
 

 

Sixth Street fa il suo ingresso nel mercato italiano dell’hotellerie di lusso  

con l’acquisizione di Le Palme Hotel & Resort a Porto Cervo 

 

18 gennaio 2022 - Sixth Street, società di investimento leader a livello internazionale con oltre 60 miliardi 

di dollari di asset in gestione, in partnership con Eidos Partners, società di consulenza finanziaria 

indipendente, ha finalizzato l’acquisizione di Le Palme Hotel & Resort a Porto Cervo, in Sardegna sulla 

Costa Smeralda. 

L'operazione di Le Palme rappresenta la prima acquisizione di Sixth Street nel settore hotellerie e resort in 

Italia e fa seguito all'acquisizione di cinque hotel in Spagna nel dicembre 2021. Eidos Partners agirà come 

asset manager operativo mentre Sixth Street ed Eidos riqualificheranno completamente la proprietà di 

17.000 mq in un resort a cinque stelle extra lusso con apertura prevista nel 2024.  

Sixth Street e Eidos sono impegnati nella selezione di una rinomata catena alberghiera e di un gestore 

immobiliare con l’obiettivo di creare una nuova partnership per la gestione in joint venture dell’hotel di extra 

lusso a Porto Cervo.  

La struttura Le Palme è situata a Liscia di Vacca a Porto Cervo, centro principale della Costa Smeralda, 

importante destinazione italiana di lusso. La proprietà Le Palme si compone attualmente di 92 camere 

d'albergo e comprende una spiaggia privata, un lago, un giardino, un ristorante e una piscina. 

Il nuovo investimento si aggiunge al portfolio italiano di Sixth Street che include i settori logistica, uffici, 

residenziale, alloggi per studenti, infrastrutture di telecomunicazione e ora l’asset nel campo dell’hospitality. 

L'azienda ha una vision di lungo termine ed è impegnata a far crescere ulteriormente il suo portfolio italiano 

di investimento in molteplici settori con focus sul real estate. 

Gianni & Origoni, Legance e EY sono gli advisor che hanno seguito Sixth Street nell’operazione. 

 

 

Sixth Street 
Sixth Street è una società d'investimento globale con oltre 60 miliardi di dollari di asset in gestione e capitale 
investito. L'azienda utilizza il suo capitale flessibile a lungo termine, le capacità basate sui dati e la cultura 
basata su un team unico per sviluppare linee e offrire soluzioni alle aziende in tutte le fasi della crescita. Il 
team immobiliare europeo di Sixth Street, con sede a Londra, collabora con gestori di immobili e investitori 
istituzionali per acquisire, finanziare e fornire expertise di servizio per le attività in tutto il settore immobiliare. 
Fondata nel 2009, Sixth Street ha più di 350 persone impiegate nel team, tra cui oltre 180 professionisti 
dell'investimento in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitate www.sixthstreet.com o seguite Sixth 
Street su LinkedIn. 
 
Eidos Partners 
Eidos Partners fornisce servizi di consulenza finanziaria indipendente dal suo ufficio di Milano ad aziende, 
imprenditori, istituzioni finanziarie, fondi pensione, istituzioni pubbliche, investitori istituzionali, inclusi fondi 
di private equity, hedge fund e family office. Come società indipendente, Eidos Partners è nella posizione 
migliore per offrire una consulenza obiettiva e imparziale. Il suo obiettivo è superare le aspettative dei clienti 
e fornire loro tutto il supporto necessario per sviluppare strategie di crescita e gestire il cambiamento. 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/sixthstreet/
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