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«Fontecchio», il rilancio è realtà Le Terme riaprono al
pubblico
Nuovi impianti all'avanguardia, gli interventi anche in estate
- CITTA' DI CASTELLO - DALLE ACQUE magiche delle Terme inizia il rilancio del complesso di
Fontecchio, con la 'riapertura dei cancelli' prevista per martedì. In pochi mesi la nuova società
subentrata da ottobre scorso, facente capo all'imprenditore e manager Francesco Milleri (vice presidente
di Luxottica Group spa) ha puntato alla ripresa globale con un investimento finanziario importante. Da
gennaio sono iniziati i progetti e i lavori. L'INNOVAZIONE è già partita dall'impiantistica delle strutture
termali: tubazioni e caldaie vecchie di quasi 40 anni hanno lasciato posto a nuovissime apparecchiature
di ultima generazione. Fra pochi giorni riapriranno al pubblico le Terme e il bar, ma sarà solo l'inizio di
un dettagliato percorso di rinnovamento sia quantitativo che qualitativo. I responsabili della società,
infatti, stanno completando l'iter per l'accreditamento di Fontecchio in Regione. «UN PASSO importante
- hanno spiegato - perchè stabilimenti termali come questo in Umbria non ce ne sono e vogliamo puntare
a diventare, anzi a tornare, un punto di riferimento non solo a livello locale, ma anche nazionale». Per
quanto riguarda l'accoglienza, al bar sarà presto affiancato il ristorante per la cui apertura «si dovrà
attendere ancora qualche settimana e la gestione sarà affidata allo stesso personale che lo ha
amministrato lo scorso anno». Ma la vera scommessa della nuova società è l'hotel: una struttura
imponente, composta da diverse ed ampie camere con sale, che lambisce le Terme, ma che da tempo
necessita di interventi di potenziamento. «IN ESTATE - hanno ancora aggiunto - inizieranno le opere per
il suo ammodernamento. Sarà un lavoro sicuramente lungo e complesso, dovrebbe durare dai 12 ai 18
mesi, ma la struttura sarà completamente rinnovata, con la speranza che non ci siano problematiche con
gli apparati burocratici». L'AMBIZIOSO progetto di rilancio non prevede solo il restyling dell'impianto
termale e ricettivo: «In autunno prenderanno il via anche i lavori per l'ampliamento delle vasche con i
fanghi e non si esclude che una parte dell'attuale struttura possa essere modificata radicalmente: la
nostra idea sarebbe quella di realizzare anche delle piscine esterne con acqua calda, sulle orme di
impianti analoghi già a regime nelle regioni limitrofe alla nostra». Ca. Sto.
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