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A partire da alcuni dati raccolti dall’indagine statistica… 

Campione: 14 albergatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati recuperati dalla banca dati 

dell’ISTAT, attraverso il sistema 

StatBase, periodo 2019 



IL RACCONTO 

“Le avventure di hotel Piaceatutti” 

C’era una volta un hotel di nome Piaceatutti, era altissimo e imponente, di tantissimi colori, 

era ospitale e gentile con tutti. La sua amica più fidata era Acqua Termale, molto calda e un 

po’ puzzolente, ma era accogliente e curativa.  

Abitavano nel territorio del bacino termale, più precisamente ad Abano e Montegrotto 

Terme: gli hotel che si trovavano ad Abano erano 64, a Montegrotto invece ce n’erano 27.  

Un giorno questa coppia di amici scoprì una bruttissima notizia: c’era un certo signore, 

Mister Broncio, che voleva a tutti i costi abbattere gli altri hotel, perché nel suo non voleva 

andarci nessuno. Era tanto invidioso, non poteva sopportare che nessuno scegliesse il suo 

hotel per rilassarsi e passare le vacanze. Hotel Piaceatutti decise che doveva fare qualcosa, 

non poteva permettere che qualcuno distruggesse il famoso termalismo di Abano e 

Montegrotto Terme, una risorsa importantissima, che anche gli antichi Romani sfruttavano 

per fare le cure termali.  

Allora Acqua Termale decise di aiutare Hotel Piaceatutti a convincere Mister Broncio a non 

combinare questo guaio.  

“Che cosa possiamo fare per impedire a quel burbero di Mister Broncio di rovinare il nostro 

territorio?!” chiese Hotel Piaceatutti ad Acqua Termale.  

Acqua Termale rispose: “Non preoccuparti Piaceatutti, ho la soluzione! Dobbiamo fargli 

capire che invece di distruggere gli altri hotel, potrebbe pensare di migliorare il suo.”  

“E’ un’ottima idea amica mia! Ma come lo convinciamo?” chiese preoccupato Piaceatutti.  

Acqua Termale sapeva di avere tante qualità che avrebbero aiutato Mister Broncio a rendere 

il suo hotel uno dei migliori.  

“Gli spieghiamo che cosa potrebbe fare con le mie qualità e che cosa potrebbe cambiare 

nel suo hotel” concluse Acqua Termale.  

Acqua Termale aiutò Hotel Piaceatutti a convincere Mister Broncio di non distruggere gli 

hotel. Decisero così di recarsi presso il suo hotel per parlargli, ma appena Mister Broncio li 

vide arrivare subito cominciò ad urlare: “Andate viaaaa! Hotel Piaceatutti prima o poi ti 

abbatterò” disse Mister Broncio.  



Hotel Piaceatutti si spaventò. Lui era generoso, buono, altruista e non riusciva a capire come 

qualcuno potesse essere così arrabbiato.  

Allora intervenne Acqua Termale che disse: “Mister Broncio ti aiuteremo noi a migliorare il 

tuo hotel per avere tanti clienti! Questo è il modo per poter convivere insieme a tutti gli altri 

hotel e albergatori!”  

Mister Broncio rispose: “Non mi va, non lo farò mai! Butterò giù tutti i vostri hotel”  

Hotel Piaceatutti si fece coraggio e disse: “Mister Broncio, non puoi decidere il destino del 

territorio di Abano e Montegrotto, che ne sarà del nostro turismo termale? Lo sai che le 

terme di Abano e Montegrotto sono tra le più importanti d’Europa? Se distruggi tutto, 

distruggerai anche te stesso e nessuno verrà più qui!”  

Mister Broncio diventò serio d’un tratto. Aveva capito quello che i due amici gli stavano 

dicendo. Non poteva causare un guaio così grande. Così, dopo aver messo da parte il suo 

orgoglio, disse: “E va bene, farò quello che mi direte, solo per salvare il nostro territorio.”  

Piaceatutti e Acqua Termale urlarono di gioia. E subito cominciarono a dare dei consigli: 

grazie ad un’indagine fatta ad alcuni albergatori, infatti, avevano capito quali fossero le 

caratteristiche principali del termalismo di Abano e Montegrotto.  

Acqua Termale cominciò a dire: “Devi fare tanta pubblicità in tante lingue diverse, in 

particolare in tedesco, in francese, in inglese, perché così arriveranno tante persone da tanti 

paesi”. Infatti, dall’indagine si era capito che il 41% dei clienti sono italiani, ma il 29% sono 

tedeschi, l’8% francesi, il 10% svizzeri, il 9% austriaci. Dall’indagine sembra non ci sia 

nessuno invece dalla Spagna, o pochissimi.  

Hotel Piaceatutti: “Se non cambierai qualcosa del tuo hotel rimarrà brutto e non ci vorrà 

venire mai nessuno, anche se fosse l’ultimo hotel rimasto ad Abano e Montegrotto”  

Acqua Termale suggerì a Mister Broncio di aggiungere la fangoterapia e le cure inalatorie 

tra le cure termali dell’hotel. La fangoterapia è la cura più richiesta e scelta, il 60% dei clienti 

la usano. Anche le cure inalatorie, per far passare i raffreddori, sono tra le più scelte, con il 

20%.  

C’era però un altro problema: l’hotel di Mister Broncio, era a 3 stelle e purtroppo non ci 

andava nessuno, come è anche dimostrato dall’indagine, perchè sono presenti nel territorio 

tanti hotel a 4 stelle. Ecco che Acqua Termale disse: “Mister Broncio, migliorando il tuo hotel 

e i tuoi servizi potrai farlo diventare un hotel a 4 stelle. Tutti vorranno venire da te!”  



Acqua termale e Piaceatutti aiutarono Mister Broncio a modificare il suo hotel mettendo delle 

vasche termali nuove. Decisero anche di aggiungere dei kit di pronto soccorso e di 

ristrutturare la parete esterna dell’hotel per renderlo più elegante e bello. Poi aggiunsero 

anche le stanze per i massaggi e il salone con un bar.  

Mister Broncio ringraziò tutti e disse: “HA! Adesso che il mio hotel è bello mi basterà 

distruggere tutti gli altri tranne il mio!”  

Acqua Termale e Piaceatutti si stupirono della furbizia di Mister Broncio e risposero: “Non 

puoi lasciare solo il tuo hotel perché se gli dovesse succedere qualcosa non ci sarebbero 

più hotel dove i clienti potranno andare a rilassarsi!”  

Era vero, se per caso qualcosa fosse andato storto, l’intero turismo di Abano e Montegrotto 

Terme sarebbe stato danneggiato. Anche questa volta i due amici avevano ragione.  

L’hotel di Mister Broncio così diventò a 4 stelle e cominciarono ad arrivare tanti clienti. 

Finalmente diventarono tutti amici e iniziarono a collaborare senza farsi più dispetti.  

E vissero tutti felici, contenti e… in salute! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


