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LUXURY VACATION RENTAL :
LE VACANZE IN UNA RESIDENZA ESCLUSIVA
Come è davvero l'esperienza di affittare una casa di lusso in Italia?
Lo abbiamo chiesto a Marco E. Tirelli

Con l’estate alle porte torna puntuale il tema di come, dove, e se
affittare una casa. Magari una residenza esclusiva. Abbiamo chiesto
un parere Marco E. Tirelli, fondatore di Tirelli & Partners, la storica
agenzia immobiliare che porta il suo nome, che ha toccato con mano le
ripercussioni dovute al Covid in un settore molto particolare: quello del
Luxury Vacation Rental. Un piccolo mondo di nicchia, che forse meno
di altri ha subito il contraccolpo dovuto al calo del turismo, che in
parte riflette un cambiamento dei costumi e dei trend, ad esempio il
fatto che le famiglie italiane stanno riscoprendo l'Italia.

Si tratta di tendenze che lasciano intravedere un atteggiamento
diverso nei confronti della storia e della ricchezza del nostro Paese
destinati a incidere anche nei prossimi anni: percorsi locali, attenzione
ambientale, esperienze senza limiti e, soprattutto, amore per la
famiglia. Sono queste le parole chiave per capire il futuro del turismo
di lusso in Italia.

Villa Mussio, Toscana
Ma procediamo per ordine: di cosa parliamo quando parliamo di
Luxury Vacation Rental? “Quattro cose rendono di lusso una casa di
vacanza: la location, l’architettura, l’arredamento e gli impianti. Poi ci
sono i servizi”. Puntualizza Marco E. Tirelli, founder di Tirelli &
Partners, al quale abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa di più di
questo segmento di mercato. “Il 90% dei clienti sono stranieri, più del
60% americani. Quello che cercano, e ci chiedono, è l’italianità, da
vivere attraverso una vera esperienza. Per questo non vanno in
albergo: vogliono essere dei viaggiatori e non dei turisti. Una volta la
location era semplicemente un luogo famoso, ad esempio la Toscana
oppure Capri. Con il Covid la situazione è cambiata, e con essa la
scelta della location.

Fondamentalmente quello che è mutato l’approccio: oggi ciò che si
desidera davvero è un nuovo tipo di esperienza, che non coincide più
con lo stare in una casa di design, in un castello storico o in villa di
lusso. Non è più sufficiente. I clienti vogliono fare un’esperienza legata
alla natura, alla cultura del luogo”.

Villa Mussio, Toscana
Chiaramente, come sopra accennato, i servizi – e la esclusività - sono
irrinunciabili e, potenzialmente infiniti. “Ogni richiesta del cliente
sottintende un servizio”, racconta Tirelli. “Non c’è limite, possiamo però
individuare due categorie: intramoenia ed extramoenia. I primi sono
quelli che vengono fruiti in casa e spaziano dal classico personale di
servizio, che tiene tutto in ordine, alla cooking mama, che cucina i
piatti tipici del luogo, fino allo chef internazionale o al maestro di
yoga. È fondamentale che tutto avvenga nella massima discrezione. I
servizi devono esserci ma essere poco visibili: non devono essere
ostentati. Questo è dovuto in parte alla volontà di godersi indisturbati
il tempo in famiglia, in parte al timore del contagio dovuto alla
pandemia.

Ci sono poi i servizi cosiddetti esterni: guidare un certa macchina, fare
un giro in elicottero o in barca. Insomma, godersi la vacanza
qualunque cosa venga in mente. A questo serve la conciergerie 24/7: i
clienti possono volere un palco alla Scala, assistere al Palio di Siena dal
balcone, o al Gran Premio di Monza dai box. Una soluzione si trova
sempre”

Villa Otium, Umbria
Detto questo, viene da chiedersi quanto la pandemia abbia cambiato il
concetto di lusso in fatto di case e di location. È vero che le esigenze di
chi affitta una residenza esclusiva sono cambiate e lo sono anche, in un
certo senso, le richieste? Per Marco E. Tirelli assolutamente sì: “mentre
prima la richiesta era: voglio una casa con 7 camere da letto, l’aria
condizionata e la piscina a sfioro, ora è diventata più articolata. Il
desiderio è di andare a correre, fare un’esperienza nella natura,
un’esperienza culturale, avere traguardi da battere, percorsi in cui
misurarsi con sé stessi. Prima l’esperienza era puramente estetica.
Adesso è diverso. Se una cosa bella non mi fa star bene, allora non è
lusso.

È un trend che è proprio figlio del Covid. La richiesta di servizi
extramoenia legati al benessere e al jogging si è impennata, anche
perché i soggiorni sono sempre di media e lunga durata. I servizi sono
più complessi, richiedono competenze e personale ad hoc. Verrebbe
quasi da dire che le componenti soft sono diventate più importanti di
quelle hard. Il well being e l’esperenzialità, che una volta erano
prevalentemente legati alla casa, adesso escono fuori.

Villa Otium, Umbria
E se, invece, parliamo di mete e di Italia? Quali sono le località più
richieste? “L’Italia è considerata, ed è a tutti gli effetti, un contesto
unico. In Italia si può dormire in casali di epoca rinascimentale, in
chiese sconsacrate o sui canali di Venezia. Altri Paesi sono forse più
capaci di promuovere il proprio territorio, ma il mondo ci riconosce
comunque un quid che abbiamo soltanto noi. Ovviamente, tra luogo e
luogo, ci sono delle differenze. Nella top list c’è la Toscana che è ormai
un brand a tutti gli effetti: basti pensare al Chiantishire, il nome dato
al Chianti a seguito delle numerose acquisizioni di proprietà in quella
zona. Sul podio compaiono anche le città d’arte che sono un classico.

Crescono poi, grazie a luoghi di grande richiamo come Portofino,
regioni come la Liguria anche se la crescita è frenata del numero
esiguo di abitazioni che si prestano a questo tipo di soggiorni.
Viceversa la Campania, Capri o Ischia offrono molte soluzioni da
questo punto di vista. La Sicilia anche cresce, mentre la Sardegna si
conferma in buona salute. Un discorso a parte meritano le regioni del
nord, da sempre un po’ neglette. Se però si considera che la Lombardia
può vantare il maggior numero di prodotti dop e doc, e a questa si
aggiungono Piemonte, Emilia e Veneto con i loro vini, si capisce come
la nascita di un turismo locale enogastronomico sia promosso e
sostenuto da eccellenze senza paragoni”.

Villa Orizzonte, Toscana
Come ultimo aspetto da trattare non resta che quello delle aspettative.
Cosa ci si attende per l’estate 2021 nel settore Luxury Vacation Rental?
“Abbiamo avuto anche quest’anno una richiesta attiva nonostante
tutto”, racconta Tirelli. “Ma stiamo parlando, rispetto al 2019, del 50%.
Per fortuna però, una parte della domanda interazionale, che allo stato
attuale non c’è più, è stata coperta dalla domanda italiana.

Ovviamente, essendo già abituati al nostro stile di vita, questi clienti
hanno una richiesta differente, più legata al vecchio stile: estetica del
luogo, servizi interni. Vogliono location in cui stare con la famiglia, in
relax e totale sicurezza. Ci son buone prospettive anche per il post
pandemia: se il virus ci insegnerà a viaggiare e inquinare meno, una
flessione fisiologica della domanda internazionale potrà essere sostituita
da quella interna anche in futuro.

Villa Orizzonte, Toscana

