Turismo RE-Antoitalia advisor per un progetto di sviluppo
di un golf & spa resort vicino a Tallinn in Estonia
Comunicato stampa – Milano, 18 settembre 2009
Turismo RE (www.turismore.it) - la società di consulenza del Gruppo Antoitalia
specializzata nel real estate turistico-alberghiero– è stata nominata advisor esclusivo
nella ricerca di investitori e gestori internazionali per un’iniziativa di sviluppo di un golf
& spa luxury resort in Estonia.
L’area interessata - di proprietà di una società italiana – ha una superficie di 12 ettari,
e comprende una spiaggia di sabbia bianca affacciata sul Golfo di Riga. Adiacente
all’area di sviluppo è già operativo il campo da golf 18 buche. Il terreno si trova a 3 km
dalla città di Pärnu, importante e antico centro turistico balneare e termale del paese,
famoso per il clima mite nonostante la latitudine.
Tallinn, la capitale estone, è a meno di un’ora di auto, e Helsinki a meno di due ore,
grazie al servizio di ferry che collega Helsinki e Tallinn in 45 minuti. Stoccolma si
raggiunge dall’aeroporto di Pärnu con voli diretti di poco più di un’ora.
Il progetto prevede la costruzione di un resort 5 stelle, composto da più edifici, per
oltre 300 camere complessive, e di un avanzatissimo centro termale/spa e centro
benessere. Il complesso si rivolgerà soprattutto a una clientela di turisti stranieri. Il
completamento dei lavori è previsto per fine 2012.
L’Estonia nell’ultimo decennio ha goduto di una forte crescita come destinazione
turistica, soprattutto grazie ai flussi di visitatori provenienti da Finlandia, Svezia,
Germania del nord. Tutti paesi dove il golf ha una grande diffusione, così come la
propensione al turismo golfistico e termale.
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Turismo RE (www.turismore.it) è una società di advisoring specializzata nel settore dell’hospitality
real estate. Fa parte del gruppo Antoitalia (www.antoitalia.it). Si rivolge ad operatori ed investitori
inbound e outbound interessati al comparto dell’immobiliare turistico-alberghiero in Italia e
all’estero. L’attività della società si concentra su progetti di sviluppo e gestione turistico-immobiliare,
in cui Turismo RE interviene sia come consulente sia nella ricerca di business partnership
internazionali.
Direttore di Turismo RE è Piergiorgio Mangialardi, che vanta un’esperienza decennale nel settore
hospitality.
Alcuni clienti: NH Hotels, Framon Hotels, CHC Hotels, Dolce Vita Italy Hotels & Resorts Gruppo
CO-VER, Beni Stabili, Res Serenissima, Ciemme-Leggeri, Patron Capital UK, The Ability Group
UK, DIL – Deutsche Bank.
L’offerta dei servizi comprende:
• realizzazione di studi di mercato, piani di fattibilità e business plan;
• consulenza per sviluppo, cessione o gestione di hotel, resort, complessi golfistici e marine;
• ricerca e identificazione di partner developer, finanziari, gestori;
• destination management per operatori privati e pubblici in ambito turistico e ricettivo.
Per maggiori informazioni: www.turismore.it
Il Gruppo Antoitalia comprende, oltre a Turismo RE, le società Antoitalia networking e RES –
Real Estate Services. Con un portafoglio in essere di circa 7 miliardi di euro il gruppo, che ha uffici
a Milano e Londra, è leader nell’intermediazione e consulenza relative a immobili cielo-terra e
portafogli immobiliari, per una clientela prevalentemente corporate.
Per maggiori informazioni: www.antoitalia.it
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