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L’HOTEL 5 STELLE LUSSO GOLDEN PALACE DI TORINO ACQUISITO DAL GRUPPO
ANTOITALIA.
L’hotel - inaugurato per le Olimpiadi invernali del 2006 - verrà riportato a nuovo splendore.
Milano, 22 febbraio 2012 – La società MAPI SpA si è aggiudicata il 21 febbraio 2012 la
gestione del famoso hotel cinque stelle lusso Golden Palace di via Arcivescovado a Torino.
MAPI fa capo a Piergiorgio Mangialardi, senior partner di Antoitalia, e ad Aldo Pigni.
L’immobile non subirà alcuna trasformazione architettonica, a parte un allargamento della
sala convegni per rendere la struttura più accogliente ed efficiente. E’ previsto invece un
importante sforzo organizzativo e commerciale per rendere l’hotel una risorsa importante
per i torinesi. Un progetto ambizioso, che mira non solo a ridare alla struttura l’immagine di
prestigio internazionale che merita, ma anche a farne in breve tempo un punto di
riferimento per l’intera città.
“Il nostro progetto di rilancio per l’hotel Golden Palace – afferma Piergiorgio Mangialardi –
vuole confermarne le caratteristiche di hospitality di lusso per i segmenti business e leisure,
sottolineando il gusto italiano per il “buon vivere”. Un mix di eleganza, stile, benessere,
bellezza, elementi che stanno alla base del successo del made in Italy nel mondo”. Questa
operazione rappresenta un importante successo per Antoitalia in ambito hospitality e
conferma la strategia perseguita dal gruppo con tutte le sue business unit. “Abbiamo
sempre puntato sull’eccellenza dei servizi offerti e degli asset trattati - dichiara Fabio
Tonello, presidente Antoitalia – e riteniamo sia una strategia vincente.”
Il Golden Palace (www.goldenpalace.it) è stato l’hotel 5 stelle lusso delle Olimpiadi invernali
di Torino del 2006, anno in cui fu inaugurato, al termine di un progetto del valore di circa
60 milioni di euro per la ristrutturazione e trasformazione di un palazzo di uffici, il “palazzo
Toro”, di proprietà della Toro Assicurazioni. Un palazzo del secondo dopoguerra di alto
pregio architettonico, nel pieno centro di Torino, trasformato in un “gioiello” dell’accoglienza
torinese di lusso. La struttura ha una location unica, sotto la Mole Antonelliana e accanto al
palazzo dell’Arcivescovado, ed è ideale per ospitare convegni e gli ospiti internazionali più
esigenti: numerose personalità della politica, della musica, della cultura, dello sport, vi
hanno soggiornato dal 2006 a oggi. L’hotel dispone di 195 camere, 12 suite e un
appartamento presidenziale di 90 mq.
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Antoitalia
Il gruppo Antoitalia (www.antoitalia.it) è leader italiano nel settore dei servizi immobiliari
per una clientela corporate. La sede è a Milano e la società si avvale di un network di oltre
1200 professionisti in Italia e all’estero. Il core business è rappresentato dai servizi di
agency e advisory per la vendita di immobili cielo-terra, con focus sui trophy asset. Il
gruppo è organizzato in società e business unit specializzate che offrono un mix integrato di
servizi al settore immobiliare, per stabili interi, frazionamenti e cantieri, a destinazione
residenziale, terziaria, commerciale. Le aree di attività sono agency, advisory, valutazione,
property management, engineering & construction, hospitality, high-street retail.
Presidente di Antoitalia è Fabio Tonello.
Contatti:
ANTOITALIA - Via Fatebenefratelli, 19 - 20121 Milano - T +39 02 2901 3497
www.antoitalia.it
www.facebook.com/antoitalia
Twitter @lantello
livio.lanteri@antoitalia.it Marketing & Communications
Ufficio stampa ANTOITALIA:
Robert Hassan - Cell. +39 338 88 37 628 - robert.hassan@tiscali.it

www.antoitalia.it

