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AL VIA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL SAVOIA PALACE DI RAPALLO 

Pronti per dicembre 2023, 21 appartamenti di prestigio commercializzati da 
Santandrea (Gruppo Gabetti)  

Si chiama Savoia Palace il progetto di riqualificazione che vede protagonista lo storico Hotel 
Savoia di Rapallo.  L’immobile è di proprietà del Gruppo Sangiovanni, guidato dai fratelli 
Francesco, Maria Rosaria e Domenico, storici imprenditori da sempre attivi sul territorio ligure.  

Il Savoia Palace, situato in Piazza IV Novembre, è un palazzo storico dalla facciata che rievoca 
motivi naturalistici e floreali novecenteschi, peculiari della Belle Époque.  La completa 
riqualificazione del palazzo esalta le caratteristiche rivoluzionarie introdotte dall’Art Nouveau 
nel XX secolo. 

L’immobile, con iniziale destinazione a uso hôtellerie, prevede che il 70% sarà convertito in 
appartamenti (21 unità abitative) e il restante 30% sarà destinato a spazio alberghiero. Gli 
appartamenti (bilocali, trilocali e attici) sono commercializzati da Santandrea Luxury Houses 
- società del Gruppo Gabetti - con la collaborazione dell’agenzia La Riviera di Rapallo. 

Il piano terra e il primo piano dell’immobile saranno a uso hotel con una spa e un ristorante 
che potranno essere utilizzati anche dai residenti del palazzo. Agli ultimi piani sono stati 
progettati degli attici con dei terrazzi che esaltano il prestigio del palazzo e che godranno di 
una splendida vista mare. Inoltre, nello spazio interno dell’edificio sono previsti posti auto di 
proprietà a uso esclusivo per i residenti.  

  

IL GRUPPO GABETTI 
Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga 
servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e 
aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali. Proprio dall’integrazione e dalla sinergia di 
tutti i servizi, emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto ai competitor. Il 
sistema 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 e Riqualificazione. 

 

CONTATTI UFFICIO STAMPA  
SEC Newgate - Tel. 02624999.1  
Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 3386272146 
Michele Bon – bon@secrp.com – 3386933868 
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