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Engel & Wolkers: sette suite innovative al WJC di
Milano
ULTIME NOTIZIE

Uno dei primi esempi di Condo Hotel in Italia. Proprietà e godimento di un bene
con servizi di super lusso e rendita garantita dagli affitti
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Engel & Völkers Milano curerà la vendita di sette Suite al quattordicesimo piano del
World Join Center (WJC), uno dei primi esempi di Condo Hotel in Italia, una formula
particolarmente innovativa firmata Palma Mysuite che consente di acquistare una
proprietà immobiliare dotata di tutti i comfort, beneficiando dei servizi di un hotel di
lusso.
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Un modello innovativo, molto consolidato all’estero, nato per rispondere alla crescente
domanda di viaggiatori alto-spendenti che hanno necessità di una sistemazione privata
di pregio e vogliono usufruire di servizi alberghieri di altissimo livello.
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“Siamo fieri di essere partner di questo prestigioso progetto, che coniuga in modo
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Il compratore della suite ha l’effettiva proprietà dell'immobile e la società che gestisce il
Condo Hotel, Palma Mysuite, attraverso uno specifico contratto di locazione si assume
l’intera responsabilità della gestione dell’appartamento. Il contratto di locazione, della
durata di 10 anni più ulteriori 10, assicura una rendita annuale del 3% con la possibilità di
soggiornare nella propria suite fino a 8 settimane non consecutive all’anno, previa
prenotazione, all’interno della struttura o di una di quelle consorziate, entrando in
questo modo a far parte di un club esclusivo.
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innovativo il mondo del real estate e quello della finanza”, ha dichiarato Roberto
Magaglio, licence partner di Engel & Völkers Milano. “Siamo certi che la nostra clientela
apprezzerà questo genere di iniziativa, che combina rendimento e serenità di gestione”.
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Il WJC è un grattacielo che si trova in viale Achille Papa, a poca distanza dallo storico
quartiere della Fiera Campionaria. Alto 78 metri, fu realizzato nel 2009 dagli architetti
dello Studio Urbam e Marco Cerri e progettato con un’anima business con uffici e spazi
per grandi eventi.

Un mix tra interventi in
presenza e
coinvolgimento online
che ha generato un
milione di contatti. I
numeri di RE ITALY
Winter Forum del 20
gennaio 2021 ci
rendono orgogliosi: 9
ore di diretta televisiva...

Il progetto prevede la trasformazione dei piani 13, 14, 16 e 18 con la realizzazione di 26
junior suite e 7 suite oltre al totale riallestimento della reception e delle zone comuni.
Il primo lotto vede la commercializzazione delle 7 suite al quattordicesimo piano e
successivamente verrà trasformato un ulteriore piano con la realizzazione delle altre 7
suite.
QUOTAZIONI

L’offerta del WJC ha uno sviluppo complessivo di circa 1.200 mq con proprietà
caratterizzate da uno stile moderno, essenziale e lussuoso. Le suite occuperanno i piani
13 e 14 con una superficie di circa 60 mq ciascuna e comprendono un soggiorno con
cucina a scomparsa, una camera da letto e un bagno.
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Amco: crediti deteriorati,
ondata da 60/100 miliardi
entro il 2023

Rovere (Duff & Phelps): scenari
complessi per fusioni e
acquisizioni,

La nuova ondata di crediti deteriorati
che si abbatterà sulle banche italiane
in conseguenza della crisi legata alla
pandemia

Si è tenuto il webinar ‘M&A 2021’,
organizzato da AIFI (Associazione
Italiana del Private Equity, Venture
Capital e Private
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