edizione Emilia Romagna

per la tua pubblicità in questo spazio: 091.519165

Fioccano le prenotazioni in Riviera Romagnola
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Complice la campagna di vaccinazioni che procede a ritmo incalzante e il Green Pass, che consente di
spostarsi in Italia anche tra zone arancioni e rosse, gli italiani tornano a progettare le vacanze. Già da
alcune settimane, infatti, gli italiani manifestano la voglia di tornare a viaggiare in Riviera Romagnola e i
dati relativi al traffico online sul portale info-alberghi.com lo testimoniano.
Nel periodo di riferimento da 1° aprile al 10 maggio 2021, il traffico di utenti sul portale è aumentato del
228% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: 5640 gli utenti che hanno navigato in cerca di hotel il
4 maggio di quest’anno contro i 1638 del 4 maggio 2020, data simbolo della ripartenza che segnava la fine
del lockdown.

A catalizzare l’attenzione degli utenti web, in particolare, è la pagina dedicata al bonus vacanze ( htt
Proseguendo nella classifica delle pagine più visitate troviamo al secondo posto la pagina relativa agli
hotel di Riccione (14103 visualizzazioni), seguita da Rimini (12984), Cattolica (8636) e Cesenatico (7646).
Le e-mail di richiesta preventivo inviate agli hotel della Riviera Romagnola dal 1° aprile al 10 maggio 2021
sono 227604, l’87% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nella classifica delle località più
richieste, in testa c’è Rimini, con 50465 mail spedite ai suoi hotel, seguita da Riccione (44877), Cesenatico
(30177) e Cattolica (24935). Per il momento il più richiesto è il mese di agosto con 76909 e-mail di
richiesta, seguito da luglio (50318 e-mail) e giugno (39113).
“Ci aspettiamo per gli albergatori italiani che venga presto definito e ufficializzato il nuovo bonus vacanze –

dice Lucio Bonini, CEO di Info Alberghi Srl – Gli italiani hanno voglia di viaggiare e lo stanno dimostrando,
compito delle istituzioni adesso è concretizzare il contributo alle vacanze e restituirci una stagione 2021 di
vera ripresa turistica. Il bonus quest’anno ha un ruolo chiave perché può incentivare gli italiani a scegliere
di rimanere in Italia nonostante la riapertura dei confini europei”.

