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EVENTO A ‘SAN PIETRO ALL’ORTO 6’
Mercoledì 8 febbraio 2012
dalle ore 18.00 alle 20.30
Cocktail organizzato da BREI 24, esclusivamente SU INVITO
per la presentazione di BREI 24 - BOOK REAL ESTATE ITALY 2012,
Gruppo Il Sole 24 Ore
nella esclusiva location di "SAN PIETRO ALL'ORTO 6" a Milano.
Un'occasione unica per partecipare alla presentazione da parte di un book dedicato ai
protagonisti del real estate italiano che verrà realizzato dal Gruppo Sole 24 Ore, e per
vedere lo splendido building di luxury serviced apartments in vendita, "San Pietro all'Orto
6", nel quadrilatero delle moda di Milano, tra Duomo e Via Montenapoleone. La
presentazione di BREI 24 è a cura di Evelina Marchesini, giornalista del Sole 24 Ore esperta
di real estate e fondatrice di Case24, Casa&Case e Mondo Immobiliare.

COSA E' BREI 24?
BREI 24 è un prodotto editoriale del Gruppo 24 Ore in collaborazione con le principali
associazioni e federazioni del Real Estate. Una selezione di top players nazionali ed
internazionali che operano nel mercato immobiliare italiano, con focus sui progetti e
interviste dedicate al board, strumento di visibilità per operatori ed investitori locali ma
soprattutto esteri. BREI sarà redatto in italiano e inglese e sarà disponibile anche in
versione per iPad e tablet. BREI sarà presentato e distribuito in occasione delle più
importanti fiere di settore tra cui: MIPIM, INTERNATIONAL PROPERTY SHOW, EIRE, EXPO
REAL, LUXURY PROPERTY SHOCASE (Cina), MAPIC.
Per maggiori informazioni su BREI 24: Paola Nicolai, paola.nicolai@brei24.com

LA LOCATION DELL'EVENTO
"SAN PIETRO ALL'ORTO 6": Si tratta di un prestigioso building di luxury serviced
apartments, arredati Armani Casa e dotati di servizi personalizzati.
Gli appartamenti sono in vendita e sono gestiti per short-term rental da una società
specializzata, che offre il servizio ai proprietari / acquirenti che lo desiderino, garantendo un
rendimento annuo. ANTOITALIA è agente esclusivo per la vendita degli appartamenti.
Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento per visitare gli appartamenti in
vendita:
Antoitalia T +39 02 2901 3497
info@antoitalia.
www.sanpietroallorto6.it
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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. Un network di oltre 1200 professionisti in
Italia e all’estero garantisce completa copertura territoriale. 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 immobili 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
livio.lanteri@antoitalia.it Marketing & Communications
Per maggiori informazioni su ‘San Pietro all’Orto 6’:
www.sanpietroallorto6.it INVESTIMENTO

www.antoitalia.it

