ROSETO PRESTIGE: OSPITARE NEL LUSSO
Residenze a 5 stelle con gli Hospitality Manager
Milano capitale della moda e del lusso, dove scorre incessante il flusso di viaggiatori, turisti, top
manager, vip provenienti da tutte le parti del mondo. Arrivano per esigenze diverse, che vanno
dall’acquistare prodotti selezionati, trascorrere del tempo libero nella città che offre cultura, arte,
sapori, allo svolgere il proprio lavoro presso gli headquarter delle maggiori società. Ma tutti sono
accomunati da un unico obiettivo: vivere esperienze uniche e personalizzate.
Per accogliere al meglio coloro che desiderano soggiornare nel cuore pulsante della città, Roseto
Prestige, società specializzata nel settore delle locazioni immobiliari di lusso, offre una selezione
di immobili di altissimo livello, in posizioni centrali, caratterizzati da una serie di servizi e facilities
che li rendono all’altezza anche dei gusti più elevati.
Si va dall’attico di 500 mq ubicato nel Quadrilatero della moda, in Via della Spiga, con roof garden
esterno impreziosito da piscina con nuoto controcorrente collegata, tramite una cascata, alla vasca
idromassaggio con acqua riscaldata, all’appartamento nel complesso di City Life firmato Zaha
Hadid con ascensore interno privato, Jacuzzi con zona solarium e sistema domotico avanzato
multimediale, oltre che una Control Room operativa 24 ore su 24 per la massima tranquillità e
sicurezza.
Alloggiare nelle residenze targate “Roseto Prestige” significa non solo design, qualità ed eccellenza
abitativa ma anche poter usufruire di servizi a “5 stelle” con l’indipendenza e la privacy che solo
un appartamento può garantire. I clienti hanno infatti a loro disposizione gli Hospitality Manager,
ovvero figure dedicate e altamente specializzate in grado di orientare i clienti in una città
affascinante e tutta da vivere e scoprire come Milano, fornendo loro utilities di valore che vanno
dalle informazioni sulle residenze ai suggerimenti su spesa e ristorazione a domicilio, ristoranti,
shopping ed entertainment, passando anche dai consigli su strutture per sport, fitness e beauty, a
tutto ciò che può essere utile per organizzare la vita con la famiglia, i bambini ed anche gli amici a
quattro zampe.

"Siamo convinti - afferma Alessandro Lovato, Hospitality Manager di Roseto Prestige - che la
qualità e la tempestività di un servizio fortemente personalizzato siano priorità importanti quanto
l’esclusività e il comfort dell’immobile che i nostri clienti abiteranno ogni giorno".
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“Ospitare nel lusso è la mission di Roseto Prestige - aggiunge Manuela Bellin, Hospitality Manager
di Roseto Prestige - e abbiamo deciso di farlo in modo unico, impegnandoci per far sì che la
permanenza dei nostri clienti sia all’insegna del massimo comfort ed in totale serenità, mettendoci
al loro fianco con disponibilità, sensibilità e discrezione e soprattutto con un alto grado di
flessibilità".
“Abbiamo stipulato una serie di convenzioni - spiegano Lovato e Bellin di Roseto Prestige - con i
partner più esclusivi presenti sulla piazza di Milano, leader nel loro settore come ad esempio i
saloni di bellezza Toni&Guy, il noto ristorante cinese Ta Hua, gli storici negozi per l’infanzia Salina.
Tanti suggerimenti, tutti verificati personalmente e costantemente, contenuti anche nella sezione
“Lifestyle” del nostro portale www.rosetoprestige.com”.
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