprevedibili, in un comparto tra i più penalizzati, puntando al turismo di prossimità in
attesa di stagioni migliori.«Abbiamo deciso di scendere allo scoperto, pubblicizzando il nostro operato sui nostri siti, auspicando di incontrare il
consenso e la condivisione di altri colleghi».Il nucleo iniziale è composto da hotel Sorriso, hotel Maderno, il b&b Nido dei gufi, residence San Virgilio
e residenza hotel Garden.«Il passo successivo è stato creare una copertura assicurativa gratuita per gli ospiti che soggiorneranno nelle nostre
strutture. Stiamo poi confezionando pacchetti esperienziali per far sì che il cliente abbia un servizio sicuro e completo, potendo beneficiare ad
esempio di agevolazioni in alcuni ristoranti della zona, sul noleggio natanti o l'affitto di motocicli e mountain bike. Tutto senza chiedere o ricevere
nessun supporto pubblico. Abbiamo capito che in questo momento di incertezza, proporre nuovamente strategie degli anni pre Covid, avrebbe
aumentato l'insicurezza».Proprio qui a Toscolano Maderno gli amministratori locali stanno cercando strade alternative per il rilancio turistico del
territorio. Già dal 2017 si sta infatti lavorando al progetto di un albergo diffuso nella frazione collinare di Cecina. Giusto lo scorso anno è stato
recuperato un tesoretto di 190 mila euro dai bandi Gal 2020 destinato nelle intenzioni a recuperare al meglio uno degli immobili comunali inseriti
nello studio di fattibilità alla frazione. Il risultato consente di iniziare un percorso di riutilizzo del borgo di Cecina per fini di ricettività,
interrompendone il degrado e promuovendo un'attività sostenibile. 
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