costa azzurra in crisi: comprare piccolo
Prezzi in picchiata, più bassi che
in Romagna. Dove ha trovato a
Cannes le occasioni da investimento.
Studio-gran comfort. Con terrazza,
giardino, piscina, garage, vista sul
mare, a un passo dalla Croisette.
Le sorprese a meno di 200 mila euro

Rifugio
con spiaggia

Vista sulle spiagge
di Cannes dall’hotel
Carlton. Ville e
residence in vendita,
Deji Fisher

a prezzi d’affare, sono
a pochi passi da
questo mitico litorale.
136
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algrado la crisi che colpisce un po’ tutta
l’Europa, e nonostante le tasse italiane sulla seconda casa, comprare in
Francia è ancora un buon investimento. Il governo di Parigi, infatti, ha
messo a punto un sistema per rilanciare l’edilizia e svecchiare il patrimonio immobiliare, attraverso la costruzione di nuovi edifici, efficienti
dal punto di vista dei consumi energetici e oggetto di sgravi fiscali. Non
fa eccezione Cannes, la meta, anche immobiliare, più ambita della Costa Azzurra, dove si costruisce ex novo e si acquista su carta con forti
detrazioni. O ci si crea una rendita sicura comprando in multiproprietà – formula che i francesi prediligono da decenni – in condomini con
tutti i servizi, parchi, piscine, a pochi passi dal mare. Infatti, i congressi
e le manifestazioni rendono la città viva tutto l’anno, e durante l’estate
si può affittare a turisti venuti a godere delle spiagge e del clima felice.
Si acquista casa, per esempio, a poco più di 216.000 euro (appartamento La Foce, a Mandelieu) e, con la formula Pierre & Vacances, si arriva
138
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a una rendita di 7900 euro l’anno netti garantiti. Sul nuovo, per avere
le agevolazioni fiscali oggi previste, è obbligatorio da parte del costruttore edificare in classe Bbc (Bâtiment de Basse Consommation). Pareti
e soffitti coibentati, pannelli solari e fotovoltaici, serramenti a taglio termico consentono di risparmiare sul riscaldamento fino al 70 per cento.
La scelta di una casa ancora da realizzare consente innanzitutto una sicura rivalutazione della proprietà che, dal progetto alla consegna, normalmente ha già subito un aumento di valore. Poi ci sono i vincoli per
il costruttore, nell’interesse dell’acquirente, quali la “Garanzia di ultimazione dei lavori” e la “Garanzia decennale”, che assicurano a chi
compra sia la consegna dell’immobile nei termini previsti dal contratto,
sia l’alta qualità tecnica delle finiture e degli impianti (infatti, in caso di
guasti o problemi, per i primi dieci anni gli interventi sono a carico
dell’impresa). Per questo in Francia non ci si spaventa se l’immobile sarà pronto a distanza di un anno o più. Si sa che entro quella data o si
avranno le chiavi dell’appartamento o l’impresa dovrà pagare penali
molto elevate. Ci sono poi altri vantaggi. Le spese notarili per il passaggio di proprietà vengono ridotte al 2-3 per cento sul nuovo, contro il
7-8 per cento di un appartamento usato. Inoltre, avendo un rapporto
diretto con l’impresa si eliminano le spese dell’agenzia immobiliare. So-
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1. Santa Margherita,
la maggiore delle isole
di Lérins, vicino alla
costa di Cannes.
2. Appartamento
Sisley, in un
residence sulla
collina sopra Cannes:
30 metri quadri
e 9 di terrazza,
affacciata sulla piscina
condominiale e sul
mare per 190.000 €.
Si vende arredato
con mobili su misura.
3. Fouquet’s, ristorante
del famoso Hôtel
Majestic. Raffinate
pietanze di pesce e
prezzi da 60 €.
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prattutto, il nuovo proprietario viene esonerato dal pagamento della
taxe Foncière (tassa fondiaria più o meno assimilabile all’Imu) per i due
anni successivi alla consegna del bene e della taxe d’Habitation (sul valore della residenza) per il primo anno. Un esempio può essere casa
Dolce. In vendita a 280.000 euro, e non di nuova costruzione, paga
1018 euro di taxe Foncière e 1447 di taxe d’Habitation. E se, infine, non
si è convinti della scelta fatta, c’è la possibilità di recedere entro 7 giorni
dal compromesso, recuperando il deposito di garanzia. Infatti la legge
francese protegge la parte acquirente in tutte le fasi. La caparra viene
trasferita sul conto di un notaio e non è a disposizione del costruttore
se non dopo il rogito. Se per problemi o ritardi imputabili al costruttore non si arrivasse al rogito, il notaio restituirebbe la somma al compratore per intero. Una buona proposta per chi vuole acquistare sulla carta è l’appartamento Elegante, a Montrose, nella zona chic e residen140
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ziale della collina dietro la Croisette. Una casa signorile di 49 metri quadri, al primo piano di un edificio di 15 abitazioni, in costruzione, con
consegna prevista nel terzo trimestre 2013. Gli appartamenti sono tutti
rivolti a sud, e ben illuminati grazie alle ampie vetrate che conducono
alle terrazze. Intorno, un parco con piscina, protetto da servizio di sorveglianza, così come tutto il complesso. La posizione è molto tranquilla e silenziosa. All’interno, la casa ha un soggiorno con angolo cottura,
una camera, un bagno, una terrazza di 12 metri quadri. Si possono scegliere le finiture da capitolato tra una vasta gamma di materiali di pregio. Viene venduto a 430.000 euro. Normalmente i prezzi del nuovo
sono superiori dell’8-10 per cento rispetto all’usato, ma è maggiore il
risparmio sulla manutenzione, oltre che sull’energia.
Cannes, la regina della riviera francese, è da sempre la meta privilegiata dell’élite europea per la mondanità ostentata, il clima mite e le spiag-
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1-2. Casa Lavanda, in un condominio con piscina, vista mare, a 2
km. Misura 56 metri quadri e 52 di giardino per 398.000 €.
3. Il soggiorno. 4. Salone signorile per l’appartamento in villa Park
Fiorentina. 5-6. L’esterno e l’angolo con soppalco. Prezzo: 460.000 €.
DOVE
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ge frequentate da vip durante tutto l’anno. La Croisette, il lungo viale alberato che parte dal palazzo del Festival e arriva a Palm Beach, ha una
passeggiata a mare dove si susseguono seggioline azzurre di fronte all’orizzonte e al transito dei megayacht. Sul lato opposto, invece, c’è la sfilata
dei lussuosi hotel a 5 stelle stile belle époque, come il Carlton, il Martinez
e il Majestic Barrière, sempre pieni di ospiti internazionali. Città viva ed
effervescente, ha una forte personalità che si manifesta a mano a mano
che ci si allontana dagli strass e dalle paillette della Croisette. Il 50 per cento dei residenti è rappresentato da ultraquarantenni, mediamente abbienti, che hanno comprato qui un appartamento per utilizzo personale
o come investimento. Mentre infatti sulla Croisette i prezzi si avvicinano
al mercato di Parigi, con un costo al metro quadro che supera di gran lunga i 10.000 euro, subito dietro, nel Suquet, i prezzi scendono a 6000, così come nelle zone collinari e sul mare verso Mandelieu.
Cannes è anche una meta quasi unica per investire sul mattone e ottenere una rendita dall’affitto. Grazie agli oltre 50 eventi internazionali
che vengono ospitati nel palazzo del Festival, e durante i quali i prezzi degli affitti salgono alle stelle. Per il Festival del Cinema, quando una camera nell’hotel Carlton costa fino a 1500 euro a notte, un bilocale o un trilocale ben posizionato si affitta dai 2 ai 4000 euro alla settimana. Si può
verificare affittando un appartamento (invece di soggiornare in hotel) nel
quartiere storico del Suquet, il vecchio borgo appollaiato nella zona antica del Castello, pieno di ristorantini e locali caratteristici. Qui, l’Appartamento di Rue du Barri, che si affitta sul sito di Homelidays, nelle due set142
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1. Lo Scoglio,
appartamento in un
grande residence di
abitazioni
in multiproprietà.
Questo è però venduto
libero dalla formula di
utilizzo parziale.
2. Menu con aragosta,
da Fouquet’s, con
nuova, panoramica
veranda sulla
Croisette.
3. La parte vecchia
di Cannes,
la più genuina.
4. Appartamento
La Foce, 35 metri
quadri, 18 di terrazza,
in un residence di
multiproprietà.
Costa 216.635 €.
Rendita netta
garantita 7900 € l’anno.
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1-2. Vista sul mare
dall’appartamento
Mimosa: 78 metri
quadri, 20 di terrazza
e balconcino. Con
portineria, piscina
e tennis, si vende
per 599.000 €.
3. Ostriche e altre
specialità di mare nel
ristorante storico
Astoux et Brun.

2

3

4-5. Eden Star,
a 2 km dal mare:
26 metri quadri con
10 di terrazza
per 170.000 €.

timane del Festival rende 2000 euro per sette notti, contro i 700 in bassa
stagione. In una zona pedonale subito sotto il Castello, dista cinque minuti a piedi dal palazzo del Festival e dalle spiagge, e a due da un piccolo
emporio aperto giorno e notte, e attaccato al Marché Forville, lo storico
mercato della verdura, dove si va anche a degustare un piatto di ostriche.
Ci si può sedere all’Annexe, il bistrot alla moda sull’angolo della piazza,
per un piatto di coquillage e di moules-frites.
La forte richiesta di affitti per brevi periodi ha fatto sì che, malgrado
la recente crisi immobiliare internazionale, i prezzi delle compravendite a
Cannes siano scesi solamente del 10 per cento medio, a fronte del 20 per
cento del resto della Francia. Ma conviene sempre con una formula che
ha molto riscontro in questo Paese: il sistema di Pierre & Vacances. L’investitore acquista una proprietà all’interno dei residence nelle località più
chic del territorio, che offrono agli ospiti ogni genere di servizio, come la
144
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piscina, il tennis, il ristorante, il parcheggio coperto, l’animazione e la
portineria. P&V propone varie formule di gestione degli alloggi. Nella
formula totale il proprietario non ha diritto a usufruire del suo appartamento per i primi 9 anni, ma ne percepisce una rendita ed è esonerato da
qualsiasi spesa. Nella formula parziale, invece, può scegliere se utilizzare
alcune settimane e rinunciare quindi a parte del suo guadagno. Scaduti i
9 anni si può decidere se rinnovare il contratto o rientrare in possesso del
proprio bene, per un utilizzo personale. In questo caso dovrà pagare le
spese condominiali. Un esempio è l’appartamento Onda, bilocale al
settimo piano di un grande residence, nel vivace quartiere di La Bocca, a
100 metri dal mare. Tra i servizi, la portineria, l’animazione, due piscine,
un ristorante, un bar, una sauna e una palestra. La posizione è comoda,
la spiaggia raggiungibile a piedi in tre minuti e il centro in dieci, percorrendo la passeggiata a mare. All’interno, una piccola camera matrimonia-
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Camere nel verde e
cena sulla Croisette
Come arrivarci
2

le, un bagno e un soggiorno con angolo cottura, che si affaccia sulla terrazza con vista mare e piscina. Gestito da P&V fino al 2019, costa 177.000
euro e dà un reddito garantito di 4700 euro l’anno, spese condominiali e
di gestione comprese. Un altro esempio è l’appartamento La Foce, a
Mandelieu, sull’Isola di Robinson, in un villaggio con un parco di 5 ettari a 900 metri dalla spiaggia, dove si arriva a piedi. Un bilocale di 35 metri
quadri, composto da un largo corridoio d’ingresso dove è stata ricavata
una zona notte con un letto a castello, una camera matrimoniale, un bagno e un soggiorno con angolo cottura. L’appartamento si affaccia interamente sulle due terrazze di 18 metri quadri totali, che guardano il verde
del parco e una piccola darsena dove
1-2. Appartamento Odalisse,
sono ormeggiate imbarcazioni da dia 300 metri dal mare, proposto
porto. Il complesso è di recente coa 300.000 €. 3. Il confortevole
struzione, ha una piscina, un tennis,
appartamento che si affitta
un ristorante, un bar, un servizio di
a Cannes con homelidays.it.
animazione e un parcheggio all’aperto. Si vende arredato, con una formula P&V di utilizzo parziale, a 216.635 euro. La rendita annuale ammonta a 7900 euro netti garantiti, incluse spese condominiali e di gestione. È un buon investimento se si vuole utilizzarlo solo in alcuni periodi,
con un servizio di tipo alberghiero.
C’è comunque un’ampia scelta di appartamenti non nuovi, con
prezzi da 3500 euro al metro quadro, da ristrutturare, e ville sulla collina
con piscina privata ben oltre il milione di euro (alcune agenzie trattano
solo immobili da 5 milioni in su). Ma si possono ancora scovare occasioni. Una zona molto ambita è Palm Beach, il prolungamento della Croisette verso Juan-les-Pins. Area residenziale, dove le strade sono larghe,

3

146

DOVE

dicembre12/gennaio13

In auto: da Genova, autostrada A10 fino a
Ventimiglia. Dal confine autoroute A8, uscita a
Mougin, e poi statale 85. La strada costiera,
che tocca Mentone, Monaco, Nizza, Antibes
e arriva a Cannes è la n. 7.

Dove dormire
Hôtel Cézanne
Boutique hotel di lusso con giardino nel
centro di Cannes, vicino alla spiaggia. Ha 23
camere e 6 suite.
Indirizzo: 40, boulevard d’Alsace; per
prenotare: http://www.epoquehotels.
com/h.php/cannes-hotels/boutique-hotel/h/
cezannehotel/l/it. Prezzi: da 109 €.
C/credito: Ae, Mc, Visa.

acgimnh
Appartamento di Rue du Barri
Mansardato, al 3° piano senza ascensore nel
quartiere storico del Suquet, a due passi dal
porto vecchio, dalle spiagge e dal palazzo

del Festival. Soggiorno con cucina a vista,
matrimoniale con bagno en suite, un secondo
servizio e balcone vista mare al piano
inferiore; una camera a 2 letti e un bagno al
piano superiore. La proprietaria è italiana.
Indirizzo: 10-13, 1ère rue du Barri;
per prenotare: www.homelidays.it/cannes/
appartamento-456382it1.htm.

Dove mangiare
Ristorante Astoux et Brun
Ristorante specializzato in piatti di frutti di
mare, crostacei e pesce fresco dal 1953. Si
trova subito dietro il porto vecchio, è un locale
vivace e dal servizio veloce.
Indirizzo: rue Félix Faure e 2, rue Louis
Blanc, tel. 0033.4.93.39.21.87,
www.astouxbrun.com. Orari: 8-23 (mai
chiuso). Prezzi: da 30 € vini esclusi.
C/credito: tutte.
Ristorante Fouquet’s Cannes
Cucina tradizionale nei rinnovati locali del
famoso Hôtel Majestic Barrière. Il velluto nero
e la cucina ben curata rendono omaggio
allo stile brasserie dell’omonimo ristorante
parigino. Panoramica veranda, di fronte alla
Croisette. Tra le specialità: filetto di spigola
arrosto e punte di asparagi verdi, fricassea

alberate e poco trafficate, costeggiate da eleganti condomini spesso dotati di portineria, affacciati sul mare con ampie terrazze arredate. Qui si trova l’appartamento Le Cap, al primo piano: due camere, due bagni e
un soggiorno con angolo cottura, che prosegue sulla profonda terrazza
che guarda il porto. Viene venduto a 530.000 euro, e non richiede lavori
di ristrutturazione: è però datato e si potrebbero rivedere alcune finiture.
Basta attraversare la strada per essere sulla spiaggia o per andare nel
piccolo porto di Moulin Rouge a prendere la barca per un’escursione
DOVE

di spugnole, cappuccino brut Princesse
Depardieu e i dessert della tradizione
Fouquet’s.
Indirizzo: 10, boulevard de la Croisette,
tel. 0033.4.92.98.77.05, www.lucienbarriere.
com. Orari: 12-15, 19-22
(mai chiuso). Prezzi: da 60 €.
C/credito: tutte.

Dove comprare
Les Magasins Bathroom Graffiti
Negozio ideale dove trovare idee regalo di
tendenza e oggetti di design in ogni fascia di
prezzo, oltre a giocattoli per bambini e oggetti
tecnologici.
Indirizzo: 52, rue d’Antibes, tel.
0033.4.93.39.02.32, www.bathroomgraffiti.
com. Orari: 10-19 (chiuso dom. e lun.).
C/credito: tutte.
La Belle-Iloise
Monomarca francese con vasta scelta di
prodotti del mare in scatola, dai filetti di
sardina alla zuppa di pesce, in confezioni
molto allettanti.
Indirizzo: 19, rue Meynadier,
tel. 0033.4.93.68.44.53, www.labelleiloise.fr.
Orari: 10-13, 14.30-19 (chiuso dom. mattina).
C/credito: tutte.

giornaliera che si spinge verso le Isole di Lérins. Il centro si può raggiungere a piedi lungo la passeggiata, magari fermandosi a prendere un aperitivo sulla terrazza del Majestic Barrière, sulla Croisette, dove si va a farsi
vedere prima e dopo lo shopping. O si prenota da Fouquet’s, il suo ristorante gourmet con nuova veranda sul lungomare, per una cena, o il Cenone di Natale.
Inviati da Dove, Michela Buzzi Langhi e il fotografo Fabio Tommasi
Ha collaborato Gabriella Fazio
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