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PICCOLOHOTEL

LA FAMIGLIA prima di tutto.
Un principio che piace anche ai tu-
risti, soprattutto in tempo di crisi.
Il modello delle pensioni a condu-
zione familiare infatti è ancora
molto apprezzato e attuale, la ricet-
ta anti crisi è semplice: ottima ospi-
talità e prezzi più che contenuti.
Lo sanno bene all’hotel Adelphi di
viale Misurata, gestito da 16 anni
dai coniugi Pino Amoroso ed En-
za Angelini. «Avere due stelle in
questo momento ci avvantaggia —
spiega Amoroso —, la gente ha me-
no soldi da spendere rispetto a un
tempo e le nostre offerte sono più

adatte a loro. Ovviamente stiamo
parlando di una clientela italiana,
gli stranieri che prenotano da noi
sono pochi». Il 99% dei clienti
dell’Adelphi è infatti composta da
famiglie del centro nord Italia,
l’80% sono persone che alloggiano
da anni nell’hotel. «Siamo passati
alla seconda generazioni di clienti
— sottolinea Amoroso —, i bambi-
ni di una volta ora vengono con le

loro ragazze. Le famiglie si organiz-
zano di anno in anno per ritrovarsi
nelle stesse date all’Adelphi. Or-
mai è diventata una tradizione».
Tradizione dai prezzi contenuti.
Una settimana d’agosto con pensio-
ne completa costa dai 300 ai 350 eu-
ro. Ovviamente è tutto pieno. «Cer-
to, la conduzione famigliare ci per-
mette di risparmiare — continua
Amoroso —. Io sono alla reception

di notte e mia moglie lavora in cu-
cina. Abbiamo anche cinque dipen-
denti, ormai anche loro sono diven-
tati parte della famiglia».
Ma la crisi, seppur senza grosse
conseguenze, ha colpito in parte
anche le pensioni. «Riceviamo tan-
te telefonate per prenotare dei fine
settimana — spiega il gestore —, fi-
no a tre anni fa questo non accade-
va, le prenotazioni erano solo setti-

manali». Ma ogni anno la coppia
di gestori si deve ‘inventare’ picco-
li escamotage per tenersi stretti i
clienti. «Da un paio di stagioni,
comprese nella prenotazione, of-
friamo entrate nei parchi acquatici
— dice Amoroso —. Noi la piscina
non ce l’abbiamo, siamo un due
stelle, in questo modo i nostri
clienti possono però andare a farsi
un bagno. Dobbiamo offrire sem-
pre qualcosa in più anche perché la
vera concorrenza per noi sono gli
alberghi a tre o quattro stelle che
spesso fanno promozioni abbassan-
do di molto i prezzi». La figlia dei

gestori ha la stessa età dell’Adel-
phi, 16 anni, e ogni tanto lavora
con i genitori. I clienti di un tem-
po se la ricordano quando aveva po-
chi mesi.
Intanto all’Adelphi si registra il
tutto esaurito ed è da poco arrivato
ai gestori l’attestato di eccellenza
di Tripadvisor, la piattaforma in-
ternet dei clienti che stilano una
classifica degli alberghi tramite
una serie di punteggi.

Cosimo Pederzoli

L’albergo non ha la
piscina, ma proprio per
questo ha stretto delle
convenzioni per offrire
gratis degli ingressi in

parchi acquatici

E’ composta per la grande
maggioranza da famiglie

del centro-nord. I bambini
che venivano con i

genitori tornano anche da
adulti

Sono soltanto cinque. Il
titolare: «Ormai li

consideriamo parte della
famiglia». Lavora anche
la figlia sedicenne della

coppia
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POCHI SOLDI
«Abbiamosolo due stelle,
ma in questomomento
è diventato un vantaggio»
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I coniugi Pino Amoroso e Enza Angelini con la figlia


