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Spec1ale Sici11a
Hotel
L'apertura con la nuova gestione sarà in occasione delle festività pasquali

Con lo stesso tema ...

Nuova gestione per Antoltalia, la Baia dei
Faraglioni Beach Resort
Un Resort unico come la splendida omonima Baia a pochi chilometri da Mattinata sul Gargano
Pubblicato i/22102/2013 alle 12: 18

• Nuova gestione per Antoltalia, la Baia dei Faraglioni
Bea c h Reso rt
• Un marchio di Qualità per la Puglia dell'Olio: : si parte
con gli Ulivi della Città Bianca
• Pastificio Granoro e solidarietà sociale: Ripartiamo
dalla Pasta
• Turismo Europa Asia: Dati e Prospettive- IEA Istituto
Europa Asia- Italia
• Enoturistmo, la Puglia è regina d'Italia
• TTT, il workshop Tourism Think Tank
• Grande successo per la Puglia al Salone del Gusto di
Torino
• Il Pallone di Gravina al Salone del Gusto: Antonio
Cucco, Saverio Tarantino e Rosa Maria De Rossi
• La Pasta Cavalieri al Salone del Gusto 20t 2: Benedetto
e Andrea Cavalieri
• Selezione Casillo al Salone del Gusto 20t2: Mimmo
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La Baia dei Faraglioni Beach Resort 5Lsorgeapiccosulmareinunadellebaiepiùbelle
d'Italia, con un'incantevole spiaggia privata di piccoli ciottoli. L'apertura con la nuova gestione sarà
in occasione delle festività pasquali.
Un Resort unico come la splendida omonima Baia a pochi chilometri da Mattinata sul Gargano;
consigliato per coppie ed ospiti alla ricerca di un soggiorno rilassante e divertente, animato da
graziosi angeli e cupidi, in un'atmosfera incantevole che regala magiche emozioni.
Aergiorgio Mangialardi e Fabio Vigitello, insieme al gruppo Antoltalia di Milano, dopo aver
rilanciato il Golden Palace porteranno il concetto dell'ospitalità e professionalità italiana nel più
esclusivo ed elegante Resort della Puglia.
Dichiara Aergiorgio Mangialardi, seni or partner di An t o l tal i a: "L'investimento su Baia dei
Faraglioni Beach Resort si inserisce nell'ambito di una strategia che il gruppo Antoltalia sta
portando avanti da diversi anni e che punta sulle eccellenze del turismo italiano attraverso una
presenza diretta a livello di gestione e di proprietà. Dunque, dopo l'investimento 70 mi n di euro
per l'Hotel Golden Palace di Torino , ora si punta sulla Puglia. Per quanto riguarda Baia dei Faraglioni
Beach Resort per ora si tratta solo di gestione, ma con un forte interesse ad acquisire anche la
com ponente i m mobiliare".
www. baiadeif arag l io n i. it
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IL GRUPPO """'-'-"'!.1...1.."""'""'
La società MAPI Spa si è aggiudicata, da Giugno 2012, la gestione del Golden Palace Hotel di
Torino. M API fa capo a Aergiorgio Mangialardi, seni or partner di Antoltalia, e Fabio Vigitello , che
hanno assunto rispettivamente la carica di Presidente e Direttore dell'Hotel.
Antoltalia è un gruppo immobiliare attivo da oltre venti anni nel settore capeggiato da Fabio
Tonello, ha un attivo di asset in gestione superiore ai 300 milioni di euro ed un network di
professionisti composto da circa 400 tra dipendenti e collaboratori diretti. Il gruppo ha in
portafoglio anche un albergo a Courmayer , una struttura a 5 stelle nel centro di Milano in via S.
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Pietro all'Orto 6 (completamente arredata da Armani casa) e sta realizzando un nuovo albergo a
pochi passi dall'aeroporto di Milano Linate.
Questa operazione rappresenta un importante successo per Antoltalia in ambito hospitality e
conferma la strategia perseguita dal gruppo con tutte le sue business unii. La nuova società
proprietaria si avvale della professionalità di tutti i dipendenti della precedente gestione, affiancati
da nuove risorse con l'obiettivo di creare una squadra efficiente e funzionale.
L'immobile non ha subito alcuna trasformazione architettonica, eccetto un ampliamento della sala
convegni per rendere la struttura più accogliente ed efficiente . È invece in corso un importante
sforzo organizzativo e commerciale per rendere l'hotel una risorsa importante per i torinesi . Un
progetto ambizioso, che mira non solo a ridare alla struttura l'immagine di prestigio internazionale
che merita, ma anche a farne in breve tempo un punto di riferimento per l'intera città.
Il Golden Palace è stato inaugurato nel 2006, al termine di un progetto del valore di circa 60 milioni
di euro per la ristrutturazione e trasformazione di un palazzo di uffici , il "palazzo Toro" , di
proprietà della Toro Assicurazioni.

Redazione Newsfood.com+ WebTv
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