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IN CAMERA d' albergo , nel re-
sort di lusso , di giorno invece
che di notte , pagando la metà

del prezzo . L'offerta non èunano-
vità assoluta ed evoca incontri ro-
mantici e clandestini . Inedito, in-
vece , chela formula dell'hotel day
use si stia strutturando per riem-
pire le camere degli alberghi in
tempo di crisi , utilizzi i canali di
vendita su Internet , e soprattutto
che si allarghi oltre la proposta ri-
volta alle coppie che cercano inti-
mità. «E' un modo per rendere il
lusso aportatadi tutti , permetten-
do di godere durante le ore diurne
di spa e centri benessere a dispo-
sizione negli hotel di charme» di-
cono da DayBreakHotel , il primo
portale italiano specializzato in
questo tipo d'offerta che tra i 600
alberghi in offerta ha 27 quattro e
cinque stelle a Firenze e dintorni,
altri 15 nel resto della Toscana.

La startup , che lo ha lanciato a
maggio , tira un primo bilancio
positivo . «Abbiamo 30 .000 visita-
tori unici al mese , 40 prenotazio-
ne al giorno » dice Simon Botto,
uno dei fondatori . «A Firenze fun-
zionailmercato corporateperuo-
mini d ' affari che vogliono orga-
nizzare riunioni in un ambiente
gradevole e stiamo vendendo
pacchetti di soggiorno diurno a
turisti americani che vengono da

portaleDayBreakHotel, hanno ad
esempio soggiornato per il solo
pomeriggio podisti che volevano
riposarsi dopo aver corso lamara-
tona e prima di ripartire. «L'in-
contro piccante resta però la prin-
cip ale motivazione di chi acquista
in formula hotel day use, soprat-
tutto italiani», ammette Enrico
Pezzano, direttore dell'albergo
attrezzato come hotel d'affari, che
offre sconti sulle camere di giorno
che a volte superano il 50% del
prezzo di listìno. Incontri roman-
tici tra amanti che vivono in città
lontane, scelgono Firenze per
happening sotto la cupola del
Brunelleschi, lamattinainunmu-
seo e il pomeriggio a "riposare" in
albergo, per tornare la sera ognu-
no a casa propria. Così è, per la
maggior parte dei clienti che scel-
gono la formula diurna, anche al

quattro stelle Home Florence Ho-
tel di piazza Piave trai lungarni del
Tempio e Zecca Vecchia. «In me-
diavendiamo con questaformula
una decina di camere al mese, ma
in certe giornate anche tre» dico-
no dall'albergo che dispone di
una bellissima piscina sulle ter-
razza panoramica sopra i tetti.

Prezzi dai 19 ai 90 euro per un
cinque stelle, orario rigorosa-
mente tra le 9 e le 18, gli alberghi
accettano la prenotazione senza
carta di credito. Sulla formula del
dayuseper incentivareilbusiness
sembra credere anche il governo.
DayBreakHotels è giudicata una
startup innovativaatalpunto che,
grazie al Decreto Crescita 2.0, è ri-
sultata assegnataria nel maggio
2013 di un finanziamento di
100.000 euro daFilas (Finanziaria
Laziale di Sviluppo).

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma: alcuni utilizzano tutta la
giornata per visitare la città, i più
anziani pranzano in albergo e si ri-
posano mezzagiornata in albergo
dove aspettano gli altri perriparti-
re. Ora stiamo preparando pac-
chetti peri tifosi: mezza giornata
in albergo con spa prima o dopo il
match».

Domenica 24 novembre al-
l'Hotel Athenaeum, un quattro
stelle in via Cavour presente sul

SIMON BOTTO
Ha 39 anni, noto a
Firenze come
pallanuotista della
fortissima Rari di
Tempestini del 2000

I SOCI
I soci di Botto sono
Michele Spadone, già a
Last minute, e i romani
Lorenzo Stabile e
Flavio Del Greco

I RICONOSCIMENTI
La start up invitata ad
esporre alle fiere
internazionali Travel
trade Idi Rimini e al
Web Summit Dublino



GLI ALBERGHI TOSCANI
Vendono camere di
giorno su DayBreakHotel

I VISITATORI UNICI

Sul sito nato solo a
maggio dello scorso anno

IL PREZZO
E' il minimo per una
camera di giorno in
alberghi che sono quasi
tutti 4 e 5 stelle. Si arriva a
90 euro con uso della spa e
pranzo. Gli sconti sono del
50% sul prezzo di listino e
a volte sono maggiori

Presenze turistiche in Toscana
Stime di crescita per il 2020

+13%

+10%
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Fonte: Centro studi turistici Toscana
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LE PRESENZE A BTO
Le start up innovative nel
settore del turismo
hanno animato la scorsa
settimana il Bto di
Firenze che ha registrato
aumento di visitatori,
espositori (+10%) e
biglietti venduti (+30%)

LE PRENOTAZIONI
Quelle quotidiane sul
sito di alberghi diurni

LA COMMISSIONE

Quella chiesta dalla start
up sulle camere di giorno

+T% +7%
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