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03 GIUGNO 2012
L’HOTEL PIU’ LUSSUOSO DI TORINO, IL GOLDEN PALACE, RIAPRE CON INAUGURAZIONE UFFICIALE
GIOVEDI 3 GIUGNO
Il Golden Palace, il primo hotel 5 stelle lusso di Torino, realizzato in occasione delle Olimpiadi
invernali del 2006, ha riaperto il 20 giugno scorso con una nuova veste grazie alla nuova società di
gestione.
A seguito del fallimento della precedente società di gestione, che aveva condotto alla chiusura
dell’hotel il 30 maggio scorso, MAPI, società presieduta da Piergiorgio Mangialardi, ha rilevato la
gestione e ha reso possibile la riapertura dell’hotel. L’obiettivo ora è di riportarlo ai vertici
dell’hotellerie di lusso. E’ previsto il rilancio della SPA e la realizzazione di una nuova ampia sala
convegni oltre a spazi per uffici temporanei. Piergiorgio Mangialardi vanta una lunga esperienza
nel settore dell’hospitality advisory ed è uno dei partner di Antoitalia, società milanese leader
nell'agency immobiliare.
L’inaugurazione ufficiale del "nuovo" Golden Palace è martedì 3 luglio con un evento a invito,
"Aperitivo Italiano a 5 stelle", per presentare alla città e alla stampa la rinascita di questo simbolo
dell'ospitalità torinese e il nuovo concept dell’hotel. La nuova direzione promuove un’immagine
social e l’aperitivo italiano, nel piacevole dehors del Time Bar, vuole diventare il nuovo
appuntamento per la Torino vivace. Dopo l’inaugurazione, a partire dall’8 luglio questo
“appuntamento fisso” si ripeterà ogni domenica e ogni martedì per offrire ai clienti e agli habitués
un albergo sempre più accogliente. Ricchi aperitivi e piacevoli dopocena, musica, social e stile di
vivere tutto italiano, in uno spazio di eccellenza nel centro storico torinese.
La direzione dell’hotel è stata affidata a Fabio Vigitello, piemontese e attivo da 3 anni
nell’hospitality torinese. “E’ un motivo di orgoglio partecipare al rilancio della struttura alberghiera
più affascinante della città. – dice Vigitello – Il team dei professionisti che lavorano con me è
pronto a coccolare e anche a far divertire i nostri ospiti. Vi aspettiamo.”
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