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GIÀ PROPRIETARIO DI ALBERGHI DI LUSSO ANCHE ATORINO EMILANO: COSA PREVEDE IL PROGETTO

Il gruppo mmmnJm
acquista l'hotel
di Baia delle zagare
nazionale. Gestisce alberghi prestigiosi a Torino, Coumayeur, Milano.
Sul Gargano sbarca per la prima
volta. Antoltalia è un gruppo immobiliare attivo da oltre venti anni
nel settore. La scheda della società
dice che al vertice c'è Fabio Tonello,
ha un attivo di asset in gestione
superiore ai 300 milioni di euro e un
network di professionisti composto
da circa 400 tra dipendenti e collaboratori diretti. Come già detto, il
gruppo ha in portafoglio anche un
albergo a Courmayeur, una struttura
a 5 stelle nel centro di Milano in via
San Pietro all'Orto 6 (completamente
arredata da Armani casa) e sta realizzando un nuovo albergo a pochi
passi dall'aeroporto di Milano Linate. L'ultima operazione è stata
quella del Golden Palace, Italian Lu-

xury Hotel Torino, aggiudicato attraverso la società Ma p i che fa capo a
Piergiorgio Mangialardi, senior partner di Antoltalia e Fabio Vigitello.
Nel dettaglio a Mattinata Antoltalia investirà circa 2 milioni di euro
in comunicazione e interventi sulla
struttura per migliorarla e riqualificarla. Il gruppo Antoltalia ha fatto sapere che porterà il concetto
dell'ospitalità e professionalità italiana nel più esclusivo ed elegante
Resort della Puglia. «Sappiamo - si
legge in una nota- che si tratta di un
resort unico come unica è la splendida omonima Baia a pochi chilometri da Mattinata sul Gargano;
consigliato per coppie ed ospiti alla
ricerca di un soggiorno rilassante e
di-vertente in un'atmosfera incantevole che regala magiche emozioni>>.
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Il< MATTINATA. L'hotel dei Faraglioni in località di Baia delle Zagare
cambia ancora gestione. Stavolta a
subentrare è il noto gruppo Antoltalia. Voci di mercato, in attesa di
conferme o smentite, dicono che la
gestione sia il primo passo di un
progetto che ne prevede altri che
dovrebbero portare all'acquisizione
di tutto il complesso. Il quale va
ricordato è un resort extralusso, a
cinque stelle che si trova in una baia
incantevole dove troneggiano da secoli i mitici due monolitici faraglioni, simboli della Puglia nel mondo. Resort che ha alternato però
periodi commerciali buoni ad altri
meno buoni. Altrimenti non si spiegherebbe diversamente l'ennesimo
cambio di gestione.
Il gruppo Antoltalia è noto a livello
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