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LUSSO? NO GRAZIE. GLI ASIATICI PREFERISCONO L’OSPITALITA’ 
ALL’ITALIANA 
Attraverso le prenotazioni sul sito, HotelsCombined ha decretato le preferenze dei 
turisti orientali nel Belpaese. 
 
Italia da scoprire. Italia patria di bellezze culturali, artistiche e architettoniche senza eguali. Italia 
gastronomica. Italia fashion. Italia green. Sono tantissimi i motivi che spingono turisti provenienti 
da tutto il mondo a intraprendere un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Belpaese.  
 
Secondo HotelsCombined, il comparatore che trova e confronta i prezzi migliori di hotel presenti 
in tutto il mondo, c’è un continente che più di tutti ama il celebre stivale tricolore: l’Asia. 
Numerose, infatti, risultano le prenotazioni di viaggiatori provenienti da Cina, Giappone, Corea 
del Sud e Sud est asiatico verso alcune delle più grandi città italiane, strizzando l’occhio anche 
a località di nicchia ugualmente suggestive. 
 
L’eccellenza Made in Italy è la principale caratteristica che più di tutti attira i viaggiatori asiatici, 
non solo nella moda e nel food ma anche nell’hotellerie. Analizzando le prenotazioni all’interno 
del sito negli ultimi due anni, è risultato che il 74% preferisce farsi coccolare dal comfort e dal 
servizio di qualità degli hotel, con una particolare propensione per strutture a 4 e 3 stelle. Alto 
livello ma con moderazione: il lusso sfrenato dei palace 5 stelle non costituisce una prerogativa 
di viaggio e lascia il posto a una più tradizionale “ospitalità all’italiana”.  
 
A seguire, sebbene con notevole distanza, bed & breakfast, guesthouse e, in ultimo, gli ostelli, a 
dimostrazione che una fetta maggiore di turisti orientali in Italia appartiene alla fascia over 30. 
 
A livello territoriale, in cima alle preferenze asiatiche spunta una delle città più romantiche del 
mondo: Venezia. Il 26% delle prenotazioni, infatti, si concentra tra le celebri calli venete amate 
da turisti internazionali, a scapito di grandi città come Roma, Milano e Firenze, che registrano 
percentuali minori. A sorpresa, nella top 5 delle città italiane più prenotate, spicca anche la perla 
della costiera amalfitana, Positano. Grazie alle sue splendide ambientazioni mediterranee, il 
mare cristallino e il calore infuso in ogni angolo della città, il fascino di questa piccola rocca 
campana ha colpito anche l’Oriente. 
 
Per maggiori informazioni: www.hotelscombined.it  
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