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Seconde case
Gli affiffi
sono in crescita
Turismo
TRENTO Affitti turistici invernali in aumento,
prezzi di vendita delle case residenziali che
invece registrano una delle peggiori
performance d'Italia per il mese di novembre.
Sono questi gli ultimi dati del Trentino Alto
Adige rilevati da Idealista, portale immobifiare
tra i più utilizzati in Italia da privati e
professionisti. Affittare una casa sulle piste da
sci della nostra regione quest'anno costerà di
più. I costi indicativi per una settimana di affitto
in un bilocale con 4 posti letto crescono del 10%
a Canazei e del 5s a Madonna di Campigio
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
[n discesa libera invece Cortina d'Ampezzo con
-20% e Courmayeur con -7,8%. Affitti cile
scendono, ma con prezzi sempre di alto livello.
Sestriere è al top delle locazioni dell'arco alpino,
con un costo medio di io euro a notte. La
località sciistica piemontese precede Livigno
(138 euro a notte) e Cortina d'Ampezzo (130
euro), la Val Gardena e Courmayeur (u9 euro),
Canazei (no euro) e Madonna di Campigio (105
euro). Le più economiche sono Bardonecchia
(88 euro a notte), Valtournenche (7i euro) e la
Vai di Sole (65 euro). Prezzi, questi, forniti da
Rentalia, partner di Idealista per gli affitti
turistici, e relativi a questo periodo, perché <da
alta stagione potranno anche raddoppiare»,
fanno sapere dal portale. Insomma, l'alternativa
«10w cost» all'albergo piace sia ai proprietari -
che intravedono così la possibilità di rendere
più redditizio il proprio bene - sia al popolo
dei vacanzieri, anche se i prezzi hanno fatto
registrare a livello nazionale un'impennata
rispetto all'anno scorso pari al 6,9%. Non va così
bene, invece, perle quotazioni delle case in
vendita. Se a livello nazionale l'Ufficio Studi
Idealista ha rilevato (monitorando oltre
300mlla anilunci in novembre) che i prezzi
delle case sono stabili o segnano un rialzo dello
0,1%, il Trentino Alto Adige registra il calo

maggiore di tutta Italia con un -2,3%, triste
primato condiviso con Friuli Venezia Giulia (-
1,9%) e Campania (-1,3%). Bolzano resta sempre
tra le provincie italiane con i prezzi più cari al
metro quadrato (3.039 euro), preceduta da
Savona (3.574) e seguita da Roma (2.859), ma
questo non basta a modificare la fotografia di
un settore in cui, probabilmente, sta arrivando
adesso la stagnazione delle compravendite che
ha già colpito nell'ultimo anno il resto d'italia.

Francesca Negri

Tipo media: Lokale Presse

Autore: Francesca Negri

Page 1 / 1

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Francesca Negri


	1 Seconde case Gli affitti sono in crescita
[Corriere del Trentino (ITA) - 02.12.2015]

