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Sanremo, tre fiere del turismo grazie alla tassa di soggiorno Il marketing plan parte dalla
promozione della città dei fiori Una veduta di Sanremo (foto Gatti) Leggi anche Condividi
Scopri Top News Pubblicato il 08/11/2018 daniela borghi sanremo Tassa di soggiorno: la
giunta ha dato l'ok al regolamento. Un altro passo importante, per arrivare all'applicazione
dell'imposta, prevista a partire da giugno 2019. Ma i benefici si potranno ottenere in anticipo:
da gennaio il Comune, infatti, potrà investire 50 mila euro che l'assessore al turismo, Marco
Sarlo, intende utilizzare per piazzare il brand «Sanremo» sul mercato turistico internazionale.
Ieri pomeriggio si è subito messo al lavoro: «Con gli albergatori, nel corso di un incontro di
tre ore, abbiamo iniziato a studiare il marketing plan annuale - afferma - procedendo per
capitoli di spesa. Una parte dei 50 mila euro saranno utilizzati per partecipare a tre fiere
nazionali e internazionali del turismo, se riusciremo a trovare il posto. Per la prima volta
Sanremo potrà essere presente alla Bit di Milano, a febbraio, alla Itb di Berlino, a marzo, e al
Wtm di Londra, a novembre. Un'altra somma sarà utilizzata per sviluppare l'app SanremoPlus
e per realizzare il materiale promozionale da portare alle fiere: non possiamo presentarci con
delle fotocopie». Superate le iniziali perplessità degli operatori, Palazzo Bellevue è quindi
pronto a concludere l'iter di approvazione della tassa di soggiorno: mancano ancora i passaggi
in commissione e in Consiglio comunale. Obiettivo: completare il percorso al massimo entro
metà dicembre. Le tariffe vanno dai 50 centesimi al giorno per i campeggi ai 3 euro degli
hotel di lusso, passando per i 2 euro fissate per gli alberghi a quattro stelle. Il tutto per un
massimo di cinque giorni e per il periodo di alta stagione, oltre alla settimana del Festival,
quando le strutture cittadine registrano il pienone.
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