
                                                          
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

ROOM MATE HOTELS METTE L'HOTEL GIULIA A DISPOSIZIONE  

DEGLI OPERATORI SANITARI  

 

Il Room Mate Giulia di Milano, con 85 stanze, è di proprietà di un Fondo Immobiliare gestito 

da Prelios SGR ed è situato nel cuore della metropoli a pochi passi da Duomo e Galleria. 

 

La catena internazionale Room Mate Hotels, fondata e guidata da Kike Sarasola ha messo a 

disposizione in uso gratuito tutti i propri hotel situati in Italia, Spagna, Francia e USA  

durante l’emergenza Covid-19 

 

 

Milano, 28 aprile 2020 - Room Mate Hotels, la catena internazionale di hotel fondata da Kike Sarasola, 

mette a disposizione gratuitamente l'hotel Room Mate Giulia di Milano per l'alloggio degli operatori 

sanitari impegnati nell'emergenza Covid-19.  

 

Inaugurato nel 2016, il Room Mate Giulia è un hotel da 85 stanze situato in via Silvio Pellico nel pieno 

centro di Milano, a pochi metri da Piazza del Duomo e da Galleria Vittorio Emanuele II. Gestito da 

Room Mate Hotels, l'immobile è di proprietà del Fondo Immobiliare Primo RE gestito da Prelios SGR, 

società di gestione di fondi immobiliari del Gruppo Prelios. 

 

Room Mate Hotels ha messo a disposizione delle autorità locali in uso gratuito tutti i propri hotel 

situati in Italia, Spagna, Francia e USA. A oggi, 13 alberghi per un totale di oltre 800 stanze stanno 

ospitando operatori sanitari e persone anziane in città come Firenze, Madrid, Barcellona, San 

Sebastián, Parigi e New York. 

 

"Siamo particolarmente orgogliosi per la scelta di Room Mate Hotels di mettere a disposizione anche 

l'hotel Giulia, nel cuore di Milano" dichiara Alessandro Busci, Director Business Development, Fund 

Raising and Fund Management di Prelios SGR. "A Milano e in Lombardia, medici e infermieri e tutto 

il personale sanitario stanno conducendo uno sforzo eroico nel combattere l'emergenza Covid-19. 

Ogni opportunità di aiuto, che agevoli il loro lavoro e la loro vita quotidiana, è straordinariamente 

utile. Il Gruppo Prelios è già sceso in campo con propri contributi economici a favore della lotta al 

Coronavirus e anche per questo abbiamo apprezzato la generosità con cui Room Mate Hotels ha 

offerto i propri alberghi nelle principali città dei numerosi Paesi in cui opera". 

 

* * * 
ROOM MATE HOTELS 

Una catena alberghiera con una visione globale e internazionale, fondata in Spagna nel 2005 dal magnate Kike 

Sarasola. Opera secondo una filosofia basata sull’idea che il modo migliore di viaggiare è quello di andare a 

trovare amici in città diverse, amici con stili di vita simili in grado di illustrare quello che hanno imparato e 

sperimentato nelle rispettive città, portandoci a fare una visita guidata. 

Room Mate Hotels vanta 28 alberghi – per un totale di quasi 2.000 stanze – e ha in programma l’apertura di 

altri 10 hotel. Gli alberghi della catena sono concepiti come “case” dove una grande squadra offre ai propri 

ospiti i comfort, l’ospitalità e lo spirito di accoglienza che ricercano. 

Il design svolge un ruolo caratterizzante in Room Mate Hotels. Designer affermati tra cui Patricia Urquiola, 

Lázaro Rosa Violán, Tomás Alía, Lorenzo Castillo, Pascua Ortega e Teresa Sapey hanno fatto mostra delle 

proprie doti progettuali negli alberghi della catena situati in tutto il mondo.  
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PRELIOS SGR 

Prelios SGR è la società di gestione del Gruppo Prelios. Tra le principali SGR italiane immobiliari e mobiliari – 

avendo ottenuto nel corso del 2018, da parte delle autorità finanziarie italiane, il nulla osta all’estensione 

dell’operatività ai fondi mobiliari di credito – è attiva nella promozione e gestione di FIA (fondi d’investimento e 

Sicaf) e di separate account, nell’advisory a supporto dei principali investitori nazionali e internazionali nella 

definizione e nell’implementazione delle migliori strategie di investimento e gestionali in ambito immobiliare o 

mobiliare con sottostante real estate su tutto il territorio italiano. A dicembre 2019, Prelios SGR gestiva un 

patrimonio di circa Euro 5,9 miliardi per 36 fondi, di cui due multicomparto, due SICAF e 3 separate accounts. 

Prelios SGR aderisce ai Principles for Responsible Investment, organizzazione sostenuta dalle Nazioni Unite 

che promuove l’integrazione dei sei Principi per l’investimento responsabile, ispirati ai temi ambientali, sociali 

e di governance, nei processi di investimento. 
prelios.com 
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Per ulteriori informazioni: 
 
 

Elena Guzmán de Benito 
Head of International Communications Room Mate Group 

e.guzman@room-matehotels.com /+34 668 108 230 
Gracia Aguirregomezcorta 

Press & Media Relations Room Mate Group 
g.aguirre@room-matehotels.com / +34 689 26 70 96  

 
 

Prelios Group Press Office  
+39 02 6281.4176/4826 - pressoffice@prelios.com 
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