
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  

CBRE HOTELS HA ASSISTITO PALLADIUM GROUP E 

SERENISSIMA PARTECIPAZIONI NELLA VENDITA DEL 

MURANO LUXURY RESORT A LANGHAM HOSPITALITY 

GROUP 

 

Milano, 6 dicembre 2019 – CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, ha 

assistito la joint venture tra Palladium Group e Serenissima Partecipazioni nella vendita del 

Murano Luxury Hotel a Langham Hospitality Group. 

 

“Venezia è uno dei mercati più performanti in Europa e un place to be per tutti i brand di 

luxury hotel” afferma Francesco Calia, Head of CBRE Hotels Italy. “È stato un onore 

assistere Palladium Group e Serenissima Partecipazioni in questa transazione e aver avuto 

modo di partecipare all’apertura di un altro flagship hotel di Langham in Europa con questo 

iconico urban resort a Venezia”. 

 

Langham Hospitality Group possiede un portfolio di hotel con i brand The Langham Hotels 

and Resorts e Cordis, ha oltre 30 progetti già confermati o in fase di negoziazione in Asia, 

Europa, Nord America e Medio Oriente. Il gruppo prende il nome dal legendario Langham 

di Londra, riconosciuto in tutto il mondo come il primo Grand Hotel d’Europa. 

 

“Siamo entusiasti della scelta di Langham di investire in Italia” dichiara Domenico Basanisi, 

Director of Investment Properties CBRE Hotels Italy. “È una prova ulteriore dell’enorme 

appeal che l’asset class Hotels in Italia sta avendo in questo periodo”. 

 

Il nuovo hotel a Venezia – riqualificazione di un’antica fornace per la produzione di vetro – 

sarà completato e aperto nel 2022. Il Resort avrà circa 140 camere e tutti i servizi necessari 

a garantirgli un posizionamento tra gli hotel di lusso a 5 stelle, come ad esempio due 

banchine private sulla laguna e un caratteristico accesso pedonale dal Rio dei Vetrai, la via 

principale degli artisti del vetro di Murano. 
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Per la consulenza legale, Palladium Group e Serenissima Partecipazioni sono stati assistiti 

da Macchi di Cellere Gangemi, dagli avvocati Bruno Gangemi, Valentina Spinelli e Matteo 

Patrignani. Langham è stato invece assistito da Studio Chiomenti, dagli avvocati Marco 

Nicolini, Vincenzo Collura e Silvia Colomba. 
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About CBRE Group, Inc. 

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), società Fortune 500 e S&P 500 con sede a Los Angeles, è la più grande 

società al mondo di consulenza immobiliare (in base al fatturato 2018). La società impiega oltre 90.000 

dipendenti (escludendo le consociate) e fornisce servizi a proprietari di immobili, investitori nel settore 

immobiliare attraverso circa 480 sedi in tutto il mondo (escludendo le consociate). CBRE offre una vasta 

gamma di servizi integrati, tra cui consulenza strategica, vendita e locazione di proprietà immobiliari; servizi 

aziendali; gestione di proprietà, facilities e project management; finanziamenti, stime e valutazioni; servizi di 

sviluppo; gestione di investimenti; ricerca e consulenze. Per informazioni, visitare il nostro sito web 

www.cbre.it o www.cbre.com.  
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