
 
 

BE MATE INAUGURA DUE NUOVE PROPRIETA’ 
A MADRID 

 

• Il brand di appartamenti del Gruppo Room Mate introduce due 
nuove proprietà nel cuore della capitale spagnola: BE MATE MAD 
MT7 e BE MATE MAD BG32. 

• Be Mate aprirà altre 13 strutture a gestione completa nei prossimi 18 
mesi in numerose destinazioni internazionali, tra cui Mexico City, 
Milano, Venezia, Barcellona, Siviglia, Malaga e le isole Canarie. 

 

Milano, 3 Giugno 2019. Be Mate, l'innovativo brand di appartamenti del Gruppo Room 
Mate, accoglie nel suo portfolio due nuove strutture a gestione completa. Grazie a 
queste nuove aperture, l'azienda gestisce attualmente un totale di tre interi edifici nella 
capitale della Spagna. 

Room Mate Group, che ha rivoluzionato l’industria del turismo in qualità di primi 
albergatori ad essersi immersi nel business degli appartamenti, sta ora concentrando i 
piani di espansione di Be Mate sugli edifici che il brand può gestire in esclusiva. Questa 
strategia permette all’azienda di rafforzare la mission di Be Mate: combinare la libertà 
di un appartamento con i servizi e gli standard di qualità di un hotel. 

Le due nuove aperture sono solo l’inizio della crescita di Be Mate nella gestione 
completa, con 13 nuove strutture che inaugureranno nei prossimi 18 mesi in 
destinazioni internazionali tra cui Mexico City, Milano, Venezia, Barcellona, Siviglia, 
Malaga e le isole Canarie. 

Attraverso questa nuova crescita, Be Mate ha voluto rivoluzionare il naming degli edifici 
combinando il codice IATA della destinazione di riferimento mischiato all’indirizzo 
dell’edificio stesso. Ad esempio, l'edificio situato in Muñoz Torrero 7 sarà chiamato MAD 
(codice aeroporto) MT (in riferimento al nome della strada) 7: MAD MT7. E l'edificio 
situato in Blasco de Garay 32 si chiamerà MAD BG32, e così via. 

BE MATE MAD MT7 si trova a un passo dalla Gran Via, cuore pulsante di Madrid. 
Composto da 8 esclusivi appartamenti, l’edificio vanta un design straordinario creato dal 
rinomato studio di architettura spagnolo Studio 24, che ha saputo creare il perfetto 
connubio tra minimalismo ed eleganza, utilizzando materiali pregiati e un'intensa 



tavolozza di colori. Dettagli unici caratterizzano la struttura, come lo spettacolare 
rooftop e lo splendido giardino verticale che diventerà sicuramente il luogo perfetto per 
rilassarsi nel cuore di Madrid. 

BE MATE MAD BG32, situato nel tradizionale quartiere di Chamberi, dispone di 18 
appartamenti completamente rinnovati, creati dall'acclamato interior designer Luis 
García Fraile. Spazi unici con personalità diverse sono alla base degli ambienti: dal 
classico al sobrio, dal bohémien al romantico, tutti gli appartamenti hanno una 
decorazione creativa e originale realizzata con materiali di alta qualità. Non da ultimo, 
l’edificio presenta un incredibile rooftop con vista mozzafiato sullo skyline di Madrid, e 
un'area co-living. 
 
Kike Sarasola, Presidente di Room Mate Group commenta così: “Sono orgoglioso 
dell'arrivo di BE MATE MAD MT7 e BE MATE MAD BG32. Be Mate nasce dall'essere non 
convenzionali, dal desiderio di metterci costantemente alla prova. Le persone sono il 
nostro focus principale e sono loro che hanno portato alla creazione di Be Mate. 
Attualmente disponiamo di tre palazzi condominiali a gestione completa a Madrid a cui 
si aggiungeranno numerosi nuovi opening che lanceremo nei prossimi mesi in tutto il 
mondo” . 
 
Entrambi gli edifici sono stati pensati per accogliere una clientela corporate, offrendo a 
tutti quei viaggiatori d'affari che visitano Madrid la miglior location, un design 
straordinario e i servizi unici offerti dal brand di appartamenti del gruppo Room Mate. 
 
ABOUT BE MATE 
 
Be Mate è il marchio di appartamenti di Room Mate Group. Lanciato nel 2014, Room Mate è stato il primo 
gruppo alberghiero ad entrare nel settore degli appartamenti, offrendo il meglio di entrambi i mondi: la 
libertà di un appartamento con la sicurezza, il comfort, la qualità e i servizi di un hotel Room Mate. 
 
Be Mate è focalizzata su tre diverse linee di business: la gestione completa di unità intere e indipendenti, 
i ricavi e servizi di distribuzione per proprietari e agenzie e Be Mate Corporate, che offre servizi in tutto il 
mondo per aziende e viaggiatori d'affari. 
 
Be Mate è in poche parole - "più che appartamenti". 
 
www.bemate.com 
@BeMatecom 
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