TRAVEL EXPERIENCE
da Milano verso nuove destinazioni di viaggio world wide
Travel Configurator e San Pietro all’Orto 6 sono lieti di invitarLa
a scoprire le ultime proposte per la prossima estate.

Light dinner cocktail & DJ set

Giovedi 10 Maggio
dalle ore 19.30
Via San Pietro all'Orto 6 Milano
Durante la serata sarà possibile testare il primo configuratore di viaggi on
line e visitare in esclusiva le suite di San Pietro all’Orto 6.
RSVP
San Pietro all’Orto 6 - +39 02 78 11 47 - info@sanpietroallorto6.it
sanpietroallorto6.it

COMUNICATO ‘SAN PIETRO ALL’ORTO 6’ TRAVEL EXPERIENCE EVENT
Milano, 10 maggio 2012
Giovedi 10 maggio 2012 dalle 19.30 “happy hour” a invito in terrazza a ‘San Pietro
all’Orto 6’ Milano.
Dalle 19.30 del 10 maggio, sulla terrazza con vista sul Duomo di ‘San Pietro all’Orto 6’ –
SPO6, nel quadrilatero della moda milanese in via San Pietro all’Orto 6, si svolge l’evento su
invito “Travel Experience: da Milano verso nuove destinazioni worldwide”, con light
dinner e DJ set.
Durante la serata verrà presentato agli ospiti un innovativo sistema di ricerca e prenotazione di
viaggi da Travel Configurator, business partner di SPO6. Inoltre sarà possibile visitare in
esclusiva le suites/appartamenti arredati Armani / Casa.
Nel prestigioso building di via San Pietro all’Orto 6 da settembre 2011 è operativa la gestione
di tipo alberghiero short-term-rental nelle “suites” arredate Armani Casa. Chi deve fermarsi a
Milano per affari o per piacere, anche solo per una notte, può alloggiare in una “luxury suite” a
prezzi competitivi rispetto a un hotel. Inoltre è in corso una promozione speciale per tutti
coloro che scelgono soluzioni di short-term rental superiori a due mesi.
'San Pietro all'Orto 6' rappresenta una proposta innovativa per il mercato immobiliare
milanese. Con la formula del condotel, o Luxury Serviced Apartments, appartamenti di lusso
arredati e dotati dei servizi di un hotel 5 stelle, 'San Pietro all'Orto 6' consente di investire in
un appartamento di lusso, per location e caratteristiche intrinseche, ma anche di usufruire
di servizi di tipo alberghiero, per sè o per il conduttore. L'investitore in pratica può "comprarsi
una suite d'hotel", in pieno centro di Milano, scegliendo le proposte di gestione offerte da una
società specializzata in hospitality di lusso, per garantirsi la sicurezza di una redditività
costante nel tempo. Parte dei luxury serviced apartments di ‘San Pietro all’Orto 6’, tutti
completamente arredati Armani Casa, sono ancora disponibili per la vendita.
Antoitalia è agente esclusivo per la vendita delle unità.

Per maggiori informazioni sulle offerte di ‘San Pietro all’Orto 6’:
Short-term rentals: info@sanpietroallorto6.it - T +39 02 7811 47 – www.sanpietroallorto6.it
Vendite appartamenti: info@antoitalia.it - T +39 02 2901 3497 – www.antoitalia.it – sanpietroallorto6.it

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 Fatenenefratelli, 19 - 20121 Milano - T +39 02 2901 3497
Per maggiori informazioni su ‘San Pietro all’Orto 6’: www.sanpietroallorto6.it

