
BILANCIO DEI PERNOTTAMENTI 2006
                            

Mendrisiotto Turismo è lieto d’informare che l’anno 2006 si è chiuso con un bilancio più che positivo dal punto di vista 
del numero dei pernottamenti registrati nella Regione.
Le strutture alberghiere, i campeggi, gli ostelli e le protezioni civili nel complesso hanno registrato un aumento dei 
pernottamenti pari al 13.38% rispetto all’anno 2005 ( che a sua volta aveva già fatto registrare un aumento del 7% 
rispetto al risultato del 2004).
 
L’importante azione promozionale sostenuta da Raiffeisen, il cattivo tempo al Nord delle Alpi, gli sforzi prodotti dal-
l’Ente Turistico locale per sviluppare prodotti e collaborazioni e per fare conoscere il meglio della Regione e le interes-
santi offerte turistiche locali, nonché il lavoro prodotto dai partner di Mendrisiotto Turismo nel territorio, hanno quindi 
prodotto un risultato che può dirsi molto soddisfacente.
 
I campeggi, dopo avere marcato un’importante flessione nel 2004, hanno confermato con il risultato del 2006 di 
avere saputo mantenere negli anni una costante, buona ricettività ed una certa “fidelizzazione” della propria clientela, 
malgrado i cambiamenti avvenuti nel mondo del turismo. 
 
Importante l’aumento del numero di pernottamenti nel 2006 presso ostelli ed alloggi per gruppi con il particolare 
risultato di + 19% ( rimarchevole era stato l’aumento anche l’anno precendente con un + 8%). L’offerta di agriturismi 
e bed & breakfast, così come quella di diversi ostelli ed alloggi per gruppi pare  quindi essere stata molto apprezzata 
da parte di chi nella nostra Regione vuole cogliere in modo ancora più particolare quell’aspetto rurale, naturalistico e 
“nostrano” che ci contra-distingue e che in una certa misura si contrappone all’offerta città-business.
 
L’offerta alberghiera della Regione, lo ricordiamo, è limitata (vedi tabella allegata che contempla unicamente i letti che 
sono stati disponibili nel 2006), ma va riconosciuto che le strutture presenti stanno investendo e lavorando molto 
per promuoversi cercando di sfruttare anche la presenza nella Regione d’importanti attrattori con risonanza anche 
internazionale, che spaziano dalle numerose aziende private ad eventi di carattere internazionale, dalla cultura alla 
tradizione, dal Monte San Giorgio al Casinò. Il 18% d’aumento dei pernottamenti in albergo è quindi la conferma 
dell’impegno che si sta prodigando, pur con considerevoli sforzi, in questo settore.. 
 
L’apertura prossima di una nuova struttura alberghiera importante, per dimensioni e caratteristiche, quale l’Albergo 
Coronado, rafforzerà ed amplierà le possibilità di soddisfare le richieste di pernottamento nella Regione e contribuirà 
potenzialmente ad un ulteriore sviluppo in positivo dei risultati complessivi regionali per il 2007, che indicativamente 
pare iniziato bene.
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Allegato: tabella pernottamenti
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OFFERTA ALBERGHIERA DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO:

• Alloggi per gruppi  253 letti
• Ostelli 102 letti
• Agriturismi 34 letti
• Bed & Breakfast 19 letti
• Albergi 1’286 letti

TOTALE 1694 letti

      

       ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
       E BASSO CERESIO


