
ROOM MATE HOTELS APRE A MILANO 
CON IL DESIGN ESCLUSIVO DI PATRICIA URQUIOLA
 L’hotel,  di  85  camere,  è  situato  a  pochi  passi  da  Piazza  del

Duomo. 
 Ieri, ad accogliere gli ospiti per la serata di inaugurazione, Kike

Sarasola,  fondatore  e  presidente  di  Room  Mate  Hotels  e
Patricia Urquiola. 

Milano, 16 marzo 2016 – Room Mate Hotels, la catena di hotel fondata e presieduta
da Kike Sarasola che può vantarsi di aver apportato un cambiamento nel settore del
turismo, ha inaugurato il suo primo hotel a Milano: Room Mate Giulia, disegnato da
Patricia Urquiola.  Si  tratta del  terzo hotel  della catena che apre i  battenti  in Italia,
andando ad aggiungersi a quelli di Firenze, Room Mate Luca e Room Mate Isabella. 

L'hotel è di proprietà del Fondo Primo RE il cui quotista unico è la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC).   Prelios SGR gestore del
fondo ha identificato l'immobile e collaborato con Room Mate per la riqualificazione
dell'edificio avvenuta in soli 15 mesi.

L’hotel è situato nel pieno centro di Milano, a pochi passi da Piazza del Duomo e dalla
Galleria Vittorio Emanuele. Ha 85 camere divise in 4 tipologie. I suoi clienti possono
usufruire di alcuni servizi innovativi, tra i quali la prima colazione fino a mezzogiorno e
WiMate, il WiFi non solo in albergo ma in tutta la città. 

La cerimonia di inaugurazione del “flagship hotel” di Room Mate in Italia si è svolta ieri
sera e ha visto la partecipazione della stampa nazionale e opinion leader del mondo
design e dell’alta società milanese. Ad accogliere gli ospiti Kike Sarasola, fondatore e
presidente di  Room Mate Hotels,  e Patricia Urquiola, architetto e designer di  fama
internazionale che ha curato l’interior design dell’hotel. 

“L’Italia è sempre stata un mercato di importanza fondamentale per Room Mate Hotel.
L’inaugurazione di Room Mate Giulia nella capitale della moda e delle tendenze ha
colto di sorpresa sia i milanesi sia i visitatori di Milano con il suo straordinario design,
caratterizzato da eleganza e passione. Oltretutto, l’hotel si  trova in una location da
sogno, nel cuore stesso della città, accanto a Piazza del Duomo” ha detto Kike Sarasola,
fondatore e presidente di Room Mate Hotels. 

L’INTERIOR DESIGN di PATRICIA URQUIOLA 

 “Lavorare per Room Mate è meraviglioso, mi hanno dato totale libertà e non hanno
paura di fare la differenza. Room Mate Giulia è un hotel che raccoglie in sè l’essenza
Milanese.  E’  nuovo,  fresco,  divertente e accogliente.  Interpreta Milano attraverso i
suoi colori, i materiali, le immagini, l’ironia, la stratificazione di linguaggi e la anche la
sua  rigorosità.   Room  Mate  Giulia  ha  la  sua  personalità  e  promette  ai  suoi  ospiti



un’esperienza  unica  a  Milano”. afferma Patricia  Urquiola,  responsabile  dell’interior
design dell’hotel. 

Room Mate Giulia è in profonda armonia con la città di Milano per i materiali utilizzati
e i suoi dettagli.

Il pavimento della lobby dell’hotel è in marmo rosa, lo stesso utilizzato per il Duomo di
Milano, in linea con gli ultimi progetti dell’architetto. La predominanza di questo colore
nel suo lavoro è diventata uno dei suoi segni distintivi. Mattoni in terracotta, un'altra
caratteristica  tipica  dell’architettura  milanese,  sono  utilizzati  nel  muro  curvo  della
lobby  per  creare  un  effetto  tridimensionale.  I  ricorrenti  pattern  geometrici
rappresentano  il  rigore  della  città  e  si  riferiscono  alle  arti  grafiche,  un  importante
elemento della storia culturale di Milano.

Le  camere  si  ispirano  ai  tipici  ambienti  domestici  italiani  e  presentano  un  tocco
vintage, con l’obiettivo di creare uno spazio essenziale e nel contempo molto familiare
nel quale gli ospiti possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per trattenersi un
po’ di tempo, sentendosi quasi a casa propria. Nei vari ambienti dell’hotel gli  ospiti
potranno ammirare le opere di vari artisti, fotografi e illustratori che hanno un comune
denominatore: sono tutti “Milanesi.”

Cassina Contract si è occupata di tutti gli arredi dell’hotel, fornendo letti, tavoli, divani,
scrivanie,  armadi,  arredi  per  il  bagno,  specchi  e  tendaggi  realizzati  su  misura  e
caratterizzati dalla consueta ottima qualità che distingue questa azienda.

La catena di hotel riafferma così la sua vocazione internazionale. Con 20 proprietà e
una presenza in sei mercati internazionali, Room Mate Hotels ha in programma per il
2016 dieci  nuove aperture in città  quali  Rotterdam, Firenze,  Roma,  Parigi,  Malaga,
Barcellona  o  Madrid.  Si  prefigge  dunque  di  crescere  in  maniera  esponenziale,
raggiungendo  una  capacità  ricettiva  di  oltre  quattromila  camere  e  attestando  la
propria presenza a livello globale. 

Per ulteriori informazioni:
ROOM MATE HOTELS www.room-matehotels.com è una catena di hotel spagnola fondata nel giugno
2005. Alla base una filosofia che considera il miglior modo di viaggiare quando si fa visita agli amici nelle
diverse città. L’amico di cui si condivide lo stile di vita e ci offre la conoscenza e l’esperienza della propria
città. Room Mate, con 27 hotel e circa 1400 camere disponibili, è un autentico padrone di casa. I propri
clienti sono roommates, “compagni di stanza”, più che ospiti. Si tratta di case che aprono le proprie
porte a viaggiatori che arrivano in città in cerca di comfort, calore e accoglienza – esattamente ciò che il
team Room Mate, amichevole e professionale, offre ai propri ospiti.
Room Mate,  con hotel  a New York,  Miami,  Città del  Messico,  Firenze,  Madrid,  Barcellona,  Malaga,
Oviedo, Granada, Salamanca, Amsterdam e Istanbul, offre design in zone privilegiate del centro città.
Inoltre, la prima colazione è fino alle 12 ed è possibile accedere gratuitamente alla rete Wi-Fi. Room
Mate si rivolge a tutti quei clienti che cercano un lusso accessibile.
Dopo la medaglia al Merito per il Turismo conferita al presidente e fondatore di Room Mate Hotels, Kike
Sarasola,  dal  Consiglio  dei  Ministri,  la  società  ha  iniziato  a  ottenere  sempre  più  riconoscimenti.
L’iniziativa WiMate, la connessione Wi-Fi per navigare gratuitamente in tutta la città, ha vinto il Premio
come Best Innovation in Digital Marketing al Worldwide Hospitality Awards, l'evento più importante nel
settore del turismo. Room Mate è stata nominata Best Overall Hotel agli American Travvy Awards, e Kike
Sarasola intitolato Uomo dell'Anno dal magazine GQ. E infine, Room Mate ha guadagnato il record di
reputazione online secondo ReviewPro (88%).

http://www.room-matehotels.com/


Cassina,   (  www.cassina.com  ) fondata nel 1927, inaugura nell’Italia degli anni ‘50 l’industrial design. Da
autentica  apripista  assume subito  un’attitudine  di  ricerca e  di  innovazione  coinvolgendo  importanti
architetti e designer nell’immaginare nuove forme e soprattutto a tradurre le loro intuizioni in realtà,
una caratteristica che ancora  oggi  distingue  l’azienda.  L’identità di  Cassina  infatti  si  incontra  in  un
originale connubio dove l’attitudine tecnologica è strettamente connessa ad una artigianalità di grande
tradizione. Nel 2015 la designer spagnola Patricia Urquiola è stata nominata Art Director dell’azienda.
Cassina  Contract è  una  presenza  affermata  nei  luoghi  dell’arte  e  della  cultura,  della  politica  e
dell’imprenditoria, dei viaggi e del lifestyle grazie alla sua capacità di intervenire in contesti storici dalla
lunga tradizione, ma anche nei progetti dell’architettura più avanzata, sperimentale e futuribile.
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