
Ora il Forte aspetta gli arabi
(e ïn Toscana il lirismo cresce)
Dopo i russì la Vers' 'a guarda e 'o Oriente. Arrìvì su, ` controtendenza

FORTE DEI MARMI Il turismo cam-
bia (ancora una volta) e nel
2015 i clienti del Forte parlano
l'arabo. Sono loro infatti i nuovi
arrivi nella perla della Versilia:
un boom che in alcune struttu-
re ricettive della località rag-
giunge l'8o% delle prenotazioni
stagionali. La crisi economica
non si fa sentire nelle loro ta-
sche: «Mediamente in un hotel
tre stelle il cliente spende 120
euro al giorno, ma la clientela
araba si rivolge sopratutto agli
hotel esclusivi ed extralusso,
arrivando a spendere fino a
mille euro a notte», dice Paolo
Corchia di Federalberghi, che
rivendica anche il merito di
questo successo: «Se i turisti
possono godersi il Forte così
come la si vede oggi, è merito sì
dell'amministrazione comuna-
le ma anche degli stessi alber
gatori che, autonomamente,
hanno messo a nuovo tetti crol-
lati, piante sradicate e giardini
rovinati dall'ondata di maltem-
po di inizio marzo». Azioni
tempestive e salvifiche, fa nota-
re Corchia: «Se non fossimo in-
tervenuti subito, tutto questo
sarebbe stato il peggior bigliet-
to da visita per i turisti estivi. Il
motto Più Forte del vento ha
funzionato».
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arabi arriverà in Versilia alla fi-
ne del Ramadan, dal 18 luglio:
«Ospiteremo anche diverse fa-
miglie reali del mondo arabo»,
dice Gianna Manni del Grand
Hotel Imperiale. Sono clienti
che «si muovono nel lusso più
assoluto, prenotando due piani
del nostro hotel per tutto il loro
soggiorno», spiega. Chiedono
estrema privacy: «Daremo loro
l'intera nostra piscina», dice
ancora Manni, e domandano il
rispetto delle loro tradizioni
culinarie. Ma non amano parti-
colarmente il mare: «Chi ci va,
lo fa alle 6 di mattino per resta-
re mezz'ora al massimo», nota
l'albergatrice. Le prenotazioni
a Forte, secondo i dati di Fede-
ralberghi, fioccano non solo
dal Medio Oriente e dagli Emi-
rati ma anche dalla Svizzera; in
calo quasi del 351 le presenze
russe, che fino a pochi anni fa
erano il motore trainante del
Forte. «Sicuramente affer-
ma Corchia le sanzioni del-
l'Ue verso la Russia e i suoi ca-
pitali hanno limitato il movi-
mento di viaggiatori in modo
drastico». Il mercato italiano
invece per ora è concentrato
nei week end e ad agosto.

In ogni caso il turismo si
conferma per la Toscana un'en-
trata importante, e secondo



l'ultimo rapporto dell'Irpet,
l'istituto di programmazione
economica, nel 2014 sono au-
mentate dell'1,2% le presenze e
del 2,9% gli arrivi, per vacanze
più brevi ma con un maggior
numero di turisti; un dato im-
portante e in controtendenza
rispetto ai risultati nazionali.
Aumenta l'interesse interna-
zionale per la Toscana e per le
sue bellezze: nelle nostre terre
sono attesi arrivi in particolare
da Stati Uniti, Canada, Cina,
Corea, Emirati arabi, Australia
e Argentina ma anche dai stati
europei come Germania, Au-
stria, Svizzera e Belgio. Se al
Forte però i turisti quest'anno
preferiscono alloggiare in al-
bergo, a risentirne è il mercato
immobiliare, da sempre uno
dei più cari in Italia. «I prezzi
delle case sono decisamente
calati sia per gli immobili in af-
fitto sia in vendita», dice Mau-
ro Petretti della Federazione
Italiana agenti immobiliari.
«Col mercato russo in difficol-
tà, luglio è stato un mese con
poche richieste di affitto, uno
dei peggiori degli ultimi anni».

In attesa dei bilanci definiti-
vi, Forte dei Marmi ce la mette
tutta per vestirsi di lusso, di
eleganza e di mondanità come
ha sempre abituato i turisti: la
festa più attesa dell'estate è al
Minerva Beach il 30 luglio con
un'esclusiva esibizione in
spiaggia de «Il Circo Nero» e
con il famosissimo Dj Joe T.
Vannelli che farà ballare tutta la
Versilia.
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