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Boom di turisti nel 2018: arrivano a Santa Mariaquas da tutta Europa

Terme, 50 mila presenze all'anno
I gestori chiedono al Comune la possibilità di ampliare gli alberghi
Il turismo termale a Sardara si conferma sempre più un settore in crescita. Boom di presenze da gennaio a
ottobre: 45 mila ospiti, una media quotidiana di 187 persone e weekend da tutto esaurito. Un segnale di
fiducia per Roberto Lassandro e Giovanni Corona, proprietari del complesso Antiche Terme e gestori
dell'hotel comunale: «Nel 2018 l'incremento è stato del 30 per cento rispetto all'anno precedente. Il
segreto? Una maggiore capacità di attrazione come destinazione, alternativa al turismo balneare».
Le fiere
«Le presenze - sottolinea Corona, amministratore delegato di Sardegna Termale - confermano il ruolo di
primo piano di Santa Mariaquas come meta turistica di rilievo internazionale. Frutto anche del nostro
impegno. I turisti siamo andati a cercarli in casa loro, nelle fiere dei Paesi europei». Una promozione a 360
gradi del territorio che ha funzionato. Chi arriva alle terme è perché sa di poter contare sul mare della Costa
Verde, sull'archeologia, sulla storia nuragica di Barumini e del medioevo con i castelli.
I numeri
I dati incoraggianti non sono solo quelli dei turisti innamorati delle terme, per la maggior parte russi,
tedeschi e svizzeri, ma anche dei sardi che arrivano da tutta l'Isola e che nel 2018 hanno fatto registrare il
record di circa 50 mila presenze. Numeri straordinari e importanti anche per l'occupazione: 107 posti di
lavoro a tempo indeterminato. Senza trascurare la parte sanitaria. Sono 5 mila le persone che vanno a
Santa Mariaquas per le cure termali. «Le richieste - ricorda Corona - superano di gran lunga il budget
messo a disposizione dalla Regione: un milione e 600 mila euro non soddisfa le esigenze dell'Isola. Occorre
investire di più nel settore. Alla nostra struttura sono stati assegnati 900 mila euro. Molti rinunciano a
curarsi. Pochi pagano di tasca».
Le terme
«Il futuro termale - conclude Corona - guarda all'ampliamento delle strutture, con nuovi posti letto da
aggiungere ai 300 oggi disponibili. Vorremmo accogliere tutti».
Il Comune
«Questi dati - ammette l'assessore al Turismo, Ercole Melis - sono lo stimolo per migliorarci, nell'ottica di
una maggiore valorizzazione dell'area termale. La viabilità prima di tutto. Siamo consapevoli che la strada
che porta a Santa Mariaquas non è a misura di turismo. La Provincia se ne dovrà far carico. Con tante
presenze, ne va di mezzo l'immagine del territorio».
Santina Ravì
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