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Vacanze "domestiche" per
almeno un italiano su tre di
Salvo Cagnazzo Pandemia,
conflitto in Ucraina e caro
prezzi condizionano le
scelte di vacanza degli
italiani spingendoli a restare
in patria 29 Giugno 2022
alle 14:03 2 minuti di
lettura Complici il Covid, la
guerra e l'inflazione, un
italiano su 3 (29%) si sente
più sicuro a trascorrere le
prossime vacanze restando
in Italia. A rivelarlo, il
sondaggio promosso da
Emma Villas, tour operator
incoming specializzato in
ville e casali, condotto da
Doxa coinvolgendo 1.001
italiani dai 18 ai 74 anni di
età. In particolare, il 26%
del campione valuterà se
partire a ridosso delle ferie
mentre il 19% sta pensando
di rimandarle. Per contro, il
14% del campione appartenenti, in primis, alla
fascia 18-34 anni prenoterà il suo soggiorno,
in Italia o all'estero,
indipendentemente dalla
situazione internazionale.
Tra i fattori che incideranno
maggiormente sulla scelta
della struttura ricettiva, il

più citato è il prezzo (55%),
seguito dalla vicinanza al
mare o alla montagna
(43%), dalla garanzia della
privacy e dalla flessibilità
degli orari di arrivo e
partenza (20%). Si rivelano
abbastanza importanti
anche elementi quali la
prossimità alle città d'arte
(17%), la presenza di
comfort
e
servizi
sportivi/wellness (15%),
l'attenzione nei confronti
della
sostenibilità
ambientale (11%) e degli
animali domestici (9%). La
ricerca evidenzia, inoltre,
l'aumento di interesse per
ville e tenute di pregio: a
maggio 2022 si registra un
+82% rispetto a maggio
2019 e addirittura un
+103% rispetto a maggio
2021. "Le ville di pregio
rispondono ai requisiti di
scelta sia dei turisti stranieri
che di quelli italiani dichiara Giammarco
Bisogno, fondatore e ceo di
Emma Villas - Sappiamo
che chi le sceglie lo fa
principalmente per disporre
di una location appartata,
immersa nella natura,
lontana dal traffico ma

vicino a luoghi di interesse.
Ma lo fa anche per avere
una location unica ed
esclusiva dove vivere gli
spazi insieme a familiari e
amici con i quali, nel caso,
condividere le spese". A
livello di prezzi, il 36% degli
intervistati - percentuale
che sale al 43% nella fascia
18-34 anni - non intende
superare per tali strutture i
500 euro a persona a
settimana. Il 28% dichiara,
invece, di poterne stanziare
fino a mille mentre il 7%
arriva addirittura a 1.000
/1.500 euro. Il maggiore
ostacolo, per il 38% del
campione, è legato,
peraltro, alla convinzione
che il budget a disposizione
non sia sufficiente. Anche
se, in realtà, il prezzo
medio settimanale per 8
persone si attesta intorno ai
4.400 euro pari a circa 525
euro a persona. "Flessibilità
nella prenotazione,
concierge dedicato 7 giorni
su 7, polizze assicurative
sanitarie e garanzie per
eventuali danni accidentali
causati all'immobile durante
il soggiorno sono solo alcuni
dei plus maggiormente
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apprezzati dai nostri ospiti spiega Luca Bertolini,
responsabile marketing e
comunicazione di Emma
Villas - Una rete di
collaboratori in tutta Italia e
le partnership consolidate
negli anni con importanti
gruppi assicurativi, insieme
alla conoscenza delle nostre
ville e, soprattutto, delle
esigenze dei nostri ospiti, ci
consentono di far fronte a
qualsiasi problematica
inerente al soggiorno e
gestirla con tempismo".
L o g o
C o n a d
i n
collaborazione con Il
rapporto sui consumi
Un'iniziativa di Affari &
Finanza in collaborazione
con Conad e Nielsen Le
rubriche
I
numeri
Settimana | Mese Il vino
Mercati e protagonisti a
cura di Paola Jadeluca
Osserva cibo Giorno per
giorno i protagonisti delle
eccellenze italiane in
collaborazione
con
Informacibo Osserva viaggi
Dati, storie e analisi sui
nuovi confini del turismo
Osserva consumi Una
finestra sui prodotti, le
scelte e i modelli di spesa
degli italiani Osserva
beverage Numeri, fatti,
storie d'impresa del bere in
Italia in collaborazione con
C.D.A. Cibamente Storie di
cibo, mente, vita e salute a
cura de Il Vaso di Pandora

diffusione:7

