C O M U N I C A T O

S T A M P A

CON CHÂTEAU DE CODIGNAT SORGENTE GROUP GUADAGNA LE 5 STELLE

Il castello medioevale Château de Codignat, del circuito Relais&Châteaux, ha ottenuto le 5 stelle,
festeggiando in grande stile i suoi primi 40 anni di vita. E’ la seconda struttura di Sorgente Group a
ottenere l’ambito riconoscimento
§
Si conferma, così, il successo di un servizio impeccabile e di un’offerta a base di specialità enogastronomiche, che Codignat sta promuovendo per la stagione 2012
§
Lo scenario da favola di Chateau de Codignat fa scoprire ai viaggiatori di tutto il mondo una regione
francese, l’Auvergne, ricca di cultura e dotata di una natura selvaggia e forte

Roma, luglio 2012. Premiato per i suoi servizi di alto profilo, Château de Codignat del circuito
Relais&Châteaux ottiene la quinta stella. Viene così riconosciuto il salto di qualità della struttura che
appartiene a un affermato operatore immobiliare con sede in Italia, Sorgente Group, che ne ha anche la
gestione. Le 5 stelle vanno a uno staff preparato e scrupoloso, coordinato dal responsabile operativo Julien
Moura, a un management attento, a un castello da fiaba.
La stagione 2012 si è aperta con diverse novità a Codignat: tra tutte, spicca il pacchetto “Cooking Lessons”
che avvicina gli ospiti alla preparazione delle leccornie più squisite grazie al sapiente insegnamento del
maestro d’eccellenza, lo chef stellato Michelin Mathieu Barbet. Il pacchetto “Wine Tasting”, lanciato anche
questo nel corso dell’anno, è invece un’immersione tra i profumi e i bouquet delle oltre 600 etichette di vini
a disposizione nella cantina dello Château.
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Gli ospiti possono godere di lunghe passeggiate in bici nel parco di 15 ettari, concedersi divertenti partite a
tennis e sorseggiare i cocktail “espressi” a bordo piscina. Completano l’incantevole scenario da Francia
Medioevale le 19 stanze e suite tutte diverse fra loro per un complesso che si presta ad eventi e matrimoni
dall’atmosfera romantica. Le 5 stelle festeggiano in grande stile i primi 40 anni di Château de Codignat. Il
Castello ha aperto come struttura alberghiera nel 1972, entrando a pieno diritto nel circuito Relais &
Châteaux nel 1975.
Sorgente Group, sedi in Italia e all’estero, è attivo nella istituzione e gestione di fondi immobiliari, in
Francia ha la gestione diretta e la proprietà di due strutture alberghiere: oltre a Château de Codignat,
Château de Mirambeau, nella Regione Charente-Maritime. Quest’ultimo ha preceduto di alcuni mesi
Codignat, guadagnandosi a fine 2011 le 5 stelle con le sue 22 stanze extra lusso, spa, piscina interna ed
esterna, Cognathèque.

Château de Mirambeau e Château de Codignat sono di proprietà di Sorgente Group, guidata da Valter Mainetti, e sono da essa
gestiti direttamente.
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Sorgente Group SpA opera nel settore della finanza immobiliare con 4 società di gestione del risparmio (in Italia, Svizzera,
Lussemburgo e USA) e con 40 società immobiliari e di servizi immobiliari e finanziari, situate in Italia, Francia, Gran Bretagna,
Lussemburgo e USA. Tra le operazioni più significative vanno ricordate, nel 2005 l’acquisto, attraverso il Fondo Michelangelo, di una
partecipazione di maggioranza relativa nella proprietà del Chrysler Building. La posizione nell’immobile è stata ceduta nel 2008. Tra
il 2006 e il 2009 il Fondo Michelangelo ha rilevato la maggioranza del grattacielo Flatiron Building a New York. Nel 2009 il Fondo
Donatello, Comparto David, ha acquisito la Galleria Colonna di Roma, ridenominata Galleria Alberto Sordi
(www.sorgentegroup.com).
Château de Codignat e Château de Mirambeau appartengono al portafoglio del fondo Donatello comparto Michelangelo 2,
istituito da Sorgente Sgr. Le strutture avevano il marchio Baglioni Hotels, la catena internazionale che ha continuato a gestirli fino al
novembre 2010. Proprio in quell’anno Sorgente Group SpA ha debuttato nella gestione alberghiera con l’acquisto dei due
Châteaux. Da allora le due strutture, oltre a far parte integrante del Gruppo Sorgente, vengono amministrate e gestite interamente
“in house”. Il controllo della gestione delle due strutture è della manager Francesca Legnaioli, passata dal Gruppo Baglioni a
Sorgente Group in occasione del cambio di gestione.
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