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Il caso

La capitale del turismo resta vuota
“In città aperti solo ottanta hotel”
Federalberghi propone
di creare voli “covid
free” per chi arriva
dall’estero per le feste
di di Alessandra Paolini

Black Friday
Saldi anticipati
nei negozi di
Roma in attesa
del Black Friday
Per i
commercianti è
l’unico modo di
tamponare la crisi

La proposta “Aiuta il Natale” arriva
da Federalberghi: creare dei voli
“covid free”, come quelli Roma - Milano, che colleghino la capitale ad
altre città dell’Europa. O ad altri
Paesi del mondo. Perché ormai è
«un’ecatombe, a Roma sono rimasti aperti solo 80 alberghi su 1200»,
dice il presidente dell’associazione
Giuseppe Roscioli.
Certo, la proposta è una goccia
nell’Oceano, a volere tirare su le
sorti degli hotel che dopo l’ultimo
dpcm di Conte con le regioni a “colori”, sono ridotti al lumicino. Perciò, chi tenta la resistenza, si ingegna: Staycation (camera più cena);
pacchetti Black Friday (fino al 70
per cento di sconto per la stanza)
“Camere sospese” «paga oggi a
prezzo stracciato, vieni in hotel il
prossimo anno). E ancora: Giorno
del Ringraziamento? Il tacchino è
a domicilio. «Il fatturato è in picchiata: meno 85 per cento rispetto
allo scorso anno», continua Roscioli. E le sue previsioni sono cupe dav-

k Strage di alberghi Un albergo chiuso. A Roma ne sono rimasti aperti 80
vero, convinto che il comparto rivedrà la luce solo nel 2022. Per questo, l’associazione ha lanciato la
proposta di fare il tampone per il
Covid sia a Fiumicino che negli aeroporti all’estero. «Il problema è
doppio. Da una parte c’è il timore
dei contagi che blocca la gente a casa. Dall’altra, c’è che chi vorrebbe
viaggiare in sicurezza ma non lo fa
perché è spaventato dalla quarantena. Giorni e giorni di isolamento,
all’andata e a ritorno, che frenano
qualsiasi velleità di vacanza», spiegano da Federalberghi. I voli covid

free forse potrebbero ancora salvare qualcosa immaginando un po’
di turisti in giro per Roma a fare
shopping durante il Natale. «Invece al momento, anche chi aveva
prenotato con anticipo per il periodo delle feste o il ponte dell’8 dicembre ha disdetto», spiega il presidente di Federalberghi sempre
più convinto che «alla fine della
Pandemia quelli che avranno perso meno saranno gli albergatori
che da marzo non hanno più voluto riaprire «tenere in funzione una
struttura con i costi di personale e

tutte le spese vive è impossibile».
Ma c’è chi non molla. Come i luxory con la formula della cena
gourmet abbinata a una notte in camera. A proporre la vacanza romana ai romani ci sono gli stellati: dal
Rome Cavalieri al De Russie,
dall’Hassler al Mirabelle. Così come l’Eden dove, oltre alla combinazione “cenetta romantica e dormita”, si sta organizzando il Thanksgiving per il prossimo giovedì giorno
del Ringraziamento. Col tacchino,
cucinato dall’ executive chef Fabio
Ciervo, che arriva direttamente a
casa. Sessanta euro a persona il
prezzo, compreso il cocktail già
preparato e pronto per essere sorseggiato e che l’albergo di via Ludovisi ha intitolato “La grande Bellezza”. Certo, festività assolutamente
a “stelle e a strisce” quella del Ringraziamento. E turisti americani in
giro non ce ne sono. Ma chissà che
stavolta, non siano proprio i supporter nostrani del neo eletto presidente degli Stati Uniti Joe Biden a
voler alzare i calici, davanti a un
bel cosciotto arrostito al forno.
Nell’attesa di scoprilo, tanti altri
hotel in questi giorni si sono messi
sul mercato come fossero, un cappotto, un tv al plasma o un telefonino. Offerta “Black friday”. Ovvero,
sconti, su camere già super scontate.
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