L’Armani Hotel Milano aprirà il 10 novembre 2011
•
•

Apre il secondo hotel della catena Armani Hotels & Resorts
È possibile prenotare attraverso il sito www.armanihotels.com

Milano, 6 settembre 2011 – Il Gruppo Armani ed Emaar Properties PJSC hanno il piacere di annunciare
che l'Armani Hotel Milano, il secondo hotel della catena Armani Hotels & Resorts, aprirà il prossimo 10
novembre.
L’Armani Hotel Milano situato in via Manzoni 31, nel cuore del prestigioso Quadrilatero della Moda, riflette
in ogni suo aspetto la personale estetica di Giorgio Armani basata sui principi di eleganza, raffinatezza e
comfort.
È possibile prenotare attraverso il sito www.armanihotels.com.
Armani Hotels & Resorts nasce nel 2005 grazie a un accordo tra Giorgio Armani S.p.A. ed Emaar Properties, con
l'obiettivo di sviluppare, detenere e gestire una esclusiva catena di hotel, resort e residenze nelle più importanti città e
destinazioni di villeggiatura in tutto il mondo.
Il primo hotel ha aperto all’interno del Burj Khalifa, l'edificio più alto al mondo, realizzato da Emaar Properties
nell’ambito del suo prestigioso progetto, Downtown Dubai. L'Armani Hotel Dubai, che si sviluppa su oltre 40.000
metri quadrati di superficie, comprende 160 camere e suite, nove ristoranti e una spa. Oltre all'hotel, il Burj Khalifa
dispone di 144 appartamenti residenziali di lusso tutti progettati da Giorgio Armani e interamente decorati con una
linea di prodotti appositamente realizzati della collezione Armani/Casa.
Il Gruppo Armani è tra le aziende della moda e del lusso leader nel mondo con oltre 5.300 dipendenti e 12
stabilimenti di produzione. Il Gruppo disegna, produce, distribuisce e vende direttamente prodotti di moda e lifestyle
quali abbigliamento, accessori, occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, profumi, mobili e complementi d’arredo con i
seguenti marchi: Giorgio Armani Privé, Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Collezioni, AJ Armani Jeans, A/X
Armani Exchange, Armani Junior e Armani Casa. L’esclusiva rete distributiva del Gruppo comprende 650 negozi (di
proprietà e freestanding terzi) in tutto il mondo: 87 boutique Giorgio Armani, 196 negozi Emporio Armani, 33 negozi
Armani Collezioni, 202 negozi A/X Armani Exchange, 21 negozi AJ Armani Jeans, 12 negozi Armani Junior e 29
negozi Armani/Casa in 46 Paesi
Emaar Properties PJSC, quotata alla Borsa di Dubai, è una società immobiliare globale con una significativa
presenza nei mercati chiave di tutto il mondo. Oltre che nell'edilizia residenziale e commerciale, la società possiede
comprovate competenze nei centri commerciali e nei settori retail, ospitalità e tempo libero, come anche in ambito dei
servizi finanziari. Emaar ha già inaugurato il Burj Khalifa, l'edificio più alto al mondo e ha aperto il Dubai Mall, il
complesso dedicato allo shopping e all'intrattenimento più grande al mondo. In Arabia Saudita, Emaar sta
sviluppando King Abdullah Economic City, il progetto privato di maggior portata della regione che comprende un
Porto Marittimo, il Distretto Centrale degli Affari, una Zona Industriale, una Zona Didattica, Comunità Residenziali e
una Zona Resort. Emaar ha stretto questa partnership con Giorgio Armani per rafforzare la propria presenza nel
settore dell'ospitalità. Per maggiori informazioni, visitare: www.emaar.com.
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