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~L'ECONOMIA

NUOVA GESTIONE PER UNA DELLE STRUTTURE
PIU' RINOMATE ERICERCATE DEL GARGANO

Antoltalia si prende
la Baia dei Faraglioni
Il gruppo imprenditoriale ha anche un albergo
a Courmayeur e il Golden Palace di Torino
l lusso accessibile.
Potrebbe essere questo lo slogan per la
Antoitalia, la società che ha
da poco rilevato la gestione
di uno dei due hotel cinque
stelle lusso in provincia di
Foggia, Baia dei faraglioni,
località situata sulla litoranea tra Mattinata e Vieste in
uno dei più incantevoli scorci del Gargano. Antoitalia il
gruppo immobiliare attivo
da oltre venti anni nel settore che 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, ha
intenzione di rivolgersi ad
una clientela più ampia ed in
vari periodi dell'anno, dunque non solo in estate, con
offerte e promozioni rivolte
soprattutto alle persone che
intendono rigenerarsi dalle
fatiche quotidiane o passare un weekc end romantico
e di relax. Il gruppo ha in
portfolio anche un albergo a

mica scalinata, si ergono gli
imponenti faraglioni, icona
del mare della Puglia. L'hotel
dispone di 57 camere, oltre
a 10 junior suite e 3 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. Per il momento
il gruppo r4Mtittililmt con la
società Mapi ha rilevato la
gestione dell'hotel, ma c'è
interesse anche ad acquisire
la componente immobiliare, come già accaduto per il
Golden palace. Mapi è diretta
da Piergiorgio Mangialardi,
nativo di Bari, seni or partner
in r4Mtitli!nml e da Fabio Vigitello, manager del Golden
palace di Torino. Dopo l'acquisizione e il rilancio del 5
stelle lusso torinese, riaperto a giugno 2012, la società
si appresta ora a portare il
concetto di ospitalità e pro-

fessionalità italiana nell'esclusivo resort pugliese. La
zona a ridosso di Baia dei
faraglioni negli ultimi tempi
ha fatto parlare di sé per essere stata il set di alcuni film
prodotti a Bollywood, ovvero la Hollywood dell'India,
dove sono state girate alcune scene del film Bachna Ae
Haseeno. E sempre sul promontorio è stato girato Housefull, la pellicola è uscita in
ben 750 sale dell'India che
è stato il secondo maggiore
incasso di sempre nella storia del cinema indiano con
400 milioni di spettatori. È
in arrivo una forte concorrenza per le altre due strutture di lusso della provincia
di Foggia, di proprietà dei
presidenti di Confindustria
e Camera di Commercio e
dunque si annuncia una
battaglia a suon di offerte e
professionalità per riuscire
ad attirare l'attenzione di
milioni di turisti che ogni
anno si recano sul Gargano
ed in Capitanata.

di SIMONE PERDONO'
097545
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Courmayeur, una struttura a
5 stelle nel centro di Milano
(completamente arredata da
Armani casa) e sta realizzando un nuovo albergo a pochi
passi dall'aeroporto di Milano Linate, mentre l'ultima
operazione è stata quella del
Golden palace italian luxury
hotel di Torino, dove aveva sede l'ufficio di Umberto
Agnelli. Tra gli obiettivi di
Antoitalia c'è anche la destagionalizzazione della struttura, uno dei veri problemi
degli alberghi che si trovano
alle nostre latitudini, tanto
è vero che la riapertura è
prevista a Pasqua con offerte speciali a partire da 350
euro per tre giorni e tre notti. Baia dei faraglioni sorge a
picco sul mare del Gargano
in una delle più belle baie
d'Italia. Davanti alla spiaggia di ciottoli, raggiungibile
direttamente
dall'albergo
grazie all'ascensore ricavato
nelle bianche pareti rocciose
o percorrendo una panora-
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In alto la Baia dei Faraglioni. Sotto un ambiente del resort
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