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Terme, Bagni di Pisa guarda al futuro «Piscine interne e
fanghi entro il 2012»
IL PIANO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO E' STATO FATTO IL PUNTO SULLA RIQUALIFICAZIONE
SAN GIULIANO TERME LE TERME, tra luci e ombre, crescono e guardano al futuro. In occasione del
convegno regionale sul termalismo in Toscana, svoltosi ieri a "Bagni di Pisa", con esperti, operatori del
settore e rappresentanti delle istituzioni, è stato fatto il punto del piano di recupero dello stabilimento
sangiulianese di proprietà regionale e comunale e di sviluppo della struttura ricettiva. «Come hanno potuto
notare tutti, l'immobile è stato egregiamente recuperato con un investimento di 15 milioni di euro ha
spiegato il sindaco Paolo Panattoni ed entro questo dicembre saranno assegnati i lavori per completare il
recupero con una nuova e importante zona fanghi e piscine interne. Obiettivo: completamento
dell'intervento entro la fine del 2011». Nel frattempo, "Bagni di Pisa" macina numeri positivi rispetto al
2009. «L'Incremento del fatturato sarà del 12%, in linea con un'analoga crescita delle presenze. Un dato che
per noi è estremamente positivo, in questo momento di particolare crisi del settore per effetto di una
congiuntura sfavorevole nota con soddisfazione il direttore Thomas Parenti . Guardiamo al futuro con più
speranze poiché l'offerta complessiva della struttura si potrà dire completata, e conseguentemente le
potenzialità di fatturato, quando saranno realizzati i lavori dell'ultimo lotto». NEL CONVEGNO di ieri in
cui è stato sottolineato come il termalismo toscano ha sostanzialmente tenuto nel 2009 nonostante la
crisi, con un attesa di una lieve flessione nel 2010 si sono confrontati non solo numeri, ma anche idee e
progetti. «Possiamo dire che le linee di sviluppo e di miglioramento del sistema qui a San Giuliano Terme
sono state anticipate e realizzate concretamente spiega Thomas Parenti . Abbiamo un'offerta avanzata
rispetto al termalismo classico, diversificata e innovativa. Non solo abbiamo introdotto il settore del
benessere ma ci siamo ritagliati uno spazio unico nel panorama nazionale puntando sulla specializzazione
nel filone del dimagrimento in collaborazione con il professor Pinchera». Tommaso Massei
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