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condo maggiore incasso di sempre nella
storia del cinema indiano, con 400 milioni di spettatori in tutto il mondo. Insomma, un’ottima pubblicità per la Puglia, il
Gargano e per l’hotel in un paese, l’India,
che ha una classe medio-alta con elevato
potere di spesa che conta per circa il 10%
della popolazione (parliamo quindi di oltre 80 milioni di potenziali “clienti”).

Antoitalia cresce ancora con
Baia dei Faraglioni Beach Resort
Il gruppo immobiliare si aggiudica la gestione dell’esclusivo
hotel 5 stelle lusso sul Gargano
A cura di Direzione
marketing e comunicazione Antoitalia

D

opo San Pietro
all’Orto 6 Luxury
Suites a Milano
e Golden Palace Hotel a Torino,
un altro simbolo
dell’hospitality
italiana entra a far
parte del gruppo immobiliare Antoitalia:
l’hotel 5 stelle lusso Baia dei Faraglioni
Beach Resort di Mattinata (Foggia), in Puglia (www.baiadeifaraglioni.it).
Il Baia dei Faraglioni sorge a picco sul mare
del Gargano in una delle più belle baie d'Italia, la baia delle Zagare, nel cuore del
Parco Biogenetico di Monte Barone. Davanti alla spiaggia di ciottoli, raggiungibile
direttamente dall’albergo grazie all'ascensore ricavato nelle bianche pareti rocciose
o percorrendo una panoramica scalinata,
si ergono gli imponenti Faraglioni, icona
del mare della Puglia. L’hotel dispone di
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91 camere, di cui 22 suite, due ristoranti,
tre bar, sala convegni, centro benessere,
piscina e spiaggia privata. L'eleganza della
struttura e degli interni, la location privilegiata e il livello dei servizi offerti lo rendono uno dei più prestigiosi hotel della
Puglia.

Piergiorgio Mangialardi, senior partner in
Antoitalia e presidente del Golden Palace
di Torino, e Fabio Vigitello, direttore del
Golden Palace, dopo aver contribuito al
rilancio del 5 stelle lusso torinese, riaperto a giugno 2012, si apprestano quindi a
portare lo stesso concetto di ospitalità e
professionalità italiana nell’esclusivo resort pugliese. “L’operazione sull’hotel Baia
dei Faraglioni”, spiega Mangialardi, “si inserisce nell’ambito di una strategia che il
gruppo immobiliare Antoitalia sta perseguendo da alcuni anni con la propria divisione Hospitality. Una strategia che punta
alle eccellenze del turismo italiano attraverso una presenza diretta nella gestione
e, ove possibile, come accaduto per Golden Palace, anche nella proprietà”.

gionalizzando il più possibile la struttura
con offerte e promozioni specifiche. Rivolgendosi soprattutto a coppie e single che
intendono rigenerarsi dalle fatiche quotidiane in pieno relax, tra spiaggia, spa e
piscina, o a coppie che vogliono regalarsi
un week-end romantico nella natura del
parco del Gargano”.
L’hotel ha inaugurato la nuova gestione a
fine marzo 2013 con un’apertura straordinaria per Pasqua. L’apertura ufficiale è prevista per fine aprile, con “special package”
per il ponte 25 aprile-1 maggio e “Spring
package” settimanali a tema validi sino a
inizio giugno.
Chiediamo a Fabio Tonello, presidente di
Antoitalia, di spiegarci l’evoluzione di Antoitalia da boutique di intermediazione
immobiliare per grandi immobili al gruppo diversificato di oggi. “Antoitalia è nata
a inizio degli anni Duemila come società
di consulenza e intermediazione immobiliare specializzata nella compravendita di
immobili cielo-terra e portafogli immobiliari”, spiega Tonello, “mettendo assieme
l’esperienza ventennale in questo ambito

Prosegue Mangialardi: “Per Baia dei Faraglioni l’obiettivo è l’ampliamento della clientela, introducendo il concetto di
“lusso accessibile”, e l’ampliamento del
periodo di apertura oltre l’estate, desta-

La zona a ridosso di Baia dei Faraglioni negli ultimi anni ha fatto parlare di sé
per essere stata scelta come set da alcune
produzioni cinematografiche indiane, tanto da meritarsi il soprannome di “Baia di
Bollywood”, dal nickname con cui si indica il cinema indiano (Bombay + Hollywood), seconda industria cinematografica
del mondo dopo quella americana. Dopo
che un film indiano nel 2008 ha scelto la
baia come location, altri ne hanno seguito
l’esempio. E sul promontorio e nell’hotel
Baia dei Faraglioni è stato girato nel 2010
il kolossal “Housefull”, pellicola uscita in
750 sale dell’India che ha realizzato il se83
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mia e degli altri soci fondatori. L’obiettivo
però era quello di diventare un full service
provider per il mondo immobiliare, in grado di fornire servizi di alto livello in tutti
gli ambiti del real estate, a clienti aziendali e istituzionali e ad una clientela privata
sofisticata. Nonostante la crisi del mercato
immobiliare abbiamo continuato a perseguire una crescita “orizzontale”, sfruttando
la nostra leadership nel segmento “trophy
asset”, creando nuove società e alleanze
strategiche con altri operatori.
Oggi quindi possiamo parlare di “gruppo”
Antoitalia, un gruppo in grado di soddisfare le esigenze più specialistiche e diversificate in campo immobiliare, ottimizzando
in questo modo il valore per il Cliente.
Le nostre business unit offrono servizi di
agency, advisory, valutazione, property
management, engineering & construction, interior design, anche in segmenti di
“nicchia” come l’high-street retail, vale a
dire la ricerca di location per flagship store, e l’hospitality.

Nel settore hospitality siamo entrati creando con Piergiorgio Mangialardi una
società di consulenza e intermediazione
dedicata all’immobiliare turistico-alberghiero. Piergiorgio veniva da un’esperienza ultradecennale nel settore alberghiero, sia come consulente e formatore
che come direttore di hotel, e in questo
modo abbiamo messo a fattor comune le
rispettive competenze. Siamo stati i primi
a proporre a Milano la soluzione dei luxury
serviced apartments “firmati” da un nome
famoso, con San Pietro all’Orto 6, nel quadrilatero della moda milanese, per il quale
siamo esclusivisti per la vendita. Crediamo
nel turismo come risorsa fondamentale
per il nostro paese, risorsa che ha molte
potenzialità ancora da sviluppare. Abbiamo deciso di puntare sul turismo scegliendo di avere un coinvolgimento diretto nel
settore hospitality, sia come “gestori” di
hotel e luxury serviced apartments, sia
come investitori, come nel caso del Golden Palace di Torino. Sempre mantenendo
come punto di riferimento l’eccellenza,
che per noi è il fil-rouge che collega tutte
le nostre attività”.

Contatti: Antoitalia
via Fatebenefratelli 19 | 20121 Milano
T 02 2901 3497 | info@antoitalia.it
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