
weBitmag BIT – Borsa Internazionale del Turismo Food Hospitality Real Estate

Analisi&Studi Expo 2015 Focus Videospace Fotogallery Appuntamenti Infografiche

Servizi per le aziende

Home  News  Accomodation  Starhotels, acquisiti due boutique hotel a Londra

Shopping di lusso per Starhotels. La catena guidata da Elisabetta Fabri ha infatti annunciato
l’acquisizione di due boutique hotel a Londra, The Pelham e The Gore, per un totale di 101 camere.
L’operazione ha un valore di 43 milioni di sterline. I due immobili, entrambi di grande pregio e a 5
stelle, si trovano nei quartieri di Kensington e South Kensington e portano il portfolio Starhotels a 24
unità. “Londra era nei nostri piani da molto tempo e la ricerca non è stata affatto facile. Siamo molto
soddisfatti di aver aggiunto alla nostra collezione due boutique hotel di grande charme e siamo già al
lavoro con il nostro team per apportare alle strutture tutti i cambiamenti necessari in termini di
servizio e prodotto, per innalzare ulteriormente la qualità dell’ospitalità ed inserirli nei nostri circuiti
commerciali. Entrambe le strutture godono di una posizione impareggiabile e la vicinanza tra i due
immobili consente una gestione cluster con conseguente ottimizzazione dei costi. Affermare ed
esportare lo stile italiano nell’ospitalità è la passione che ispira il nostro lavoro. Ci sentiamo forti
dell’esperienza fatta con l’acquisizione del The Michelangelo a New York e del Castille a Parigi. The
Michelangelo è diventato nel giro di pochi anni una success story dell’ospitalità italiana. Il Castille è
una seconda sfida vinta nel segno dell’italianità, un albergo apprezzato da chi cerca il gusto del nostro
stile di vita”, dichiara Elisabetta Fabri.
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