
 
 

 

CIRO IMMOBILE INVESTE NELL’IMMOBILIARE  
CON SANTANDREA LUXURY HOUSES 

 
L’attaccante della Lazio acquista casa nello storico  

Palazzo Nanà a Napoli 

Napoli, 3 dicembre - Santandrea Luxury Houses, società del gruppo Gabetti dedicata 
agli immobili di pregio, ha concluso l’operazione di acquisto di un appartamento da 
parte del noto calciatore Ciro Immobile.  

L’appartamento si trova nello storico Palazzo Nanà, situato in piazza Nicola Amore, e di 
proprietà della Solido Property Company Srl, società attiva nell’ambito degli sviluppi 
residenziali e alberghieri. Il calciatore ha apprezzato il lavoro di  risanamento 
conservativo e ristrutturazione che, partendo dalle fondamenta, hanno dato a Palazzo 
Nanà un’anima tutta nuova, pur mantenendo intatte le sue caratteristiche estetiche. 

Un edificio storico caratterizzato da una possente e monumentale architettura. Sorge in 
Piazza Nicola Amore,  piazza costruita nel 1880 e voluta dall’allora sindaco Nicola 
Amore e meglio conosciuta dai napoletani come “ ‘e quatto palazze” proprio per i 
quattro edifici identici in stile neo-rinascimentale che la circondano.  
 
“Siamo orgogliosi dichiara Fabio Guglielmi Amministratore Delegato di 
Santandrea, che un campione come Ciro Immobile abbia scelto noi come partner per 
guidarlo nella scelta di un’abitazione così prestigiosa e soprattutto nella sua terra natia” 
 
 

*** 
 

 
Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga 
servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata mirata a soddisfare ogni esigenza e 
aspettativa di privati, aziende e operatori istituzionali. È proprio dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i 
servizi che emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto a tutti i competitors. Il modello 
organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle competenze 
specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, 
Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa www.gabettigroup.com 
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