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TERME Da Abano e Montegrotto sempre aumentano le strutture "12 mesi su 12"
Alberghi sempre aperti: scelta anti crisi

Martedì 24 Settembre 2013,
Sembra un segnale in contro tendenza. A fronte di una dozzina di hotel che hanno scelto
la stagionalità, ce ne sono alcuni che prolungano il periodo di apertura. È il caso, ad
esempio dell'hotel Mioni Pezzato di Abano, che lo ha già fatto l'anno passato, e
dell'hotel Preistoriche di Montegrotto che quest'anno, per la prima volta, non farà
periodi di chiusura. Il comune denominatore di queste due scelte imprenditoriali è l'aver
investito per offrire maggiori servizi agli ospiti.«Durante l'inverno tenevamo aperto tutti
i weekend - spiega Angela Stoppato, della famiglia titolare del Preistoriche - quest'anno
invece non chiuderemo. Si tratta di cercare di ammortizzare un investimento offrendo
agli ospiti un servizio più completo permettendo loro scegliere liberamente il periodo
del soggiorno. Dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro fortunatamente non
abbiamo avuto grossi problemi. Abbiamo buone sensazioni, ma è difficile dire quale
sarà l'esito di questa iniziativa, perché le prenotazioni vengono sempre più spesso fatte
all'ultimo minuto». All'Hotel Mioni Pezzato, dove l'anno passato la chiusura fu di circa
un mese, ma erano in corso i lavori per la realizzazione del nuovo padiglione piscina, le
porte resteranno chiuse solo 5 giorni a dicembre. «Certo è una scommessa - afferma
Giovanni Mioni - il tema però non è quello della stagionalità contrapposta all'annualità
dell'apertura. Anche le strutture annuali hanno bisogno di "stagionalità". Ossia, pur
avendo una preponderanza di lavoratori a tempo indeterminato hanno la necessità di
doversi adeguare ai diversi carichi di lavoro che si verificano durante l'anno».
Importanti lavori di ristrutturazione vennero fatti l'anno passato anche all'hotel Tritone
di Abano. La struttura alberghiera però è ad apertura annuale e poteva quindi produrre
una riduzione del periodo di chiusura che non c'è affatto. Prolungamento di apertura per
l'hotel Eliseo di Montegrotto che sarà aperto tutti i week end di dicembre. Non
essendoci il ponte dell'Immacolata va al recupero di quel lavoro ma le giornate di lavoro
restano le stesse.
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