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10 milioni
Saint-Vincent.Gli investimenti
per la realizzazionedell’area
chesaràaperta metà2012

160mila
Pré-Saint-Didier. I visitatori
nell’areatermale registrati
finoalmese di novembre

Trend. Nel corso del 2011 visitatori a quota 160mila fino a metà novembre

Le terme escono dalla nicchia
In Vallée valgono 10 milioni
Ma Saint-Vincent è in ritardo, parziale apertura a giugno
AOSTA

Fabrizio Favre
Il turismo termale non

patisce la crisi. Per le Terme
di Prè-Saint-Didier, facenti
parte del gruppo «QC Ter-
me»gestitodall’imprendito-
re Saverio Quadrio Curzio, i
numeri parlano da soli. Sette
milioni di fatturato nel 2009
con un +25% rispetto al 2008,
8,5 nel 2010 e una previsione
2011 a quota 9,3. Stesso trend
nellepresenze: 150mila ospi-
tinel2009e180milanel2010.
Per il 2011 a metà novembre
siamo già a quota 160mila.
«Non possiamo non dirci
soddisfatti delle affluenze –
spiega il presidente della so-
cietà Francesco Varni – che
consideriamo espressione
dell’apprezzamentoperil la-
voro svolto: l’attenzione al
cliente, la propensione alla
innovazionedeiservizioffer-
ti ed al mantenimento di ele-
vati livelli qualitativi trova-
no il meritato riscontro. Pur
con la prudenza che la con-
tingenzaciimpone,seguitia-
mo a guardare al futuro con
sufficiente serenità, anche

conriguardoalconsiderevo-
le onere economico e finan-
ziarioassunto,cheimpegne-
rà la Società ancora per an-
ni». Un successo lampo se si
tienecontochelaprimaaper-
tura parziale è del 23 luglio
2005 e che il sito ha ottenuto
una sorta di consacrazione
dalsitowebdedicatoaiviag-
giconmaggiorediffusioneal
mondo, Trip Advisor, che
conoltre20milionidi iscritti
e 50 milioni di recensioni
pubblicate, ha di recente an-
noverato leTerme valdosta-
ne fra le dieci attrazioni turi-
stichepiùnote inEuropa.

Gli investimenti (il
projectfinancinginizialeera
di 20 milioni) continuano.
«È in fase di progettazione –
spiega Varni – un intervento
che cerchi di coniugare gli
impegni in tema di ricettivi-
tàalberghieraconlanecessi-
tà preminente di razionaliz-
zare alcuni spazi della strut-
turanellasuaattualeconfigu-
razioneedampliareulterior-
mente la gamma dei servizi
offerti alla clientela». Le ter-
me di Prè-Saint-Didier han-
no anche una importante ri-

caduta sul tessuto economi-
coregionale.«Sonooltre350
–concludeVarni–glieserci-
zi ricettivi convenzionati e
circa 50mila gli ospiti che
provengono dagli hotel per
un indotto complessivo che
coinvolge numerosi esercizi
in Valle d’Aosta tra hotel, ri-
storanti,negozi e fornitori».

Del resto il wellness è una
nicchiaindiscretastatodisa-
lute come conferma Andrea
Celesia, titolare dell’albergo
"Notre maison" di Cogne e
presidente del Club di pro-
dotto wellness Valle d’Ao-
sta, costituito nel 2009 e di
cui fanno parte 17 hotel, un
campeggio e le già citate ter-
me. «È una tipologia di va-
canza – spiega – che sembra
patiremeno la crisi per il fat-
to di essere caratterizzata da
periodi brevi, è destagiona-
lizzataquindiconprezzime-
noelevati. Inoltre, l’esigenza
fisica di staccare dalla vita di
cittàpiùcheunlussopermol-
ti sembra diventata una ne-
cessità irrinunciabile».

L’offertaèdestinataadam-
pliarsiancheseconunprofi-
lo più fortemente sanitario.

Sullosfondorimanel’apertu-
raparzialedelleTermediSa-
int-Vincent.Ladata,sullaba-
se dell’ultimo cronopro-
gramma, è il 30 giugno 2012.
«Perquelmese–spiegaMau-
rizio Giufré, dirigente della
BonattispadiParma,chesiè
aggiudicataappaltoe gestio-
ne per 32 anni del complesso
delle nuove terme di Saint-
Vincent – saranno pronte le
nuove terme dotate di un
centro di medicina estetica.
In quell’occasione operere-
mo su una prima area di
2.400metriquadriconunin-
vestimento di circa 10 milio-
ni. Così si potrà garantire
una prima operatività alla
struttura». Inutile dire che
tutti gli operatori turistici di
quella che un tempo fu una
cittadina termale illustre si
augurano che la Fons Salutis
(scopertadaunabate-chimi-
co nel 1770 che ne rilevò le
qualità curative tanto da go-
dere in seguito perfino di fa-
ma europea) ritorni ad esse-
reunimportantevolànodel-
losviluppoeconomicodiSa-
int-Vincent.
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Trend. In aumento gli ingressi nella struttura dell’Alta Valle

mpatera
Evidenziato


