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i debiti l'avrebbe sempre trovato. Un sistema che ha portato al fallimento di

Aeradria e si spera alla fine di se stesso (ilCarlino).

Turismo ottimista, sondaggio in 70 alberghi  a Riccione.  "Quest’anno i

dati del sondaggio dicono che il 22% dei quattro stelle prevede un andamento

similare al 2013, mentre ben il 78% prevede un tasso di occupazione superiore

allo scorso anno viste le premesse di giugno e le prenotazioni e richieste per

luglio e agosto. La percentuale scende al 50% per i tre stelle e al 20% per i due

stelle" (ilCarlino).

L'assessore Claudio Montanari mette in guardia la Perla dalla riminesizzazione.

La stagione a Riccione sta andando meglio che il 2013 e quindi "è il momento di

tenere con i prezzi e non svendere come invece accade in località a noi vicine".

Già lo scorso anno la corsa al ribasso dei prezzi produsse un calo dei fatturati

torno al 12 per cento. "Gli albergatori, soprattutto quelli degli hotel pluristellati,

devono prendere consapevolezza che non serve abbassare i prezzi. Se questo

avviene, anche le categorie meno stellate ne avranno un beneficio. A prescindere

dalle stelle, chi riqualifica offrendo qualità e aspettative superiori a quelle che il

turista si aspetterebbe in una struttura di quel tipo, ottiene riscontri importanti

dal mercato" (ilCarlino).

Nuove tendenze. Quest'anno la vacanza si  prenota in chat con

Whatsapp.  L'esperimento è partito con la Notte rosa. L'idea è di Info-

alberghi.com con suoi 850 hotel dai Lidi ravennati a Gabicce. Duecento gli

alberghi aderenti, un centinaio a Rimini (Corriere).

Rimini  non è un posto per turisti  bambini .  I 147 pediatri chiamati a

valutare l'attribuzione del vessillo 'verde' alle spiagge italiane (che garantisce

l'esistenza di servizi e condizioni adeguati a famiglie e bambini) ha escluso la

capitale della Riviera che resta ospitale comunque a Bellaria, Riccione e Cattolica

(LaVoce).

Abusivismo commerciale . Nonostante i proclami del comitato provinciale per

l'ordine e la sicurezza pubblica la situazione si delinea più difficile degli altri

anni. Sono già iniziati gli scontri violenti tra la municipale e le bande di venditori

africani. Il nucleo dei 22 agenti speciali funziona (sia in spiaggia sia nei controlli

agli appartamenti), dice l'assessore Sadegholvaad. E' per questo che irregolari


