
 
 

 

 
HOTEL INVESTMENT PARTNERS SOTTOSCRIVE UN ACCORDO STRATEGICO CON MANGIA´S 

PER L'ACQUISTO DI SEI HOTEL FRONTE MARE IN ITALIA 
 

• HIP prosegue nella sua politica  di espansione internazionale firmando un accordo 
strategico con Mangia's, Resort by the Sea [gia’ nota come Aeroviaggi] - uno dei 
principali gruppi proprietari di hotel in Italia fondato dalla famiglia Mangia. 

• Le due società hanno dato vita a una joint venture per valorizzare sei hotel fronte mare 
con più di 1.900 camere in Sicilia e Sardegna. 

• Con quasi 50 anni di esperienza nel settore hospitality, la famiglia Mangia rappresenta 
un partner di spessore per l'ingresso di HIP nel mercato italiano dei resort. 
 

Palermo, Barcellona, 17 dicembre 2021 – Hotel Investment Partners (HIP), il più grande 
proprietario di resort nel Sud Europa controllato da fondi di investimento gestiti da Blackstone, 
ha annunciato il suo primo investimento in Italia. La società ha firmato un accordo strategico 
con Mangia's, Resort by the Sea, uno dei principali gruppi italiani di hotel e resort, per l'acquisto 
di un portafoglio di sei alberghi fronte mare in Sardegna e Sicilia - due delle destinazioni 
turistiche più rinomate di tutto il Mediterraneo.  
 
Il portafoglio comprende tre hotel situati in Sardegna - Cala Blu, Marmorata e Agrustos - e tre in 
Sicilia - Brucoli, Costanza e Pollina. I sei alberghi, strutture uniche nel loro genere, sono dotati di 
vista mare e circondati da un paesaggio naturale incontaminato. La famiglia Mangia continuerà 
a gestire gli hotel e rimarrà un azionista di riferimento nella joint venture con HIP. 
 
I partner hanno  in programma investimenti del valore di circa 85 milioni di euro nel corso dei 
prossimi anni al fine di  valorizzare e riposizionare gli immobili della joint venture.  
 
Marcello Mangia, Presidente di Aeroviaggi S.p.A.,  ha commentato: “Sono orgoglioso e onorato 
di annunciare questa collaborazione con un partner prestigioso come HIP. Aeroviaggi, 
recentemente ribattezzata Mangia's, Resort by the Sea, proseguira' nella propria strategia di 
crescita sia mantenendo una partecipazione significativa nella joint venture sia amministrando 
tutti gli  asset del  portafoglio tramite contratti di management. Questa operazione rappresenta 
un passo fondamentale per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del nostro gruppo, che 
punta al riposizionamento delle strutture nel segmento del turismo upscale , con un forte focus 
su sostenibilità, digitalizzazione e un concetto innovativo di affordable luxury.”  
 
Alejandro Hernández-Puértolas, fondatore e Amministratore Delegato di HIP, ha dichiarato: 
“Questa acquisizione contribuisce all'espansione della presenza di HIP nell'Europa meridionale. 
Stiamo proseguendo nel nostro piano di crescita strategica e nel nostro portafoglio vantiamo 
gia’ strutture in Spagna, Grecia e Portogallo, paesi simbolo dell' hospitality di alta gamma. Siamo 
entusiasti di avere al nostro fianco un partner strategico come la famiglia Mangia che, con quasi 
50 anni di esperienza nel settore, detiene un ruolo centrale ai fini del successo del nostro 
progetto di valorizzazione di sei alberghi unici nel loro genere. Ci auguriamo inoltre che questa 
partnership ci offra l'opportunità di dare il via a una presenza maggiore e di lungo termine in 
Italia.”  
 

 
 
 
 



 
 

Hotel Investment Partners  
HIP, fondata nel 2015 da Alejandro Hernández-Puértolas e Banco Sabadell e acquisita da 
Blackstone nel 2017, è una societa' leader nel settore dell'hospitality. Attraverso successive 
acquisizioni, il portafoglio è cresciuto fino a 65 hotel per un totale di 20,000 stanze tra Spagna, 
Grecia e Portogallo. Con quest'ultima acquisizione, il portafoglio si espanderà a 71 hotel e oltre 
21,000 stanze. 
 
Con un team di circa 100 professionisti esperti nell’acquisizione, ristrutturazione e 
riposizionamento di hotel di alta qualita' sottocapitalizzati, HIP lavora in partnership con i 
maggiori operatori del settore dell'hotelerie – tra cui Ritz-Carlton, Barceló, AMR Resorts by 
Hyatt, Hilton, Ledra e Marriott – con l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle strutture e 
portare qualita' all'esperienza degli ospiti durante il loro soggiorno. HIP ha in programma 
investimenti del valore di oltre 600 milioni di euro nel suo attuale portafoglio di resort. 
 
Mangia’s  
Mangia's, Resort by the Sea, rebranding di Aeroviaggi, è nella top ten dei brand  italiani nel 
settore dell'hospitality secondo Booking Traveller Review Awards 2021. Con oltre 1 milione di 
visitatori all'anno, il Gruppo si rivolge a una clientela nazionale e internazionale con un'offerta 
di 13 esclusivi resort situati in prestigiose destinazioni balneari in Sicilia e Sardegna, 
interpretando  l'eccellenza del Made in Italy.   
 
Tancredi per HIP 
Giovanni Sanfelice di Monteforte 
giovanni@tancredigroup.com 
Fabio Galloni-Roversi Monaco 
fabio@tancredigroup.com  
Tel.: 0203/4342330 – 07888/672701 
www.tancredigroup.com 
 
Contact Barabino&Partners per Mangia’s   
Massimiliano Parboni        
m.parboni@barabino.it 
Alessandra Gucciardi 
a.gucciardi@barabino.it 
Tel.: 06/679.29.29 – 339/230.85.72 
www.barabino.it  
 
 

mailto:giovanni@tancredigroup.com
mailto:fabio@tancredigroup.com
https://www.tancredigroup.com/
mailto:m.parboni@barabino.it
mailto:a.gucciardi@barabino.it
http://www.barabino.it/

