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Latham & Watkins ha assistito Starman (Italy) Sarl, facente parte del gruppo Starman
(joint venture tra Lehman Brothers e Starwood Capital), nella cessione dell'Hotel Eden di
Roma al gruppo Dorchester, di proprietà della Brunei Investment Agency, fondo sovrano
d’investimento facente da ultimo capo al Sultano del Brunei. Il team di Latham & Watkins
che ha assistito Starman per gli aspetti corporate relativi alla cessione è stato composto dal
partner Rod Brown, dal counsel Luca Pocobelli (in foto)e dagli associate Nicholas
Davies, Claudio Segna e Niall Quinn, operanti negli uffici di Londra, Milano e Roma.
L'Hotel Eden, aperto nel 1889, è uno dei più prestigiosi e famosi alberghi di Roma,
circondato dai parchi di Villa Medici e Villa Borghese, a pochi passi da via Veneto e dalla
scalinata di piazza di Spagna, ed ha ospitato, tra gli altri, il re Alfonso XIII di Spagna,
Rommel, Field Marshal Montgomery e Federico Fellini.
Freshfields ha assistito Starman per gli aspetti relativi al rimborso del finanziamento
assunto in occasione della precedente acquisizione dell’Hotel da parte di Starman, con un
team composto dal partner Corrado Angelelli e dall’associate Francesco Lombardo. Le
banche sono state assistite dallo Studio Legale Mercanti Dorio con un team composto dal
partner Giuseppe Mercanti e dall'associate Giulia Ferrari. Mauro Savoia di Three
Stars Capital Partner ha affiancato Starman per gli aspetti finanziari dell'operazione.
Il gruppo Dorchester è stato assistito da Dentons, con un team composto dai partner Mark
Daliere e Matthew Tinger, e da Carnelutti Studio Legale Associato di Milano con un
team composto dai partner Luca Arnaboldi e Benedetta Amisano.
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