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«Pronti a investire 15 milioni per rilanciare
Riminiterme»
IL POLO PARLA QUADRIO CURZIO, A CAPO DEL COLOSSO DEL BENESSERE
IL SEGRETO DELL'ACQUA Fa gola un centro benessere con vista mare
CON il fratello è a capo di un impero delle terme. La QC Terme di Saverio e Andrea
Quadrio Curzio gestisce alcuni degli impianti termali più noti del Nord, da Bormio a Prè
Sant Didier (in Val D'Aosta), fino ai centri di Monza, Milano e Torino. Il gruppo conta di
arrivare, quest'anno, a superare i 600mila visitatori. «Ma Rimini è Rimini. E noi siamo
fortemente interessati a Riminiterme. E' in una posizione fantastica, di fronte al mare. E'
uno stabilimento in grado di poter funzionare 12 mesi l'anno, e non solo nel periodo
invernale come quelli che gestiamo attualmente». A che punto sono le trattative con
Coopsette, che gestisce attualmente il talassoterapico e sta realizzando un hotel all'ex
colonia Novarese? «Diciamo che ci sono contatti avviati, però il progetto c'è tutto ammette
Saverio Quadrio Curzio D'altra parte, noi andremmo a integrare il loro progetto, non siamo
concorrenti. Non ci interessa l'hotel, sul quale Coopsette sta facendo investimenti ingenti».
Quale può essere il potenziale di Riminiterme? «Altissimo. Chi non farebbe una vacanza di
relax e benessere in un centro termale in riva al mare? Ci crediamo moltissimo, infatti
siamo disposti a investire somme consistenti sul polo del benessere di Rimini». Avete già un
progetto pronto per lo stabilimento? «La nostra idea è quella di ridurre lo spazio dedicato
alle cure mediche, il talassoterapico per intenderci, e distaccarlo dal centro benessere. Si
può realizzare un centro di almeno 4mila metri quadrati, in grado di ospitare tra le 600 e le
700 persone». E quale sarebbe l'investimento della QC Terme? «Abbiamo previsto lavori
per almeno 12-15 milioni di euro. Di questi tempi sono una bella cifra. Ma ci crediamo
talmente tanto, che siamo pronti a sostenere anche un investimento del genere. Perché
Rimini ha un'ottima ricettività, strutture alberghiere di livello e una posizione strategica.
Abbiamo stimato che, a regime, Riminiterme potrebbe essere in grado di accogliere almeno
200mila persone all'anno, forse di più. Un numero che va moltiplicato per le presenze Ne
trarrebbero beneficio tutti gli hotel della zona». Manuel Spadazzi Image:
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