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La nuova piattaforma dedicata  
a tutti i clienti Sky

Hotel Booking di Sky

Il dettaglio dei termini e delle condizioni del servizio Hotel Booking di Sky è disponibile nel contratto di affiliazione
proposto dall’agente di zona. L’adesione alla piattaforma è riservata ai clienti con abbonamento Centralizzato Digitale,
Vision Gold, Vision Silver e Vision Plus. Per visualizzare Termini e Condizioni di “extra di Sky”, vai su sky.it/extra.

Simmons. Nient’altro.

Dedicate la giusta 

attenzione al valore del 

riposo: un sonno di qualità 

è un fattore determinante 

per la salute ed assicura 

un effetto benessere  che 

il Vostro ospite 

sicuramente apprezzerà. 

Simmons, produttore 

internazionale di materassi, 

sommier e accessori per il letto, 

si distingue per la riconosciuta capacità 

di soddisfare tutte le esigenze del dormire bene 

con prodotti dall’elevata qualità e dall’ottimo comfort 

in grado di assicurare ai Vostri ospiti un riposo impareggiabile.

Simmons - Gruppo Industriale Formenti

Via Desio, 47/49 - 20813 Bovisio Masciago (MB)

Tel. 0362 6481 - Fax Uff. Vendite 0362 558333

www.simmons.it - hotel@simmons.it

Perchè chi cerca la qualità 

sa dove trovarla.
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ospitalità sta cambiando, a ogni livello e a ogni latitudine. Cambiano i protagonisti 
e cambiano i modelli. Un’offerta sempre più specializzata e “a tema” prova a 
intercettare viaggiatori alla ricerca di esperienze uniche e personalizzate. Le 

anni fa, e danno vita a una straordinaria varietà di brand e collezioni che si 
rivolgono a nuovi target generazionali e socio-culturali. La stessa idea di lusso si 
evolve e diventa più democratica e informale, non più esclusiva ma inclusiva ed 
esperienziale. Cambiano il marketing e i modelli di management e di gestione, 
per non parlare del digitale, dei social e delle nuove tecnologie. È in atto una 
rivoluzione silenziosa, ma inarrestabile.

interpretandola, la trasformazione. Un magazine per informare e formare, 

eccellenti, travel forecast e tendenze, contributi di marketing e management e 
approfondimenti sulle strategie digitali che attraversano il pianeta dell’ospitalità 

per formare e informare sul progetto - dagli arredi al menu e dal breakfast al lunch 
- di una ristorazione eccellente. Parole, immagini e racconti diretti dai protagonisti 
del settore, per condividerne esperienze e intuizioni e per esplorare insieme a loro 
il nuovo, il bello e il buono che permea i multiformi ambiti dell’ospitalità, fuori e 

ha sempre ragione…

|   Anton ia  Zanard in i   |

L’
Il futuro ha sempre ragione

OUTDOOR LIVING

#CASILDACOLLECTION
Design by Ramón Esteve

www.talentisrl.com - info@talentisrl.com
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MONTANA MAGICA LODGE
All’interno della Riserva Biologica Huilo-Huilo in Cile troviamo 
un hotel davvero insolito, ricco di fascino e di magia: il Montana 
Magica Lodge

lussureggiante, che si integra totalmente con la natura e il 
paesaggio. Una sorgente d’acqua scorre su tutta la struttura in 
estate e in inverno l’hotel viene invece interamente ricoperto dalla 

all’esterno gli ospiti si possono anche rilassare in particolarissime 

MAJESTIC MOUNTAIN CHARME HOTEL 
Il Majestic Mountain Charme Hotel di Madonna di Campiglio, progettato 
dallo Studio CaberlonCaroppi

arricchisce di elementi inusuali e rilegge in chiave nuova e moderna le 
icone e le suggestioni della montagna. 

LE MÉRIDIEN VISCONTI ROME
Dopo un completo restyling, Le Méridien Visconti 

Rome ha svelato i suoi nuovi interni luminosi 
e completamente rinnovati. L’interior designer 

Harry Gregory dello studio londinese Ara Design 
International ha trasformato aree comuni, camere 
e suite con uno stile classico e con sobri riferimenti 
geometrici alle leggendarie architetture romane, 
combinati a elementi tipici degli anni Settanta, 

nei quali l’albergo venne inaugurato. 
Dall’illuminazione agli arredi, il design rivisita 

in chiave contemporanea il modernismo di metà 
secolo, con linee eleganti e forme organiche 

o geometriche che creano un contrasto estetico forte 
e senza tempo.

CONTI GUEST HOUSE

House. Per il progetto è stato scelto l’architetto 
Nicola Gisonda che, attraverso scelte mirate, ha dato 

sei camere, un’area living e un giardino con dehor. 

comprende nuance pastello come il rosa e il cipria, 

rivestimenti, pavimenti in legno, porte e tessuti. 

THE ORIGINALS

GREEN TOWER
L’Oasia Hotel Downtown, nel centro della zona di Tanjong 

Pagar a Singapore, si distingue per la spettacolarità dell’edificio 
e per le facciate verdi progettate da Studio WOHA, fondato 
da Mun Summ Wong e Richard Hassell. Un nuovo modello 
di grattacielo con l’esoscheletro della struttura completamente 

coperto da piante sempreverdi che garantiscono un 
raffreddamento naturale delle superfici vetrate. Il risultato 

complessivo lascia senza fiato: l’imponente silhouette dell’edificio, 
con la sua facciata verde ed esuberante contrasta con il 

paesaggio urbano di cemento e acciaio e offre un’esperienza 
davvero unica agli ospiti che soggiornano in una delle 300 

camere dell’hotel. Sorprendente anche lo spazio open air 
collocato al piano 27, dotato di due grandi piscine e di ampi 

spazi per riposare e rilassarsi in acqua con una vista mozzafiato 
sullo skyline di Singapore. Il progetto outdoor è di Patricia 

Urquiola, che ha scelto arredi Kettal.
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blow UP

Philippe Starck è sempre più giocoso e provocatorio, e non smette mai 

di stupire. Il suo ultimo progetto hospitality, l’innovativo M Social di Sin-

gapore, è un’autentica esplosione di energia creativa: spazi dinamici e 

articolati, un sorprendente caleidoscopio di colori, grandi e giocosi am-

bienti “social” e tanta, tanta tecnologia, a partire dalla reception. Varcato 

l’ingresso, gli ospiti vengono accolti in una grande sala completamen-

te automatizzata per rapidi self check in. Ma le sorprese continuano: i 

quadri sono stati sostituiti da tablet che proiettano opere d’arte, un mo-

dernissimo e avveniristico robot si occupa del servizio in camera e ogni 

decoro e dettaglio di design spicca per stile e originalità. E ovunque si 

volga lo sguardo si osserva un gioco di contrasti studiato per spiazzare 

e sorprendere. Specchi a led e pareti in cemento grezzo, tavoli in legno e 

finiture luxury, maioliche in stile moresco e colori intensi e vibranti: tutto 

è inatteso, gli estremi si incontrano e convivono creando un “blow up” 

esplosivo ed esuberante. “M Social è il luogo in cui tutti gli elementi del 

mondo - tra cui la creatività, l’umorismo e l’amore - si fondono in un’e-

splosione di energia per creare la gioia del mondo di domani e di oggi. 

Per me si tratta di una fase dedicata alle persone creative”. Così ha detto 

lo stesso Starck e l’obiettivo è stato senz’altro centrato. M Social è un 

gioco, luogo eclettico di amicizia, comunità ed esperienza. 

PROGETTI / M SOCIAL È UN LUOGO IN CUI TUTTI 
GLI ELEMENTI SI FONDONO IN UN’ESPLOSIONE 

DI ENERGIA. PAROLA DI PHILIPPE STARCK

|  d i  V i t tor ia  Ba ler i  |

AURA è il primo robot di consegna di servizi 
di Front-of-House nel settore alberghiero. 
Dalla sua docking station raggiunge 
autonomamente le camere degli ospiti 
per consegnare acqua e bibite, piatti pronti, 
giornali, asciugamani e articoli da toeletta.
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la casa nel
BOSCO Un’importante opera di restyling a L’Albereta Relais & 

Châteaux, che ha visto protagonista l’antica residenza del 

custode della villa, oggi concepita per poter essere riser-

vata nella sua totalità come ritiro privatissimo, dove poter 

godere della massima privacy nel comfort e con l’eccellen-

za dei servizi che hanno fatto de L’Albereta un punto di 

riferimento dell’haute hotellerie nel mondo. 

Il concept, sviluppato dallo studio di interior design Amo-

ama di Valentina Moretti e Francesco Matricardi, ha fatto 

entrare la natura e i suoi colori all’interno di camere e suite, 

in un continuo gioco di rimandi con il bosco circostante e le 

vigne. Lo studio, infatti, ha lavorato coerentemente su cro-

mie, materiali e tessuti, realizzando un progetto unico, gra-

zie anche alla scelta di collaborare con alcune delle realtà 

artigianali più prestigiose. Tra queste Habito, riconosciuta 

a livello internazionale per la sua maestria nella lavorazione 

del legno, che per l’occasione ha realizzato un’opera spe-

ciale: lo scenografico e suggestivo letto a baldacchino dal 

quale nascono veri e propri alberi che trasformano la junior 

suite in una foresta magica e incantata. 

Ogni elemento è stato pensato per creare un costante dia-

logo con il paesaggio circostante e per enfatizzare la prezio-

sità dei materiali. Emerge la predilezione per velluto, ottone 

e vetro, che valorizzano gli arredi bespoke. Le tappezzerie, 

create ad hoc con filati speciali, riproducono colori e motivi 

della natura, esaltando la selezione attenta degli accessori, 

dal set di candele ai vasi, dalle ceste ai portagioie. 

PROGETTI / L’ALBERETA RELAIS & CHATEAUX 
INAUGURA UNA NUOVA RESIDENZA, DOVE LA NATURA 

PERVADE GLI AMBIENTI E INCONTRA IL DESIGN

|  d i  Agnese  Lonergan |
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JO&JOE

E’ a Hossegor, capitale del surf e meta prediletta di millennial e sportivi, 

che Jo&Joe ha scelto di presentare il suo nuovo concetto di ospitalità 

ibrida, che riunisce il meglio dei format più diffusi: hotel low budget, 

ostelli e affitti brevi. Un debutto al quale hanno partecipato anche Quik-

silver e Roxy, celebri marchi di abbigliamento per il surf e altri sport da 

tavola, per proporre un’esperienza innovativa in termini di design, risto-

razione, servizi e rapporto con la clientela. La struttura, circondata da un 

ampio giardino, offre ai suoi giovani ospiti spazi aperti e comunicanti, un 

arredamento flessibile e modulabile e un design semplice ma giocoso e 

dinamico, pensato per favorire l’interazione tra gli ospiti e la possibilità 

di vivere esperienze condivise.  Gli alloggi offrono diverse soluzio-

ni: Together (per gruppi da 7  a 12  persone), Out of the Ordinary, 

(sistemazioni sorprendenti come l’amaca, la yourta o il camper che ac-

colgono fino a 10 persone) e Yours (stanze private da 2 a 5 persone). Le 

aree comuni includono la Happy House, un ampio living dove gli ospiti 

possono rilassarsi e lavorare, ma anche cucinare o fare il bucato, e il 

Playground, un’area entertainment con bar, ristorante e spazi per in-

contri e concerti, che si prolunga all’esterno con una terrazza, un terreno 

per il gioco delle bocce (il petanque francese), tante amache colorate e un 

rigoglioso giardino dove partecipare a varie attività sportive e a master-

class e incontri con atleti di fama internazionale. 

INAUGURATO IN FRANCIA IL PRIMO JO&JOE, 
NUOVO BRAND IBRIDO DI ACCOR HOTELS 

PENSATO PER I MILLENNIAL E PER CHI VUOLE 
VIVERE UN SOGGIORNO ALL’INSEGNA 

DELLA SPONTANEITÀ E DELLA CONDIVISIONE

|  d i  V i t tor ia  Ba ler i  |

Hospitality  
Door Solutions

Porte girevoli    automatiche 
in vetro   vetrate scorrevoli: 
accessi comodi ed eleganti 

• Design coerente con ogni  

 stile progettuale

• Funzionalità e affidabilità,  

 dalle  porte automatiche  

 ai sistemi per le uscite di   

 emergenza

• Soluzioni orientate al cliente  

 con tecnologie innovative

 

dormakaba Italia  
 

T: +39 02  494842 

T: +39 051 4178311 

info.it@dormakaba.com 

www.dormakaba.it 
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Materiali naturali in&out

Il resort è strutturato in due edifici, uno storico e uno 

di nuova costruzione, inseriti nel contesto e armonica-

mente legati tra loro. È un progetto integrato e discre-

to nel quale lo Studio Lissoni ha saputo interpretare 

il brief della committenza e da cui lo spirito del luogo 

esce vincitore. I materiali scelti sono il legno e la pietra, 

utilizzati sia in esterno che in interno, che permettono 

il perfetto inserimento del nuovo edificio nello scenario 

naturale. La pietra da muro di contenimento piscina 

diventa basamento, come a sottolinearne il solido le-

game con il luogo, ed entra nella lounge a caratteriz-

zarne la parete di fondo, creando continuità visiva tra il 

dentro e il fuori. Il legno è utilizzato per il rivestimento, 

in tutta la loro elevazione, dei piani superiori, dovesi 

trovano le camere. Il prospetto è mosso, con bucature 

di differenti dimensioni che creano delle logge dal pe-

rimetro svasato, come un invito alla luce naturale e al 

paesaggio esterno a entrare. Il legno entra negli interni 

e viene utilizzato per la pavimentazione delle camere, 

del bar, nell’edificio esistente, e nella lounge, creando 

una forte continuità con gli esterni e sottolineando an-

cora la connotazione naturale e l’inserimento nel con-

testo ambientale.

Il giardino esterno diventa il naturale prolungamento 

del paesaggio e spazio di connessione tra il lago e 

il resort. È strutturato in piccole aree di sosta, pavi-

mentate a ciottoli, con gazebo fioriti, zone lounge con 

sedute accoglienti come in un salotto di casa e spazi 

a bordo piscina attrezzati. La piscina, incastonata tra 

muri di pietra, sembra uno specchio d’acqua naturale 

in perfetta continuità con il lago. 

LAKE TIME

“Non volevo fare un albergo ma una casa”, spiega Piero Lissoni pre-

sentando il progetto di Casa Fantini/Lake Time, un resort da poco 

inaugurato a Pella, sul lago d’Orta, da un’idea di Daniela Fantini, 

amministratore delegato della storica azienda di rubinetteria che 

proprio sul lago ha le sue radici. E dell’albergo non ha i ritmi, con 

quella sua lounge dal sapore domestico, la cucina, le stanze, poche, 

quanto quelle di una casa di villeggiatura. Il resort offre cinque ca-

mere Superior, quattro Prestige e due Suite, tutte con vista lago, per-

ché è l’acqua il filo conduttore del progetto: l’acqua del lago, l’acqua 

della piscina all’interno del giardino e, perché no, anche l’acqua sul-

la quale la famiglia Fantini ha fondato la sua attività.

PROGETTI / UN RESORT SUL LAGO D'ORTA 
NATO DA UN’IDEA DI DANIELA FANTINI E 
FIRMATO PIERO LISSONI. 
UN PROGETTO CHE NASCE DALLO SPIRITO 
DEL LUOGO, IN STRETTA CONNESSIONE 
CON LA NATURA, CON DETTAGLI DI PREGIO 
E L’ACQUA IN PRIMO PIANO

|  d i  Laura  Verd i  |

“Tutto è attentamente, 
anche se discretamente, 

predisposto, tutto è integrato. 
Per trasmettere un’atmosfera 
di serena tranquillità. Qui ci si 

deve sentire a casa”
Piero Lissoni

Una delle stanze del 
resort. Evidente la cifra 
stilistica di Lissoni: 
dettagli accurati ed 
eleganza discreta

Il nuovo edificio, con il 
basamento in pietra e gli 
alzati rivestiti in legno, si 
integra perfettamente nel 
contesto naturale.
A fianco, la piscina 
incastonata tra le pareti 
in pietra

Il giardino, caratterizzato da aree di sosta 
e zone lounge, con la piscina che diventa il 

naturale prolungamento del lago

La lounge, spazio 
centrale e conviviale, 
rivestita in legno e 
pietra, in continuità di 
linguaggio con l’esterno
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Sofisticato, attuale e charmant: il Sir Joan Hotel a Ibiza 

ha uno stile inconfondibile che mixa con misura revival 

e contemporaneità, dando vita ad ambienti caldi e ac-

coglienti e, al tempo stesso, dinamici, pronti a farsi con-

taminare dai solari e vivaci ritmi di Ibiza. La struttura è 

costituita da una Front of House che ospita reception, 

lounge e due ristoranti e che si affaccia su un’area ester-

na con piscina e aree relax. Sui piani dal primo al terzo 

sono invece distribuite le 2 suite e le 36 camere che si 

differenziano tra loro per configurazione e ampiezza.

Lo studio BK Architects di Tel Aviv ha firmato il progetto 

e ha concepito il Sir Joan come un hotel estremamente 

variegato nelle cromie e nei materiali, con inediti acco-

stamenti di legno, metallo e marmo. Nelle camere tro-

viamo parquet in noce canaletto affiancato da boiserie 

in lamiera martellata. Due i marmi utilizzati: bianco Car-

rara per i bagni delle camere e marmo grigio scuro con 

venature arancio per i servizi a piano terra. Anche negli 

arredi, mobili e fissi, si ritrova sempre un fitto dialogo tra 

diverse essenze lignee - noce canaletto, wengé, ulivo - e 

l’acciaio inox a contrasto, presente sia con finitura cro-

mata che satinata. 

Un grande progetto bespoke integralmente realizzato 

da Paolo Castelli, contractor che ha curato la fornitura e 

la posa di tutti i rivestimenti e degli arredi custom made, 

sia per la Front of House che per le camere e suite.

TRA REVIVAL
e contemporaneità

|  d i  Agnese  Lonergan |

SIR JOAN HOTEL RIPROPONE L’ATMOSFERA 
DI UNA LUSSUOSA VILLA PRIVATA, 
MA PRONTA  A FARSI CONTAMINARE 
DAI RITMI E DAI COLORI DI IBIZA. 
UNO STILE DALL’ESPRIT CONTEMPORANEO 
CON INCONFONDIBILI ACCENTI REVIVAL

progetti e forniture di arredo 
su misura da oltre 40 anni, 

nel mondo Hospitality, Wellness, 
Residenziale e Real Estate
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Cosa rende la ristorazione e l’ospitalità italiane uniche e attrattive 

in tutto il mondo, dai mercati maturi agli emergenti? Una risposta 

potrebbe essere nel lavoro coordinato che coinvolge l’intera filiera: 

dal territorio - inteso sia come “paesaggio”, naturale e culturale, sia 

come “terroir” che produce materie prime agroalimentari di qualità 

- alla vocazione imprenditoriale e manifatturiera tipica del made in 

Italy, combinazione di cultura e saper fare che lega elementi identi-

tari diversi. Poi c’è la creatività dei nostri chef, in grado di produrre 

piatti e creazioni uniche, che, al pari delle opere d’arte, sono ricono-

scibili e riconosciute a livello globale. Infine, l’ospitalità italiana, intesa 

sia come ristorazione sia come ricettività, fondata sulla salvaguar-

dia dell’autenticità e dei valori tradizionali. Tutto questo crea l’Ita-

lian way of living, nella sua accezione di bello, ben fatto e buono. 

È questa la fotografia dell’ospitalità italiana che emerge dalla ricerca 

“Ristorazione, lusso e territorio: Driver dell’Italian way of living” pro-

mossa da HostMilano e condotta da Magda Antonioli Corigliano, di-

rettrice del Master in Economia del Turismo dell’Università Bocconi.

Come si evolve l’idea di lusso

Una tendenza importante rilevata dalla ricerca è che anche i settori 

dell’ospitalità professionale e del F&B tendono a posizionarsi verso i 

segmenti premium, in risposta a consumi sempre più aspirazionali. 

Se anche il food e il vino presentano un trend di crescita negli ultimi 

anni, con un +4% tra il 2015 e il 2016, è però l’ospitalità a beneficiare 

FOOD / COSA RENDE LA RISTORAZIONE ITALIANA 
UNICA E ATTRATTIVA IN TUTTO IL MONDO? 
E COME SI STA EVOLVENDO? LO SVELA LA RICERCA 
“RISTORAZIONE, LUSSO E TERRITORIO: 
DRIVER DELL’ITALIAN WAY OF LIVING” PROMOSSA 
DA HOST MILANO E CONDOTTA DAL MET 
DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI

|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

BELLO, 
BEN FATTO 
e BUONO

maggiormente di questa evoluzione, con sempre più 

ristoranti d’eccellenza specializzati in un’offerta di 

nicchia rivolta a specifici segmenti di mercato. Tanto 

che oggi, dei 45 miliardi di euro di fatturato del com-

parto F&B, il 46% si riferisce alla ristorazione (Fonte: 

Bain&Company e Fondazione Altagamma, 2016). Il 

lusso però oggi non significa necessariamente cavia-

le, ostriche e champagne, status symbol costosi a pre-

scindere. Oggi quel che paga è la creatività che rende 

una buccia di pomodoro sublime. Cambiano infatti le 

tipologie di alimenti più richiesti: in calo carne, sale e 

burro, in aumento la verdura. Mangiamo più sano e 

più veggy anche al ristorante, senza però rinunciare ai 
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L a  c r e s c i t a  q u a l i t a t i v a  d e i
R I S T O R A N T I 
D ’ A L B E R G O

In Italia un interessante caso studio è quello 
di Milano, città con una concentrazione parti-
colarmente elevata di ristoranti di qualità. Sui 
4.685 ristoranti censiti nel capoluogo lombardo 
da FIPE sono 215 i locali citati nelle tre guide 
più autorevoli (Michelin, L’Espresso e Gambero 
Rosso). E da un’analisi testuale dei giudizi degli 
esperti emergono come aspetti più apprezza-
ti la qualità del cibo, la creatività dello chef e il 
servizio insieme con l’atmosfera del locale. Tra 
le parole chiave spiccano anche milanese, ita-
liana, elegante, classica; ma anche menu, chef, 
ricette e trattoria. Nella metropoli lombarda si 
segnala anche, in maniera particolarmente vi-
vace per l’Italia, il fenomeno della crescita qua-
litativa dei ristoranti d’albergo: in passato visto 
spesso dagli albergatori più come una necessi-
tà che un’opportunità, è oggi sempre più di fre-
quente un elemento di caratterizzazione dell’e-
sperienza dell’ospite, ma anche un’occasione 
di business slegata dalla permanenza in hotel, 
che fa dell’albergo un punto di riferimento per 
la zona in cui è inserito. Il 60,9% degli hotel 5 
stelle di Milano gestisce infatti uno (o più) locali 
menzionati nelle tre guide. Il dato è ancor più 
impressionante se si considera che i 14 risto-
ranti d’albergo dei 5 stelle milanesi raccolgono 
il 23,8% delle stelle Michelin attribuite ai locali 
meneghini, il 17,5% dei cappelli L’Espresso e 
il 24,7% delle forchette indicate dal Gambero 
Rosso (Fonte: elaborazioni MET).

piatti più legati al piacere della convivialità, come primi e 

dessert. Il valore sociale nella scelta di “cosa” mangiamo e 

“come” lo mangiamo è infatti una delle costanti che emer-

ge dalla ricerca (Fonte: FIPE, 2017).

Convivialità e condivisione, 

l’esperienza è online

Cambia anche il modo di scegliere dove mangiare: cir-

ca 9 italiani su 10 cercano informazioni su Internet pri-

ma di recarsi in un nuovo locale (il 24% sempre, il 37,5% 

spesso e il 25,9% qualche volta), mentre solo il 7,9% lo 

fa raramente e il 4,6% non lo fa mai. Ma la rete è molto 

di più di una fonte di informazioni, è anche il luogo della 

condivisione dell’esperienza. L’aspetto social è sempre 

più rilevante per godere appieno della convivialità: il 

61,1% condivide infatti per divertimento, mentre lo sta-

tus è importante per il 28,2% e il 27,8% ama testimo-

niare la novità e le esperienze insolite (Fonte: TradeLab 

per Mixer, 2016).

Tanta tecnologia non deve però trarci in inganno: conti-

nua a essere centrale anche il fattore umano, il rappor-

to diretto e spesso confidenziale con il ristoratore che 

è un altro ingrediente segreto nella ricetta di successo 

dell’ospitalità Italian style e che contribuisce a creare 

quella esperienza unica nella quale il cliente si sente 

protagonista, “consumaTTore” anziché consumatore, e 

che gli fa preferire la convivialità ad altre forme di valo-

rizzazione esperienziale del tempo libero. L’accoglienza 

e la gentilezza del personale sono infatti importanti per 

l’81,6% del campione ma, a testimonianza della propen-

sione italiana ad apprezzare la bellezza in ogni circo-

stanza, il secondo fattore segnalato è la mise en place 

e presentazione dei piatti (51,2%) seguita dall’interior 

design con il 44,4% (Fonte: TradeLab per Mixer, 2016). 
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Best in Gluten Free

Tel. +39 0473 293 595, foodservice.it@drschaer.com, www.drschaer-foodservice.com

Crea il tuo angolo senza glutine con l’elegante display in legno, 
il pratico cestino o la Breakfast Box, 
che include un assortimento completo dolce e salato.

Le soluzioni per il tuo hotel 
dal leader del senza glutine

Che si tratti di uno snack salato, di un croissant caldo o di un fragrante panino appena sfornato, 
Schär ti offre la soluzione perfetta per il tuo buffet senza glutine. Gli imballi monoporzionati e infornabili 
garantiscono massima sicurezza, praticità d’uso ed evitano sprechi di prodotto.



 M O N I T O R    M O N I T O R   

GUEST |    3130   | GUEST

MADE IN LIMOGES
Dégrenne – distribuita in Italia da CHS – presenta 
la nuova Collezione L, in porcellana di alta qualità 
realizzata a Limoges, in Francia. Una linea che, 
in perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, 
rappresenta l’eccellenza dell’arte francese, ma si ispira 
alle più attuali tendenze della ristorazione internazionale. 
Piatti bianchi e splendenti, con un design impeccabile 

Nella stessa gamma anche la Collezione L Fragment, 
con una splendida texture sulle falde dei piatti, ispirata 
ai minerali e alla natura, che dà vita a un inatteso 
ed elegante contrasto trasparenza-traslucenza.

BACK TO THE FUTURE 
Baleri Italia inaugura una nuova fase di rilancio del brand reinterpretando in 
veste contemporanea alcune icone dell’azienda, attualizzate con cromie delicate 
e polverose che, unite a nuove combinazioni materiche, giocano sul concetto di 
“monocromatico polimaterico” per conferire nuova vitalità ai prodotti. Alla Milano 
Design Week sono così stati presentati - con una nuova veste ma senza alcuna 

Tato Collection di Denis Santachiara ed Enrico Baleri, la sedia Juliette, la poltrona 
Caprichair, i divani Bill di Hannes Wettstein e Horizon di Arik Levy, il tavolo Bentz 
di Jeff Miller e le sedute Marì di Luigi Baroli. “Rinnovare, attualizzando una sele-
zione di pezzi della collezione storica, è il primo passo intrapreso con l’obiettivo 
di riposizionare il marchio nel panorama delle aziende capaci di esprimersi nel 
contemporaneo” ha affermato Aldo Parisotto, nuovo art director di Baleri. “Ho 
immaginato nuove matericità e combinazioni cromatiche, più in linea con gli 
scenari attuali del gusto e del progetto, che possano dialogare con il potenziale 
iconico di questi pezzi di forte personalità”.

MAISON LA MINERVETTA
Dopo un’impegnativa ristrutturazione, Maison La Minervetta 
di Sorrento è oggi un piccolo albergo arroccato sul Borgo della 
Marina Grande. Lo stile è moderno ma non minimalista. Molti 
arredi, lampade e oggetti sono stati collezionati dai proprietari 
nel corso di 30 anni di viaggi intorno al mondo, altri invece 
rendono omaggio ai più prestigiosi nomi dell’interior design 

italiano e internazionale, tra i quali spicca Opinion Ciatti con 
la sua ormai celebre libreria PTolomeo.

LE RADICI
DEL
CHIANTI 
CLASSICO

R I C A S O L I . I T
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136 seminari, 160 aziende partner, 17 sale per seminari e 

workshop, 5mila mq dedicati a training e networking e oltre 

3500 partecipanti attesi: il conto alla rovescia per l’Hospitality 

Day 2017 è cominciato. 

L’11 ottobre 2017, dalle ore 9 alle 18, al Palacongressi di Rimini si svol-

gerà un evento unico nel settore, giunto ormai alla sua quinta edizione, 

interamente dedicato alla formazione e all’aggiornamento, ideato e or-

ganizzato da Teamwork con Guest come main media partner. 

Un’intera giornata dedicata all’hospitality, al contract e alla ristorazione, 

nella quale ascoltare e incontrare i migliori esperti italiani e internazio-

nali, i progettisti e i designer, le catene e i grandi gruppi dell’hotellerie 

internazionale, i consulenti e le aziende leader del settore, per trovare 

È COMINCIATO IL COUNTDOWN: 
11 OTTOBRE 2017 AL PALACONGRESSI 
DI RIMINI.  L’APPUNTAMENTO DA NON 
PERDERE PER TUTTI GLI OPERATORI 
DEL CONTRACT E DELL’OSPITALITÀ

risposte, idee e aggiornamenti, e per scoprire i trend emergenti e 

le innovazioni che rivoluzioneranno l’hospitality. Sempre più gran-

de anche lo spazio matching dove manager e albergatori, operato-

ri turistici, titolari e gestori di ristoranti e strutture extra-ricettive, 

contractor e studi di progettazione possono condividere esperien-

ze, approfondire gli argomenti e migliorare qualità e redditività 

del loro lavoro. Numerose e di grande prestigio anche le aziende 

partner dell’evento, presenti con 160 stand e desk dedicati. 

Per partecipare ci si può ancora iscrivere gratuitamente sul sito 

www.hospitalityday.it, dove è anche disponibile il program-

ma completo e dettagliato della più grande giornata dedicata 

all’hotellerie e a tutto il mondo dell’ospitalità.

HOSPITALITY 
DAY 2017

C O N T R A C T  e  D E S I G N :  g l i  s p e e c h  d e d i c a t i

Cinque straordinarie storie di progetti internazionali
Jun Ho Chen, Lissoni Architettura 

La ricetta e gli ingredienti speciali 
per rendere unico il proprio hotel
Stefan Rier e Christian Rottensteiner, Studio NOA 
The New Meaning of Contemporary Luxury 
Inge Moore, Muza Lab 

Nuovi trend internazionali: gli elementi per un hotel di successo
Chiara Calufetti-Lim, WATG Integrated Design Solutions
Progettare la Spa secondo logiche imprenditoriali
Silvia Giannini, Studio Silvia Giannini 
Light and adrenalina: le nuove frontiere del sense designer
Filippo Cannata, Cannata & Partners 

Il wellness è il vero lusso? 
Luciano Mazza, HKS Architects 

Stefano Ferri e Daniel Felipe Parias Anaya, Polistudio 
La leadership nei progetti di sviluppo alberghiero
Fabio Curcio Valentini, CVHP Project & Construction Management

Giorgio Cesana, TOTO, e Mauro Santinato, Teamwork 

Daniele Migliorisi e Giorgio Occhipinti, DAAA Haus 
 

Alessandro M. Pierandrei, Pierandrei Associati 
Hotel Story. Progetti vincenti per strutture alberghiere 
dal design senza tempo
Sergio Bizzarro, Studio Bizzarro 

Pittura e materia ecosostenibile per migliorare 

Vicky Syriopoulou, Oikos 

Wellness & Spa in hotel: 
i quattro pilastri fondamentali per lo sviluppo
Alessandro Sciarrone, Technogym, e Roberta Minardi, Wellink 

Cinque consigli per ristrutturare: 
rinnovare gli spazi per attirare clienti
Alessandro Muzzarelli, Mad051 
Creare una Spa in ogni spazio: 

Paolo Tranquillini, Starpool 
Arredare un hotel ai tempi dei social media: 
sfruttare le tendenze, anticiparle e diffonderle
Francesca Pingelli, VL Home

I preparativi della 42a Expo Riva Hotel, in programma dal 4 

al 7 febbraio 2018 nel quartiere fieristico di Riva del Garda, 

ripartono dall’importante traguardo ottenuto nel 2017 con 

il raggiungimento dei 25.000 visitatori ma, ancor più, dal 

numero di aziende che hanno già confermato la loro parte-

cipazione alla prossima edizione, pari al 40% del totale e in 

gran parte composto da espositori “storici”. Expo Riva Hotel 

si è confermata nuovamente come una delle fiere di settore 

più partecipate, grazie a diversi fattori fra i quali la scelta stra-

tegica di non frammentare l’offerta espositiva in diversi mo-

menti dell’anno, la qualità delle aziende presenti, la location 

del lago di Garda e, non ultima, la capacità di innovazione che 

vede ogni anno nuovi progetti e nuove sfide da intraprendere. 

Resta invariata la suddivisione dell’offerta espositiva in quat-

tro aree tematiche: Indoor & Outdoor Contract, Food & 

Equipment, Coffee & Beverage, Eco Wellness & Tech-

nology, ma con un’importante novità. Dopo l’esito positivo 

della passata edizione, i tre progetti speciali Expo Riva Hotel Aca-

demy, RPM Riva Pianeta Mixology e Solobirra cambieranno padi-

glione, con un ampliamento dei propri spazi espositivi e formativi. 

Il nuovo padiglione sarà inoltre caratterizzato da un allestimento 

ideato e curato da giovani designer e da una grafica d’impatto che 

accompagnerà il visitatore dalla hall di ingresso sino al punto di 

arrivo. Questo riposizionamento rispecchia il ruolo da protagonista 

che la formazione specializzata gioca durante la manifestazione, 

con un ricco programma di seminari e workshop che non si limita ai 

giorni della fiera. In collaborazione con Teamwork lo scorso anno 

è infatti nata Expo Riva Hotel Academy: una serie di seminari 

che si tengono in occasione dell’evento di Riva del Garda e nume-

rosi workshop, itineranti e gratuiti, condotti da esperti e consulenti 

del settore che fanno tappa nelle principali località turistiche italia-

ne. Dopo gli appuntamenti di Jesolo, Rimini, Roma, Firenze, Milano 

e Torino, Expo Riva Hotel Academy in ottobre sarà a Desenzano del 

Garda (giovedì 19), Riva del Garda (lunedì 23), Madonna di Cam-

piglio (martedì 24), Moena (mercoledì 25), Mestre (giovedì 26). La 

tappa conclusiva del 2017 sarà a Verona il 23 novembre.

EXPO RIVA  HOTEL

TURISMO E TORNELLI
“lI tema del turismo a numero 
chiuso è tornato alla ribalta in 
un’estate in cui gli indicatori - 
ha dichiarato il Presidente di 

Gianfranco Battisti - hanno rilevato 
una crescita di turisti 
nelle principali città d’arte e 
nei luoghi simbolo dell’Italia. 
Nonostante si tratti di numeri 
importanti non si possono 
limitare gli accessi con 
l’introduzione di tornelli e ticket 
per frenare il turismo mordi  e 
fuggi. È fondamentale regolare 

informazione, sensibilizzazione e 
programmazione”. 

SPRECHI ALIMENTARI
Dal ritorno in cucina degli avanzi 
a una maggiore attenzione alla 
data di scadenza, ma anche 
la richiesta della family bag al 
ristorante e la spesa a km0 dal 
campo alla tavola con prodotti 
più freschi che durano di più sono 
alcune delle strategie messe in 
atto da quasi sei italiani su dieci 
(58%) che hanno diminuito o 
annullato gli sprechi alimentari, 
secondo una indagine Coldiretti/
Ixè elaborata dopo l’entrata in 
vigore della legge 166/16 sugli 

BATTAGLIA 
PER LA LEGALITÀ
Fipe denuncia tutti i numeri 
dell’abusivismo commerciale. Un 
fenomeno che vede il suo culmine 
nelle sagre che si svolgono in 

Federazione. Ma il quadro delle 
realtà che di fatto esercitano 
attività di ristorazione senza 
sottostare ai vincoli di legge 
è più complesso e tocca i 
ristoranti in falsi agriturismi, circoli 
culturali e ricreativi, che secondo 
le più recenti stime fatturano 

INDUSTRIA 4.0

di Industria 4.0. Accompagnarle 
nell’individuazione dei fabbisogni. 

strumenti di sostegno. Orientarle 

CNA Digital Innovation Hub, la rete 
nata per coinvolgere nel processo 
Industria 4.0 l’enorme potenziale 
economico rappresentato dalla micro 
e dalla piccola impresa. Una rete 
che dispone di competenze interne 
e punta a valorizzare le relazioni 
con partner strategici, università e 
centri di ricerca”. Lo ha dichiarato il 
presidente nazionale CNA, Daniele 
Vaccarino.

FLASH NEWS
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È partito e non intende fermarsi 
Hotel Rewind, il forum itinerante 

promosso da Agorà Activities e Hotel 
Volver dedicato alla riqualificazione 
alberghiera intesa come strumento 
attraverso il quale il sistema turistico 
italiano può e deve attuare il proprio 
riposizionamento strategico. Ma cosa 
significa riqualificare il patrimonio al-

HOTEL REWIND
RIQUALIFICAZIONE 

IN PRIMO PIANO
Recupero e rigenerazione dell’esistente, comfort abitativo, 
design, sostenibilità e cura dei clienti: tanti i temi affrontati 

nel forum itinerante Hotel Rewind

nonché di ospiti prestigiosi come Gio-
vanna Manzi, Giancarlo Carniani, 
Alessandro D’Andrea e di esperti come 
Norbert Lantschner, fondatore di Ca-
saClima e presidente della Fondazione 
ClimAbita, Leopoldo Busa, esperto in 
qualità dell’aria indoor, ed Elena Stop-
pioni, coordinatore di Compagnia delle 
Opere ed esperta in comfort acustico. 
Dopo le prime due tappe di Milano e Fi-
renze, il 2017 di Hotel Rewind prosegue 
con gli incontri previsti a Riccione (25 
ottobre), Venezia e Roma. In program-
mazione le altre tappe del 2018, che si 
svolgeranno a Milano, Torino, Matera, 
Palermo, Ischia e Lecce.

L’evento è gratuito con accredito obbli-
gatorio al sito www.hotelrewind.it  

berghiero? Dove bisogna guardare per 
trovare le risorse in grado di effettuare 
gli interventi? Come vanno pianificati 
gli interventi e quali sono i risparmi e 
i vantaggi effettivi? A queste e a molte 
altre domande vuole rispondere Hotel 
Rewind, che si propone di “fare siste-
ma” su scala nazionale offrendo una 
piattaforma dal linguaggio condiviso 

per avvicinare i diversi attori della filie-
ra ai temi di un turismo ecologicamen-
te, socialmente ed economicamente 
sostenibile. 
Le giornate evento sono strutturate 
per essere momenti formativi di grande 
valore culturale, ideati per promuovere 
il confronto e l’incontro fra albergatori 
ed esperti specializzati nelle tematiche 
proposte e da sempre impegnati nel 
processo di cambiamento o rinnova-
mento delle strutture alberghiere, con 
l’obiettivo di renderle più competitive 
nel mercato domestico e internazionale. 

I topic delle giornate, moderate da Vin-
cent Spaccapeli, direttore commerciale 
e marketing di Hotel Volver,  trattano 
temi di sicuro interesse e attualità: in-
centivi fiscali, energia da fonti rinnovabi-
li, nuovi concept di interior design, qua-
lità acustica e dell’aria, luce artificiale 
e naturale, comfort termo igrometrico, 
domotica, sicurezza, innovazione e nuo-
ve tecnologie, brand reputation e nuovi 
modelli di competitività alberghiera. 

A certificarne la valenza ci pensa la 
partecipazione, tra gli altri, di proget-
tisti del calibro di Ermanno Caroppi, 
Roberto Palomba e Michele Rossi, 

ATENEO INNOVA VOLVER
Formazione per l'hotellerie

Nasce l’Ateneo Innova Volver, voluto e creato da Hotel 
Volver e Capac, Politecnico del Commercio e del Turismo 
che, messe a fattor comune le rispettive competenze, hanno 

dato vita a una scuola di alta formazione dedicata ai servizi 

in outsourcing per gli hotel. L’accordo, sottoscritto da Ste-
fano Salina, direttore del Capac e da Vincent Spaccapeli, 
direttore commerciale e marketing di Hotel Volver, prevede 

l’attuazione di un piano di corsi di formazione per cameriere, 

governanti, receptionist, security e hotel manager, che da 

settembre ha preso il via a Milano. Il Capac, che con un pool 

di partner formativi, scolastici, imprenditoriali e istituziona-

li ha creato la Fondazione ITS Innovaturismo, coordinerà 

la pianificazione delle attività didattiche e sarà il riferimento 

istituzionale dell’ateneo. Barbara Luvero, una delle più ac-

creditate professioniste in materia di housekeeping, sarà per 

Hotel Volver la coordinatrice dei contenuti e curerà la selezio-

ne del personale che, una volta formato, sarà indirizzato nelle 

strutture seguite dal Gruppo Volver. 

L’Ateneo avrà a disposizione un hotel didattico pienamen-
te funzionante con 50 stanze, in cui i corsi di formazione 

diventeranno, dopo la fase teorica, dei tirocini immersivi e 

qualificanti. La partnership esclusiva - sostenuta anche da 

partner strategici come Consulenze di Giorgio Dragani - è 

ideale per sperimentare nuove soluzioni per l’hotellerie, come 

la PTS, Pulizia Tecnico Scientifica: processi innovativi di sa-

nificazione per i quali saranno rilasciati attestati specifici ai 

corsisti che si specializzeranno e certificazioni agli hotel.

Hotel Volver punta così, ancora una volta, alla formazione e 

all’innalzamento del brand e dei servizi erogati. Una precisa 

scelta strategica, che sta già dando i suoi frutti: lo dicono i 

risultati preliminari, visto che Hotel Volver ha annunciato 
una crescita dell’8,6% del fatturato nel primo semestre 2017. 

Una previsione interessante che anticipa una solida crescita e 

anche il continuo miglioramento della redditività. Nella stessa 

nota informativa il direttivo di Hotel Volver sottolinea come le 

basi dello sviluppo nel prossimo triennio rimarranno invaria-

te: qualità del servizio, una selezione di partner qualificati per 

l’offerta di servizi integrati, formazione del personale, creazio-

ne di realtà fortemente specializzate su particolari prodotti e 

servizi, sicurezza e comfort abitativo.

Due immagini della prima tappa di Hotel Rewind, che 
ha avuto luogo all’Hotel Enterprise a Milano.

©iStock | DragonImages
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Relazioni, storie 
e MAGIA

E se il prodotto contasse, sì, ma fino a un certo punto? Aaaaalt! 

Sento già le vostre proteste e sono d’accordo con voi. Lasciatemi 

spiegare.

Pensateci un attimo: qual è stato il soggiorno più bello della vo-

stra vita? Non uno bello e basta, ma quello che rievocate con 

nostalgia e piacere… Che cosa l’ha reso tanto stra-ordinario: la 

camera dotata di tutti i comfort, il letto fantastico, il ricco buf-

fet della colazione, la posizione strategica? O è stato, piuttosto, 

il modo in cui vi hanno fatto sentire, le piccole attenzioni che vi 

hanno dedicato, la capacità di sorprendervi con piccoli dettagli 

inattesi? Come sostiene Seth Godin, uno degli esperti di marke-

ting più famosi al mondo, le persone non comprano più prodotti 

o servizi; comprano relazioni, storie e magia. E la magia non può 

darla un letto. Ovvio, il prodotto ci deve essere, ma quello in qual-

che modo lo diamo per scontato. Diamo per scontato, perché in 

fondo in fondo siamo inguaribili ottimisti, che il letto sia comodo, 

che il cuscino non sia la fotocopia bidimensionale di quello che 

era in origine, che il wi-fi ci sia, funzioni e sia anche gratuito. Li 

consideriamo un po’ il prezzo del biglietto.

Quello che ci sorprende e che rimane impresso nella nostra me-

moria è, in realtà, il modo in cui il prodotto viene offerto, il pac-

chetto con cui è confezionato. 

Ogni volta che ci relazioniamo con gli ospiti abbiamo la possibi-

lità di scegliere la carta in cui avvolgere la nostra offerta, il fiocco 

con cui decorarla, il biglietto con cui accompagnarla e persino la 

penna con cui scrivere il nostro messaggio. Insomma, è il come, 

più che il cosa a fare la differenza. Ognuno di noi compra, non 

tanto le caratteristiche funzionali di un prodotto o di un servizio, 

quanto le sensazioni e le emozioni inconsce che l’acquisto ci su-

scita. Ecco perché è importante coinvolgere gli ospiti in esperien-

ze di soggiorno che vadano a toccare non solo la loro parte razio-

nale, ma anche, e soprattutto, quella emotiva, perché è proprio 

su questo livello che gli esseri umani compiono le loro scelte. 

Tutte, anche quelle legate alla decisione di una destinazione e 

di una struttura ricettiva.

Il modo in cui si offre un servizio, in buona sostanza, fa la dif-

ferenza tra il mondo anonimo e il regno delle favole... Perché 

l’esperienza è un po’ come la ciliegina sulla torta o, se preferite, 

il lieto fine di una storia. 

©iStock | ruidoblanco

www.liuni.com
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Un SOGNO 
chiamato HOTEL

Sostengono gli esperti della mente che uno dei sogni più ricorrenti sia quello di 

trascorrere un soggiorno in un albergo di lusso. Sì, perché quando si parla di hotel 

esclusivi, immediatamente ci si sente catapultati in una dimensione privilegiata e 

la nostra immaginazione inizia a pregustare i tanti possibili piaceri di un servizio 

impeccabile. Ogni hotel, infatti, è un luogo incredibile, aperto 365 giorni l’anno, 

crocevia e mix di culture, nel quale passano viaggiatori provenienti da ogni parte 

del mondo e dove il personale, con modi gentili e sorrisi garbati, rende possibile 

ogni desiderio. Un hotel di lusso regala emozioni indelebili capaci di arricchire non 

solo un soggiorno, ma l’intero viaggio. E’ quindi facile comprendere perché potervi 

soggiornare è un sogno ricorrente.

Ma cos’è il lusso? Il lusso è qualcosa di indefinibile e di molto personale, ma direi che 

far vivere esperienze di viaggio uniche, offrire un servizio ad alto livello e far perce-

pire la personalità di un hotel o di un brand sono tre elementi fondamentali, già ben 

chiari nella mente di personaggi storici che hanno elevato nel tempo il concetto di 

ospitalità. Personaggi come Juan Trippe, fondatore di Pan American Airways, che nel 

1947 aprì a Belem, in Brasile, Hotel Grande, il primo InterContinental, perché voleva 

offrire ai suoi passeggeri servizi di ospitalità nelle destinazioni in cui atterravano i 

voli. Fu l’inizio della crescita costante di InterContinental Hotels & Resorts, uno dei 

primi brand di hotel di lusso. E cosa dire di Four Seasons Hotels? Le carte vincenti 

del suo successo sono state la determinazione e la passione del fondatore Isadore 

Sharp, figlio di immigrati e senza nessun background in hotel di lusso, che ripeteva 

“l’importante non è da dove si arriva ma che cosa si ha in mente”. Qualità eccezio-

nale, servizio ineguagliabile e totale dedizione all’ospite sono stati i cardini della 

sua filosofia, oggi più che mai attuali. Infine, non si può essere una leggenda senza 

una grande storia. E quella di The Ritz-Carlton, riconosciuto come il Gold standard 

di ospitalità, ebbe inizio a Boston, quando il celebre albergatore svizzero Cesar Ritz 

segnò un cambiamento epocale, rivoluzionando il concetto di ospitalità in America e 

ridefinendo il concetto di hotel di lusso. Ritz, il cosiddetto "re di albergatori e alber-

gatore di re", basava la sua filosofia sulla qualità del servizio e sull’innovazione. Un 

credo incrollabile sul quale ancora oggi si basa il celebre brand.

E oggi? Gli stessi valori che hanno ispirato le visioni dei più grandi albergatori 

continuano a rimanere imprescindibili punti di forza per chi vuole mantenere 

standard di altissimo livello. Ovviamente adeguandoli ai tempi e alle esigenze 

del moderno globetrotter.  

©iStock | Petardj
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L’OSPITALITÀ 
È MULTI-DEVICE

Turismo e tecnologia digitale. Non è più il futuro. Non è più solo la 

Z Generation. Non è più una novità. E, soprattutto, non riguarda 

più soltanto la fase di scelta, ma ogni momento del soggiorno. 

Tutti i viaggiatori oggi fanno riferimento alla tecnologia per pre-

notare, condividere e recensire. Molto più di quanto si pensi. I nu-

meri che arrivano dagli Stati Uniti sono impressionanti e costrin-

gono tutto il mondo dell’ospitalità a una profonda riflessione. Nel 

futuro prossimo (molto prossimo) sarà infatti necessario, più che 

adeguarsi al turista multi-device, cominciare a pensare in ottica 

multi-device. E gli hotel dovranno essere sempre più consapevoli 

dell’immagine e del messaggio che comunicano prima, durante 

e dopo il viaggio. Skift, la nota travel intelligence company, ha 

realizzato diverse indagini su questo tema dalle quali emerge che 

negli Stati Uniti la penetrazione di smartphone tra gli adulti ha 

già superato il 90%. Ma, sorprendentemente, emerge anche che 

molti turisti – il 73% del campione – dichiarano di preferire ancora 

il desktop o il computer portatile come dispositivo di scelta. La 

strada è tracciata. Per gli operatori turistici che intendono 

costruire relazioni di valore con i propri clienti, avere la padro-

nanza degli strumenti per personalizzare i contenuti su diversi 

canali per ogni fase del viaggio è la vera sfida digitale. 

Passando ai contenuti, si scopre poi che i viaggiatori sono ormai 

indissolubilmente legati ai propri dispositivi mobili per usufruire 

di servizi quali geolocalizzazione, search, user generated content, 

portali di recensioni, messaggistica, social media e, naturalmente, 

voice. Chi viaggia con frequenza, tende poi a dotarsi degli stru-

menti per accedere a una grande quantità di contenuti e il 73% 

del campione ha dichiarato di disporre di pacchetti dati illimitati 

con piani personalizzati. Anche la connettività sui social media 

risulta fondamentale. Social preferiti? Facebook, YouTube, Twit-

ter e Instagram. Infine, tra gli altri dati da segnalare, uno risulta 

particolarmente significativo: il 72% degli intervistati utilizza gli 

smartphone anche per motivi di lavoro. Non parliamo esclusi-

vamente di soggiorni business, ma di utilizzo di e-mail e ap-

plicazioni per controllare e gestire il lavoro anche durante un 

viaggio leisure. 

In definitiva, è un mondo multi-device dove si cerca una conver-

genza tra connessione degli utenti e connessione delle aziende. 

Obiettivo dal quale, almeno in Italia, siamo piuttosto lontani. Ba-

sti dire che ancora non viene data per scontata la disponibilità 

di free wi-fi. In questo contesto, hotel destinazioni e operatori 

turistici in genere, devono pensare a come costruire e mante-

nere relazioni digitali sane con i loro clienti. I dati analizzati ci 

mostrano infatti una cosa molto importante: i turisti, per i più 

svariati motivi, sono sempre accesi. Le aziende non sempre. 

hotel supplies
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Unplugged.  Lampada cordless  con batter ia r icar icabi le  USB

Flos e Philippe Starck presentano Bon Jour Unplugged, 
lampada cordless da tavolo con batteria ricaricabile tra-
mite USB. Leggera e maneggevole, Bon Jour Unplugged 
ha un’autonomia di oltre sei ore ed è libera dalla costri-
zione del cavo elettrico: può così essere facilmente po-
sizionata sul tavolo del ristorante, nell’area lounge e in 
vari ambienti e occasioni per creare un’atmosfera intima, 
esclusiva e sofisticata.
Inattesa, elegante e sorprendente come tutte le creazio-
ni di Philippe Starck, Bon Jour Unplugged è una lampa-
da dai mille volti, che si inserisce armonicamente in ogni 
stile e tipologia di interior grazie a infinite di personaliz-
zazione. Si può infatti scegliere con differenti basi - bian-
co, cromo, rame e bronzo opaco - e ‘vestire’ con corone 
intercambiabili declinate in una molteplicità di finiture e 
materiali: in plastica a iniezione color ambra, simulando 

BON JOUR
“Bon Jour è una collezione di luci coordinate, 

che esplora l’eleganza senza tempo  della 
dematerializzazione high-tech,  combinata alla libertà 

di espressione  della creatività personale” 

- Philippe Starck -

lo spirito dei vetri molati di un tempo, o trasparente gial-
la, dallo stile contemporaneo e high-tech, o in sofisticato 
tessuto plissé, o in rafia naturale. 
Anche la tecnologia è al top. Bon Jour Unplugged ospita 
sulla base un micro connettore USB per la ricarica della 
sorgente luminosa in tre ore per un’autonomia di sei alla 
massima potenza. E per ristoranti e hotel la lampada vie-
ne dotata di un pratico e funzionale caricatore multiplo. 
Inoltre, utilizzando l’interruttore dimmer posizionato sot-
to la base, si può regolare il flusso luminoso da un minimo 
del 10% a un massimo del 100%, scegliendo tra quattro 
possibili intensità, per creare sempre la giusta atmosfera.

Scopri Bon Jour Unplugged
www.flos.com
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I l suo concept è racchiuso nel nome: “The Time”, ovvero il tempo, 
quello che oggi, alle prese con stili di vita sempre più concitati, 
scanditi da impegni e continue sollecitazioni, rappresenta la vera 
ricchezza, il lusso per antonomasia. Ed è proprio giocando su que-
sto concetto che il pluripremiato studio di progettazione Rockwell 
Group ha ridisegnato il Time Hotel a New York. “Il tempo rappre-
senta l’elemento cruciale dell’hotel” spiega David Rockwell “Lo 
abbiamo distorto nei modi più sottili, imprevedibili, sorprendenti. 

Timeless
in New York

|  d i  A less ia  De l i s i  e  Anton ia  Zanard in i  |

È il tempo - sospeso, dilatato 
e distorto - il vero protagonista 
del Time Hotel a New York e della sua 

Rockwell 
Group. Un progetto articolato, che ha 
fatto appello all’arte contemporanea, alla 

le forme dell’artigianato
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Vogliamo che gli ospiti percepiscano uno spazio nel quale il tempo 
è stato sospeso, se non addirittura dilatato”. E per farlo lo studio 
ha fatto appello all’arte moderna e contemporanea dando vita a 
un intricato mix di arte – contemporanea, multimediale, musica-
le – artigianato e tecnologia, realizzando un gioiello prezioso e 
nascosto nell’intricata giungla di cemento di Midtown Manhattan.

Spazi segreti, tra contemplazione e socialità
Sin dalla sua apertura, nel 1999, The Time si è imposto come 
un ritrovo per viaggiatori in cerca di un rifugio dal caos di Times 

Group – proprietario anche di Augustus Hotels & Resorts, Dream 
Hotels, Night Hotels e Unscripted Hotels – è parte di una strategia 
di sviluppo tesa a trasformare Time Hotels in un brand di lusso 

-
nato nelle cosiddette “gateway city”, città, in altre parole, al centro 

Nel lounge bar l’atmosfera 
è glamour e sofisticata, 
sottolineata da tonalità 
vibranti e dai bagliori 

delle superfici metalliche, 
che rievocano 

la naturale bellezza 
delle pietre preziose

di reti e di scambi economici, sociali e culturali. Da qui il progetto 

tempo utilizzando differenti registri e linguaggi per creare un am-

Fin dall’ingresso ci si trova così immersi in uno spazio segreto e 
seducente, dove l’ospite viene subito accolto da un’installazione 
cinetica di arte multimediale con immagini che appaiono e scom-
paiono – evocando un tempo assente e presente - e da un ampio 
ascensore dorato, con luci e bagliori che contrastano con le tona-
lità scure e profonde della hall. Al secondo piano la lobby è invece 

IL LIVING SI COMPONE 
DI UN’AMPIA AREA 
LOUNGE E DI UN GRANDE 
TAVOLO DA LAVORO, 
IL TUTTO AMPLIFICATO 
DA GRANDI APERTURE 
DI FRONTE ALLE QUALI 
RIMANERE SEDUTI, 
TRA CONTEMPLAZIONE 
E SOCIALITÀ
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I progetti di Rockwell 
Group coniugano 

alta tecnologia, arts 
and crafts ed effetti 

speciali che emozionano 
e creano empatia. 

Secondo una poetica 
volta a catturare 

lo spirito non meno 
dell’occhio

ampia e luminosa, e comprende, senza soluzione di continuità, la 
zona reception e l’area lounge e bar. Un rifugio urbano inonda-
to dalla luce naturale, che rivela ed esalta materiali preziosi, con 

-
ciaio scuro e ottone. Dietro la reception vari orologi compongono 
una grande installazione e ci ricordano che il concetto del tempo 
è sempre presente. Alle spalle del corridoio la zona giorno si com-
pone di un’ampia area lounge e di un grande tavolo da lavoro, il 

seduti, tra contemplazione e socialità. Tra i materiali spiccano il le-
gno di rovere chiaro, il calcestruzzo a grezzo e una carta da parati 
chiara con accenti verde menta che evoca i colori della natura e 
conferisce leggerezza all’insieme.

NELLA CAMERE, 
LE LUCI A SOSPENSIONE 
IN VETRO PROIETTANO 
DISEGNI ASTRATTI 
SUL MURO, RESTITUENDO 
ALL’AMBIENTE 
UN’ATMOSFERA AL TEMPO 
STESSO DI QUIETE 
E DINAMICITÀ

effetto di continuità con il resto dell’area, o di chiusura e intimità. 
-
-

talliche che si ispirano alla naturale bellezza delle pietre preziose. 
Ovunque poi opere d’arte: dall’ipnotica installazione cinetica A 
Million Times 72 – ispirata non a caso al funzionamento degli oro-
logi analogici – del duo Per Emanuelsson e Bastian Bischoff di 

Giochi di luce nella foresta misteriosa
Un dedalo di corridoi concepiti come una foresta misteriosa, con 
piccole luci che scandiscono il percorso, ci conduce alle camere 

arredi bespoke e letti imbottiti foderati in pelle. Grandi specchi 
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circolari celano i televisori, gli armadi sembrano 
scrigni, mentre a terra i tappeti ricordano degli 
acquerelli. L’effetto di spaesamento, paragona-
bile a certe opere impressioniste, è completato 
dalle luci a sospensione in vetro che, poste so-
pra il letto, proiettano disegni astratti sul muro, 
restituendo all’ambiente un’atmosfera al tempo 
stesso di quiete e mobilità. 

che si sviluppa su tre piani scanditi da un grande 
murale che avvolge il vano scala con colori intensi 
e vibranti, dal verde smeraldo al rosso che sfu-
ma in un viola drammatico e profondo. Al primo 
livello l’area dining, con angolo cottura nascosto, 
tavolo da pranzo e un primo importante spazio 
outdoor. Al secondo camera matrimoniale e un 
elegante soggiorno, e al terzo un secondo salone 
e una spettacolare terrazza affacciata sulla frene-
tica vita di Manhattan.

distintiva, che non solo alza il livello del brand 
Time Hotels, ma che addirittura lo supera, rive-
landone le possibilità di crescita e di sviluppo nel 
mondo. 

Fondato nel 1984 da David Rockwell, lo studio di 
progettazione conta 250 dipendenti, ha sede a New 
York e filiali a Madrid e Shanghai, ed è noto per 
l’approccio interdisciplinare e l’anelito alla spettaco-
larizzazione. Hotel, bar, ristoranti, ma anche teatri, 
ospedali, casinò: sono soltanto alcuni dei settori nei 
quali il gruppo è specializzato, creando ogni volta 
ambienti che sono al tempo stesso punti di arrivo e 
di partenza. 
Progetti. Chambers Hotel (New York), W Hotels 
(world), JetBlue Terminal all’aeroporto JFK, Adour 
Alain Ducasse al St. Regis di New York, Nobu Hotels 
(world), Virgin Hotel Chicago, Hotel Cosmopolitan 
(Las Vegas), Bar American (New York), Gordon 
Ramsay’s Maze (Londra), Aloft Hotels (world), Hall 
of Fragments alla 11ma Biennale di Architettura a 
Venezia, Teatro Kodak, sede dell’Academy Awards 
a Los Angeles.
Premi. David Rockwell è stato insignito con il Natio-
nal Design Award dallo Smithsonian’s Cooper-Hewitt. 
È anche stato inserito nella Hall of Fame dalla rivista 
Interior Design ed è stato premiato con il Presidential 
Design Award per il progetto del Grand Central Ter-
minal nella 42ma Strada a New York, la più grande 
stazione ferroviaria al mondo per numero di binari 
disposti su due livelli. 

R O C K W E L L  G R O U P

COLOR CUBE Design by Marco Pisati 

il colore al quadrato

seguici su 
follow us on

www.gattonirubinetteria.com
+39 0322 96 92 41 Italy
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n’elegante dimora liberty nel cuore di Milano è 

-

-

Art & 
Design
GALLERY

U

Oggetti d’arte, design 
contemporaneo e un lusso 
discreto e informale: 
Fifty House Milan accoglie 
i suoi ospiti nella bellezza 
e nello charme, in grandi 
accoglienti spazi dove sentirsi 
like at home
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-

La hall, curata dal team 
Antonio+Sandro di Antonio 
Scaburri, invita a sedersi 
nei suoi comodi divani, 
davanti al caminetto 
e a fianco della grande 
libreria, in un ambiente 
ricco di dettagli che 
sanno suscitare nuova 
curiosità e attenzione

Intimo e raffinato, 
Fifty House 

si contraddistingue 
per l’atmosfera 

che pervade tutte 
le aree dell’albergo, 

dalle camere 
agli ambienti 

comuni

Una location centralissima con uno 
spazio inaspettato e affascinante: 

la splendida corte interna 
con un giardino lussureggiante, 
ricco di fiori e inondato di sole
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Materiali di pregio e comfort 
esclusivi si coniugano con 

contemporanee tracce d’artista, 
in una location dominata da uno 

stile inconfondibile

-
-

-

-

Tracce d’artista e icone di design

-

È Driade -
tre Antonangeli
esterni con lampade create per trasmettere luce ed 

Flamant
Gessi

Roda
-

-

 

In ogni camera servizi d’alta 
gamma: televisione satellitare 
a schermo piatto, connessione 
Wi-Fi veloce e gratuita, 
bollitore con ampia scelta di té, 
caffè e tisane, soffici accappatoi 
e un esclusivo courtesy set
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H
o incontrato Patricia Urquiola in occasione della Milano Arch Week 
alla quale era stata invitata da Stefano Boeri, curatore artistico del-
la manifestazione, a raccontare i suoi progetti. Non la conoscevo 
personalmente, ma solo attraverso il suo lavoro e ho scoperto una 
professionista appassionata e curiosa, qualità che la porta a inda-
gare ogni minimo aspetto del progettare. Di lei mi ha subito colpito 
l’entusiasmo con il quale affronta il suo lavoro e la cura che presta a 
ogni minimo dettaglio, forte della doppia professione di architetto 
e designer. Nel corso della sua attività, molte volte si è occupata 
di hotellerie, da qui l’idea di approfondire il suo pensiero: dal suo 
primo albergo, il Mandarin di Barcellona, a il Sereno a Como, in cui 

progetto di interior.

Una 
stanza 
tutta 
per sé

|  d i  Laura  Verd i  |

A tu per tu con 
PATRICIA URQUIOLA 

sulla sua idea di ospitalità: 
un concetto a tutto tondo che passa 
dalla sostenibilità al senso del luogo. 

Ma, per favore, non parlatele 
di camera tipo

Patricia Urquiola 
fotografata da 
Patricia Parinejad 
a il Sereno Hotel
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In quale occasione è riuscita a progettare una camera 
d’albergo singola? 
Lo scorso anno sono stata invitata a progettare le camere 
di Elle Decor Grand Hotel, un progetto-installazione che si 
è tenuto a Palazzo Morando a Milano. Questo lavoro mi è 

-
mente sul concetto di camera, evitando l’obbligo di creare 
la “stanza campione” seriale e ripetitiva. L’allestimento si è 
articolato in una serie di ‘frammenti’, di momenti sparsi di 
un racconto che interpretano le molteplici forme di vivere, 
intimamente, lo spazio della camera di un Grand Hotel: la 
stanza per uno, due, tre, quattro, cinque... In questo caso ho 
immaginato la stanza singola come “una stanza tutta per 
sé”, un frammento intimo, quasi monacale, legato a un’i-
dea di austerità tipicamente milanese. Abbiamo raccontato 
attraverso gli arredi e gli oggetti azioni semplici e naturali: 
un letto spartano per riposare e uno scrittoio per radunare 
i pensieri; due tinozze vicine per le mani, il viso, il corpo; un 
tappeto, una sedia appesa, una luce. E poi una banda scura 
che corre attorno allo spazio e raccoglie tracce personali e 

In albergo come a casa. Ma è proprio vero che è questo 
che si cerca in una stanza d’albergo?
È importante sentirsi bene in un luogo, che sia l’angolo del-
la biblioteca o la lobby dell’hotel dove ci si può fermare a 
leggere o a lavorare, in camere con letti generosi e mobili 

Come deve essere la camera d’albergo ideale? 
Funzionale e soprattutto accogliente. Credo sia importante per chi viag-
gia ritrovare i comfort a cui è abituato a casa propria. La stanza rimane 
sempre per me un limite intimo e personale, di isolamento e protezione. 
Singola, doppia, tripla… Si dà sempre poco spazio alla progettazione 

-
mente è la camera doppia, che quasi per una mancanza e privazione, 

motivazioni economiche, culturali…? 
Credo sia una questione economica, ma anche funzionale. Nella stessa 
metratura di una camera singola ci può stare un altro letto, e quindi si 
può sfruttare la camera sia a uso singolo che come doppia. 

Spazi comuni del 
Room Mate Giulia. 
Per scelta di colori, 
materiali e immagini, 
un tributo a Milano, 
la città dove Urquiola 
ha deciso di vivere

Le camere di Room Mate Giulia 
sono caratterizzate dall’essenzialità 
dell’arredo e dall’intenso uso del colore

L’atrio scultura del Mandarin 
Oriental a Barcellona. 
Un biglietto da visita 
dell’hospitality

 “IL COLORE È 
UNO STRUMENTO 

PROGETTUALE CHE USO 
E CAMBIO A SECONDA 
DELLA SITUAZIONE E 
DELLA NECESSITÀ”

Il bar e il living room del 
W Hotel a Vieques, Porto 

Rico: un dialogo tra l’esterno 
e l’interno che crea 

un connubio eclettico 
tra materiali, forme organiche 

e arredo di design
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semplici ma utili. È fondamentale che una stanza sia acco-
gliente e diventi un vero luogo dove rifugiarsi e stare bene. 
Nei miei progetti l’idea è quella di trasmettere una sensazio-
ne di piacevolezza che deriva da molti elementi: senso del 
luogo, senso del tempo, senso di scopo, proporzioni, empa-
tia, contemporaneità. 
Una lettura delle macrotendenze in atto che accrescono il va-
lore dell’hospitality.
Oggi il concetto di lusso per un hotel 5 stelle consiste nella 
qualità del sistema costruttivo, rigorosamente sostenibile, e 
nel rapporto che riesce a creare con un intorno di valore. 
L’architettura ti riceve, ti invita nelle parti comuni, ti accom-
pagna alle stanze, ti lascia memoria del luogo. 

Io amo gli hotel dove mi sento a casa, quelli che sanno risolverti i 
piccoli problemi pratici di ogni giorno e quelli che sono completa-
mente in armonia con il luogo.
Come nasce il suo progetto d’albergo e quanto conta il genius loci?

-

L’ospitalità deve essere a chilometro zero, corrispondere al luogo 
come le case corrispondono alle persone. 

utilizzare?
-

getto possa avere o non avere bisogno di colore. Il colore è uno 
strumento progettuale che uso e cambio a seconda della situa-
zione e della necessità. In Room Mate Giulia la scelta dei colori e 
dei materiali come la parete di mattoni a vista, il vetro ondulato, il 

-
fettamente la nostra città. I colori sono un citazione e un tributo 
alla città di Milano. 
Per il Sereno di Como, invece, abbiamo scelto una palette colori 

Stanza singola studiata 
per l’installazione Stanzas, 
a Palazzo Morando a Milano. 
Il nome richiama sonorità 
spagnoleggianti, 
ma anche una raccolta 
di poesie di Gertrude Stein

che riprendesse le tonalità del lago e della sua na-
tura per rifarci al concetto di genius loci di cui par-
lavamo prima: il verde delle montagne, l’azzurro, il 
bronzo, i grigi...

di scala, dall’architettura all’oggetto singolo, dal 
contenitore all’elemento. Mi viene in mente la va-
sca Vieques progettata per il  W Vieques di Porto 

dettaglio del progetto? 
La mia doppia professione di architetto-designer 
mi aiuta in questo, nel design c’è un tema affettivo, 
un quid che sta vicino alla tua pelle, alla tua quoti-
dianità. Personalmente, quando penso un oggetto, 
lo immagino calato nella vita di ogni giorno, opero 
delle piccole esplorazioni domestiche, cerco di en-
trare nelle fessure dei bisogni, delle emozioni.
Urquiola designer, Urquiola architetto. Come le 
piace raccontarsi?

comprende più aspetti. Un progettista deve lavo-
rare alla ricerca di una poetica inclusiva, rendendo 
il committente parte attiva del progetto, così da 
conferire un carattere unico a ogni prodotto. Archi-
tettura e design sono due professioni molto diverse 
anche se mi sono laureata al Politecnico con una 
tesi a cavallo tra design e architettura. Nello stu-
dio incrociamo continuamente bisogni che nascono 
dall’architettura e ci portano a soluzioni di design, 

-
derci di partecipare ai loro bisogni architettonici: 

design mi procura una sorta di felicità nel lavoro 
di prototipazione che se fai architettura non puoi 
permetterti. Forse perché amo l’agilità del piccolo.

“AMO GLI HOTEL DOVE 
MI SENTO A CASA, 

QUELLI CHE SANNO 
RISOLVERTI I PICCOLI 

PROBLEMI PRATICI 
DI OGNI GIORNO”

È molto forte il senso del luogo alla base 
del progetto per Il Sereno Hotel. Sono stati 
utilizzati materiali naturali, che richiamano 
il paesaggio, come la pietra, che riveste 
gli esterni ma anche i pilastri interni, e il legno

Una camera 
de Il Sereno con la 

palette ispirata 
ai colori del lago. 

Foto Patricia Parinejad
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Un progetto d’hotel al quale si sente particolarmente legata 
e perché. 
Sono legata a tutti, sono stati lavori importanti, diversi tra loro ma 
ognuno con il proprio carattere e una propria coerenza progettua-
le. Con il Mandarin Oriental di Barcellona ho scoperto ‘l’incubo di 
disegnare la stanza tipo’, cui mi sono opposta recuperando splen-
dide piastrelle di tradizione catalana. Al Das Stue Hotel di Berlino 
ho invece iniziato a esplorare l’ibridazione tra spazio pubblico e 
intimità. Il Room Mate Giulia di Milano mi ha permesso di fare un 
tributo alla città dove ho scelto di abitare.
Il Sereno sul Lago di Como è stato il mio primo lavoro a 360 gra-

dettaglio: mi sono battuta anche per scegliere il tipo di pietra da 
utilizzare nell’architettura e negli interni. L’intenzione era quella di 
creare una sorta di santuario contemporaneo dall’eleganza senza 
tempo, data dalla scelta di materiali naturali e attenzione ai det-

paesaggi del lago, elementi di genius loci. Abbiamo voluto creare 
una vera e propria oasi di pace, un rifugio che promette relax e 

grazie ai materiali e ai sistemi di risparmio energetico e di illumi-
nazione utilizzati. 

Penso un ambiente nella sua totalità, l’impatto emotivo che deve 
dare a chi lo vive e, partendo da questo, sviluppo la mia visione del 

materiali e l’importanza del genius loci sono fondamentali per me 
in qualsiasi progetto, non solo in quelli hospitality. Presto inoltre 
particolare attenzione alle aree comuni, sono quelle che decretano 
il successo di un Grand Hotel.  I luoghi dove le persone si incontra-
no, nascono relazioni e si aprono discussioni. Mi piacciono i saloni, 
anche nelle case sono le mie stanze preferite.  

Eleganza e accoglienza nella lobby e nel lounge 
del Das Stue Hotel a Berlino, dove materiali 
naturali come il legno si accompagnano a tappeti 
e comode sedute

L’attenta cura 
del dettaglio per gli spazi 

comuni del Mandarin 
Oriental Hotel 
di Barcellona.

In basso, il living 
della Premier Suite
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Hotel 
flottant
|  d i  Anton ia  Zanard in i
|  fo to  d i  Ce l ine  Demoux e  Mar ie  Desmarquest

È il concetto del colore pieno, 
unico e totalizzante, che ha guidato 
Maurizio Galante e Tal Lancman 
nello sviluppo delle suite Sunset 
e Silver dell’OFF Seine Paris. 
Inatteso e spettacolare resort 
galleggiante attraccato nei pressi 
della Gare d’Austerlitz

ormire sulla Senna, letteralmente. È l’esperienza che 
regala OFF, primo esempio a Parigi di albergo galleg-
giante e primo allestimento di hotel curato da Opinion 
Ciatti che, assieme al pluripremiato duo italo-francese 
formato da Maurizio Galante e Tal Lancman, ha disegna-

to e realizzato gli arredi delle aree comuni e delle due Suite Desi-
gners dell’hotel attraccato nei pressi della gare d’Austerlitz, nel 13° 
arrondissement. Ultimo nato della catena Elegancia Hotel, OFF Paris 
Seine si inserisce nel più ampio progetto che mira a restituire alla 
Senna il suo ruolo di 21° arrondissement, superando la barriera che 

D

Sono i toni ramati, quelli 
della luce più calda 
che illumina la Senna, 
ad accogliere il visitatore, 
ed è una splendente 
foglia rame quella 
che ricopre gli arredi 
bespoke della reception 

Gli interni sono una perfetta fusione tra 
pezzi unici realizzati ad hoc, adattamenti 
di prodotti della collezione e “semplici” 
inserimenti di articoli a catalogo

OFF Paris Seine, progettato da Gérard Ronzatti di Seine Design, 

attraversata dalla Senna. All’interno dei due grandi battelli gemelli 
trovano posto 54 stanze e 4 suite e, al centro, le aree comuni: un 
grande patio, una piscina e una marina. A occuparsi di gran parte 
degli allestimenti interni sono stati chiamati Maurizio Galante e Tal 
Lancman che, assieme a Lapo Ciatti, hanno dato vita a un impianto 
in grado di sottolineare, seguendo il concept dell’intero progetto, la 

-
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mente si posa anche su tutte le lampade della stanza, sui 
contenitori e sul comodino. Rigorosamente arancioni anche 
i lavabi e la vasca posizionati sempre all’interno della stanza. 
La Suite Silver è invece un’esplosione di luce e un omaggio ai 

-
que della Senna. Toni d’argento e forme rotondeggianti sono 
i tratti distintivi della camera, diventano quindi un mezzo per 

argento veste la composizione del mobile lavabo, le lampade 
e tutti gli aredi regalando all’ambiente uno charme inaspet-
tato. Circolari come il sole sono gli specchi: dai grandi a quelli 
più piccoli che vanno a comporre la straordinaria installazione 

candore dell’ambiente il bianco dell’eco pelle dei pouf e del 
-

simo” della vasca e del doppio lavabo. 

Le Designers Suite sono state pensate come 
“bozzoli”, ambienti che rompono con l’esterno. 

Non a caso il nome dell’hotel è OFF, ovvero 
staccare la spina, allontanarsi dalla realtà 

per entrare in un’altra dimensione

OFF Paris Seine è situato nei pressi della Gare 
d’Austerlitz, non lontano dalla Cité della Moda 
e del Design, in uno dei quartieri in più 
rapida trasformazione e che si candida a 
diventare uno dei più trendy di tutta Parigi

-

mentre il desk della reception è costruito attorno 
-

di fermarsi. E seguono questa stessa ispirazione 
anche le due Suite Designers - Sunset and Silver - 
che con la loro accesa monocromia portano all’in-
terno delle stanze i colori che si dipingono sulla 
Senna dall’alba al tramonto.

È il concetto del colore pieno, unico e totalizzante che 
a ogni ora, seguendo il ciclo del sole, muta regalando 

designer nello sviluppo delle suite Sunset e Silver. Le 
stanze sono infatti caratterizzate dal predominio di 

arredi della camera così come su quelli del bagno.
È l’arancione il leit motif di Sunset, che si diffonde 
sulle pareti ma anche sullo speciale rivestimento in 
ecopelle delle sedute e nella foglia rame che lieve-



 D e s i g n  P r o g e t t i  

GUEST |    7170   | GUEST

MAURIZIO GALANTE E TAL LANCMAN ATTRAVERSANO 

TRASVERSALMENTE E LIBERAMENTE LE DISCIPLINE, 

DALLA MODA AL DESIGN, DAGLI INTERNI ALL’ARCHITETTURA 

CON NUOVE MODALITÀ DI LETTURA E PUNTI DI VISTA. 

QUESTO LORO APPROCCIO È ALL’ORIGINE 

DI UNA SERIE DI PROGETTI ECCEZIONALI, COME L’OFF SEINE, 

CHE FONDONO PASSATO E FUTURO, TECNOLOGIA 

E INNOVAZIONE, PRAGMATISMO E IRRAZIONALITÀ

MAURIZIO GALANTE 
E TAL LANCMAN

d i  A l e s s i a  D e l i s i

Come è nata la vostra collaborazione 
con Opinion Ciatti?
MG: Sono anni che lavoriamo insieme: 
la nostra collaborazione è nata sei o 
sette anni fa, quando ancora la dire-
zione creativa era di Bruno Rainaldi 
[scomparso nel 2011, ndr]. È stato lui 
a presentarci Lapo Ciatti. Il nostro è un 
rapporto non solo di stima reciproca, 
ma anche di amicizia, legato alla passio-
ne per il design di qualità.
Come avete sviluppato il progetto 
dell’OFF Paris Seine?
TL: La prima cosa che abbiamo fatto è 

stata intervistare i parigini a proposito 
del loro rapporto con la Senna. Quello 
che abbiamo scoperto è sorprendente, 
e cioè che al momento, purtroppo, non 

passano abbastanza tempo sul livello 
dell’acqua e in un certo senso condivi-
dono l’impressione che farlo sia da turi-
sti. Una delle nostre missioni era quindi 
mostrare ai parigini che la vita sull’acqua 
può essere molto allettante. Dopo un 
anno, infatti, il risultato è che, a dispetto 
della crisi dell’hotellerie parigina, dovu-
ta agli attacchi terroristici di questo e 

Conversazioni

dello scorso anno, l’OFF Paris Seine ha 
il 100% non solo delle camere, ma anche 
delle aree comuni occupate.
A cosa vi siete ispirati per realizzare le 
aree comuni e le due Designers Suite?
TL: L’idea era che le prime interagisse-
ro con l’ambiente circostante – per cui 
uno vede il fiume, il ponte, sente il ru-
more del traffico – mentre le Designers 
Suite sono state pensate come dei 
“bozzoli”, qualcosa che dà all’ospite la 
sensazione di rompere con l’esterno, di 
evadere. Non a caso il nome dell’hotel 
è OFF, ovvero staccare la spina, stac-
carsi dalla realtà per entrare in un’al-
tra dimensione. Quindi, ricapitolando, 
se nelle aree comuni c’è il desiderio di 
connettersi e diventare parte dell’am-
biente, al contrario nelle suite c’è quel-
lo di disconnettersi.
Cosa vi ha guidato nella scelta dei co-
lori delle Suite?
MG: Abbiamo optato per due colori sim-
bolici: uno è quello dei tramonti parigini 
che abbiamo il privilegio di ammirare 
tutte le sere dal settimo piano del no-
stro studio. Abbiamo quindi ricostruito 
all’interno della prima Suite, che infatti 

-
dazione di arancione. L’altro è invece lo 
zinco dei tetti di Parigi, con il suo grigio 

perla dovuto all’ossidazione del metallo 
a contatto con la pioggia.
TL: Aggiungo che entrambe le Suite 
hanno una qualità vitaminica: oltre all’a-
rancione della Suite Sunset, c’è infatti il 
giallo con cui abbiamo bilanciato il grigio 
della Suite Silver. In questa poi abbiamo 

all’interno della stanza i colori della Sen-
na. Abbiamo quindi immaginato un sof-

-
coli specchi, per cui, quando uno entra, 

Come avete scelto invece i colori delle 
aree comuni?
TL: In questo caso volevamo dei colori 
naturali, ispirati alla navigazione e alla 
vita sull’acqua: pelle e tabacco quindi, 
ma anche rame, o meglio, foglia di rame, 
che è stata applicata manualmente nel-
la reception. E ancora: legno della stes-
sa tonalità del tabacco e un nuovo gioco 
di riflessi a caratterizzare il soffitto.
MG: Nell’area ristorante ci sono infatti 
due enormi soffitti composti da 8.800 
specchi che si muovono e questo per-
ché l’albergo è formato da due battelli 
uniti soltanto in quattro punti. È l’inte-
ra struttura quindi a muoversi, facendo 
sì che il soffitto offra riflessi sempre 
diversi. Una delle parole chiave che ab-
biamo utilizzato all’inizio è stata “culla”, 
ovvero l’idea che il cliente entri in uno 
spazio che oscilla, trasportandolo in un 
altro mondo.
Qual è il filo che, nel design, vi lega 
alla moda?
MG: Sicuramente il suo dinamismo: la 
moda infatti, a differenza del design, si 
muove molto velocemente. Non solo: è 
anche uno specchio di ciò che succede 
intorno a noi.
TL: C’è un’altra cosa da dire, e cioè che 
Maurizio Galante è una delle poche case 

appartenenti alla Federazione Francese 
di Haute Couture. Noi abbiamo quindi un 
DNA molto riconoscibile che trasmet-
tiamo a ogni singolo progetto in cui ci ci-
mentiamo: una specie di bagaglio che ci 
portiamo dietro, insomma, e che rende le 
nostre creazioni degli evergreen.
Qual è la vostra idea di hotellerie?
MG: Fondamentale è l’emozione che 
il cliente deve provare dall’inizio alla 

che lega tutti i movimenti all’interno 
dello spazio.
TL: Accanto a questa, ci piace non solo 
essere creativi, ma produrre delle si-
tuazioni in cui sia il pubblico a scoprirsi 
creativo. Come? Sorprendendolo, sfi-
dandolo, facendolo sorridere... Questo 
significa che i nostri ospiti non sono 
passivi, come accade in un classico ho-
tel in cui si utilizza ciò che viene sem-
plicemente offerto, ma che la loro im-
maginazione è attivata, per cui iniziano 
a fare domande, si fanno delle idee che 
poi magari cambiano, in ogni caso non 
stanno fermi, ma si divertono e si la-
sciano ispirare.
Allestirete altri hotel?
TL: Al momento facciamo parte di un 
team specializzato nella creazione di ar-
chitetture galleggianti e abbiamo in bal-
lo una lunga lista di progetti: alcuni sono 
già in fase di realizzazione, altri sono an-
cora soltanto delle idee, per le quali però 
ci stiamo già muovendo.
MG: Quella dell’OFF Paris Seine è stata 
un’esperienza molto interessante, un 
po’ come entrare in un’altra dimensione, 
ovvero l’acqua: sicuramente la prima di 
una lunga serie.

Maurizio Galante è una celebrità 
nella moda e la sua maison 
appartiene alla Federazione 
Francese di Haute Couture 
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|  d i  Emma Sarz i  Sar tor i  |

iù di cento hotel realizzati, di ogni stile e dimensione: 
pochi contractor possono vantare un portfolio così am-
pio ed eterogeneo come quello di Bonfante. Un succes-
so che nasce da un mix di valori che comprende com-
petenza, conoscenza del settore consolidata in oltre 50 

passione, per il proprio lavoro e per un settore complesso e affa-
scinante come quello dell’ospitalità. “La nostra consulenza parte 

-
lo complemento d’arredo, sia che si tratti di una singola suite che 
di un intero hotel, investendo ogni giorno sul dialogo e il costante 
confronto con gli obiettivi del cliente”, ci ha detto Matteo Bonfan-
te, con il quale abbiamo parlato di hotel, di progetti chiavi in mano, 
ma anche dei sogni degli albergatori… di pirati e di isole del tesoro.

ai bambini: i pirati e l’isola del tesoro. Un 
concept che attinge alla memoria, ai gior-

-

forme, colori e materiali capaci di emo-
zionare non solo i piccoli ma anche i loro 
genitori. Oggi al San Michele ogni came-
ra si ammira con stupore e si esplora con 
meraviglia: piccoli salotti, originali cabine 
armadio, camerette e spazi studiati per i 
bambini, dove giocare e sognare di anti-
chi vascelli e scrigni preziosi. 
I vostri committenti, però, non vi chie-
dono solo fantasia, ma anche tanto ri-

Anche l’originalità si realizza secondo 
precise logiche manageriali, con un co-
stante monitoraggio di tempi, lavorazio-
ni e costi. Ogni progetto viene sempre 
seguito da me e dal mio staff, operando 
una perfetta sintesi fra gestione, tecnica 
realizzativa e un gusto estetico che deve 
essere impeccabile, dal concept al pro-

Trattandosi di hotel, poi, bisogna rispet-
tare scrupolosamente il budget e, soprat-
tutto, i tempi di consegna devono essere 
ridotti e certi, senza un solo giorno di ri-
tardo. Talvolta eseguendo i lavori senza 
chiudere l’attività, ma anzi, predisponen-
do accantieramenti particolari, studiati 
per comunicare e per suscitare curiosi-

proprio per questo impone un preciso im-
pegno contrattuale e una regia perfetta, 

P

OGNI ALBERGATORE HA UN SOGNO, 
UNA VISIONE DEL SUO HOTEL E SI RIVOLGE A NOI 
PER TRASFORMARE QUEL SOGNO IN REALTÀ

-
sfare anche le esigenze più originali. Nessuno sceglie più gli arredi su un 

Serve quindi una regia?

abitualmente, o a un contractor come noi, fortemente orientato al design 
e strutturato per gestire il concept e il progetto di interni. Per offrire que-
sta consulenza serve esperienza, curiosità, e bisogna anche viaggiare e 
soggiornare in molti hotel. Solo così puoi coniugare stile e funzionalità, 
appoggiando la tua valigia nel posto giusto, cercando la presa per cari-
care il tuo device… tutto questo lo devi sperimentare in prima persona. 
Un progetto emblematico? 
In tema di massima personalizzazione, il Family Hotel San Michele, a Bi-
bione, nel quale tutte le suite sono state caratterizzate con un tema caro 

Bonfante, 

e rigoroso, da sempre orientato 
all’innovazione e specializzato 
nell’hotellerie

Experience 
Design

-

Sia negli interventi di restyling che nei nuovi progetti la prima abi-

oltre che dei suoi obiettivi di business. Perché ogni dettaglio deve 
esprimere il carattere dell’hotel, ma deve anche rispondere a pre-
cisi obiettivi di marketing e di gestione. Bisogna quindi intervenire 
sull’estetica e sull’identità della struttura, creando ambienti unici 
che sappiano emozionare l’ospite, senza dimenticare gli aspetti 
pratici e funzionali tipici dell’utilizzo ricettivo.
Mi colpisce la parola “sogni”… 
Ogni albergatore ha un sogno, una visione del suo hotel.  Bisogna 
capire il suo modello di business e le esigenze della clientela alla 
quale si rivolge, saper ascoltare e interpretare i suoi desideri e le 
aspettative, coniugarli con concrete esigenze di tempi, costi e bu-
dget e, non ultimo, aiutarlo a superare ogni criticità o imprevisto 

Come ha visto evolversi il concept dell’hotellerie?
Identità, esperienza e personalizzazione sono le parole chiave 
dell’hotellerie contemporanea. Non esiste più il concetto di came-
ra standard e ogni struttura vuole creare ambienti con una forte 
personalità distintiva. L’hotel diventa quindi il palcoscenico nel 
quale si realizza la “guest experience”, che per essere tale deve 
puntare al comfort e all’eleganza, ma anche alla massima caratte-

PERSONALIZZAZIONE. 
Nelle camere del Family 
Hotel San Michele a 
Bibione è stato sviluppato 
il tema dei pirati e 
dell’Isola del Tesoro
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S tudio NOA: più che un duo di architetti un network di architettura, 
una piattaforma in cui diverse discipline convergono per creare ho-
tel capaci di raccontare delle storie, unendo natura e tradizioni. A 
fondarlo, nel 2010 a Bolzano, Stefan Rier e Lukas Rungger, giovani 
architetti e interior designer che prima di incontrarsi avevano all’at-
tivo diverse esperienze lavorative in Italia e all’estero, una su tutte 
quella nel prestigioso studio di Matteo Thun a Milano. Convinti che 

registi a un gruppo di lavoro in costante mutamento. Così, per tro-

storia che sappiano aiutarli a realizzare un prodotto unico, pensato 
espressamente per il luogo in cui sorgerà. Lo racconta Stefan Rier.

NOA
il network 
delle idee

|  d i  A less ia  De l i s i  |

Studio NOA 
progetta hotel che interagiscono 

con le persone e raccontano 
una storia. Luoghi che creano 

un legame profondo e duraturo 
tra lo spazio e chi lo vive

Stefan Rier 
e Lukas Rungger, 
soci fondatori 
di Studio NOA 
a Bolzano
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Come nascono i vostri progetti?
La prima cosa che facciamo è sicuramente un sopralluogo. 
Mi preme sottolineare che NOA non è caratterizzato da uno 
stile, ma piuttosto da una varietà di stili che sono il risultato 
delle esigenze del cliente che vive il territorio e del territorio 
stesso, delle sue caratteristiche. Intorno a questo insieme di 
fattori andiamo non solo a realizzare un progetto con una 
sua estetica precisa, ma anche a costruire una storia.

Cos’è NOA?
NOA è l’acronimo di Network Of Architecture e nasce a Bolzano nel 
2010 intorno a me e a Lukas Rungger. Quando ci siamo incontrati ave-
vamo entrambi viaggiato moltissimo: io avevo studiato in Italia, a Vero-
na e Ferrara, mentre Lukas conosceva meglio il mondo anglosassone, 
avendo lavorato anche a Londra e New York. Così, quando abbiamo 
fondato il nostro studio, o meglio, la nostra rete, non volevamo darle il 
nostro nome, perché secondo noi non esiste più l’architetto alla Le Cor-
busier, quello che fa “dal cucchiaio alla città”, per usare un’espressione 
di Ernesto Nathan Rogers. Esistono semmai diverse specializzazioni e 
ogni professionista porta il proprio mestiere alla perfezione. Ecco, io e 
Lukas siamo architetti – io anche interior designer – e in questo settore 
operiamo basandoci sulle conoscenze che abbiamo acquisito, mentre 
per tutti gli altri ambiti cerchiamo di coinvolgere un team di professioni-

una piattaforma multidisciplinare.
Quando avete cominciato a progettare hotel?
Io avevo già iniziato a farlo nel 2000, quando con Hugo Demetz – che 
mi ha insegnato moltissimo – ho fatto il primo rilievo generale, seguito 
da un ampliamento, dell’Adler, a Ortisei. Da quel momento in poi ho di-

network specializzato nella progettazione di hotel. Ciò che ci affascina 
è soprattutto la complessità di questo tipo di lavoro: a differenza di una 
casa infatti, ci sono da disegnare tutti i percorsi dei dipendenti da una 
parte e tutti quelli degli ospiti dall’altra, oltre naturalmente a una serie di 
funzioni, dalle camere da letto alle piscine.

In alto. La facciata con 
tronchi di larice dell'Hotel 
Hubertus, a Valdaora, 
segue un chiaro ritmo 
alternato per collegare 
“vecchio e nuovo”

L'Apfelhotel 
in Val Passiria 
ha come tema 
la mela e i suoi 
cicli, dalla fioritura 
all'affinamento

“Nell'hotel del futuro 
l’ospite si relaziona 

con l’albergatore, che 
gli mostra il suo territorio 

e gli insegna a viverlo 
come lui lo vive” 
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I nomi dei vostri hotel infatti sembrano quasi titoli di ro-
manzi: quanto conta la dimensione narrativa nell’universo 
della progettazione?

dai miei studi universitari: quello che vogliamo non è soltan-

le persone, confrontandosi con loro, perché attraverso una 
storia che attinge dalla tradizione si crea un legame profon-
do e duraturo tra lo spazio e chi lo vive. Anche per questo 
cerchiamo di essere sostenibili: perché vogliamo che i nostri 
hotel durino nel tempo.
È davvero così importante oggi essere green?
Abbiamo una grossa responsabilità nei confronti delle futu-
re generazioni: per questo riteniamo che il tema oggi sia più 
importante che mai. Il problema si pone quando, da approc-
cio di marketing, il green, che al momento è ancora una ricer-
ca in fase di sviluppo, diventa una regola, come succede in 
Alto Adige. Credo che essere green e sostenibili abbia senso 
all’interno di una logica meno burocratica e più di responsa-
bilità civica. L’albergo che apriremo a dicembre sull’Alpe di 
Siusi, per esempio, non è illuminato esternamente, ma ogni 
ospite ha il compito di prendere una lampadina dalla casa 
madre e di portarla con sé lungo il percorso verso il proprio 
chalet. Ecco, questo per noi è green, perché utilizzare delle 
fonti di energia alternative all’olio per il riscaldamento o la 
coibentazione della casa dovrebbe essere ovvio.

centro storico di Siusi allo Sciliar, ne è un esempio: 
per realizzarla siamo partiti dalla classica tipologia 

sono stati utilizzati al suo interno. Il progetto però 
trae ispirazione anche da un ricordo d’infanzia, ov-
vero dal gioco di un bambino, che ero io, di saltare 

-
nile – la storia della sua estetica vista attraverso 
gli occhi di un bambino – che poi abbiamo modi-

Tradizione, infatti, non vuol dire soltanto rifare, ma 
anche evolversi.

All'Hotel Tofana, a 
San Cassiano, ampio 
l'impiego di materiali 
locali come il legno 
di larice e la pietra 
naturale

Un teatro silenzioso circondato 
dalla natura: all'Hotel Valentinerhof 

Studio Noa ha progettato ampi spazi 
benessere e open air che si affacciano 

sull'imponente scenario alpino

Qual è il vostro rapporto con la natura?
Siamo entrambi nati e cresciuti nella natura, 
in particolare io. Oltre che con la natura però 
abbiamo un rapporto molto forte con la tradi-
zione, che in Alto Adige è molto sentita, so-
prattutto a livello estetico. È proprio da questo 
canone che partiamo – il cosiddetto genius loci 
– analizzando cosa c’è nei dintorni, facendo 
foto, studiando le diverse tipologie costruttive e 
la loro evoluzione nel tempo. Da lì facciamo un 
progetto vero e proprio in cui la relazione con 
il paesaggio circostante e la scelta dei mate-
riali sono fondamentali. La Messner Haus, nel 

“È dal genius loci 
che partiamo, analizzando cosa 
c’è nei dintorni, facendo foto, 
studiando le diverse tipologie 

costruttive e la loro 
evoluzione nel tempo” 

“Progettare un hotel significa 
ordinare tutte le funzioni 
che sorgono al suo interno, 
il suo apparato. Che deve
essere invisibile e al tempo 

stesso efficiente”
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Avete spesso lavorato all’ampliamento e al rinnovamento di strutture 

di interventi?
Lo sviluppo di un albergo procede sempre per step: uno dei primi passi 
è ordinare tutta l’industria che sorge all’interno di quello che da fuori ap-
pare soltanto come un bellissimo guscio. Organizzare questo apparato, 

-

all’inizio. Una volta fatto questo, si procede ad analizzare il territorio, 
sviluppando un progetto capace di creare la giusta sinergia tra i concept 
architettonici e le funzioni.

-
sizione?
Inizialmente facciamo un progetto escludendo la parte economica, che 

cominciare con l’immaginare gli sviluppi futuri dell’albergo. Le faccio 
un esempio: chi si rivolge a noi spesso ci chiede un ampliamento, sup-
poniamo, di una decina di camere, qualche area wellness e così via. A 
questa richiesta noi rispondiamo di no, chiedendo invece al cliente quali 
saranno secondo lui gli sviluppi dei successivi vent’anni del suo hotel e 
cosa realmente intende migliorare. Una volta appurato questo, facciamo 
uno studio di fattibilità che per forza di cose, nella fase iniziale, supera 
il budget a disposizione. A questo punto inseriamo i parametri econo-
mici, riducendo il progetto al business plan dell’albergatore e cercando 

Come immaginate l’hotel del futuro?
Sicuramente un luogo piccolo dove ogni giorno l’ospite ha la 
possibilità di relazionarsi con l’albergatore che gli mostra il 
suo territorio e gli insegna a viverlo come lui lo vive. Non ci 
interessa il turismo degli anni Novanta, quello dei grandi club 
per capirci, perché riteniamo che la gente che va in vacanza 
cerchi soprattutto esperienze e cultura locale. In questo sen-
so l’albergatore ha una grandissima responsabilità.

Vogliamo riuscire, a proposito di green, a creare un albergo 
nel Nord Italia – un po’ più a sud dell’Alto Adige, ma non pos-
so ancora rivelare dove – che sia completamente autonomo, 
che non necessiti di aria condizionata e in cui tutti gli ospiti 
stiano comunque benissimo. Tutta un’altra architettura in-
somma, qualcosa di completamente innovativo: questa sarà 

 

La foresta bavarese 
è la cornice narrativa 
dell'Hotel Ulrichshof, 
con ponticelli e 
sentieri sorretti dalle 
forme organiche 
dell'architettura

Belli fuoriBelli fuori

Belli e di qualità: i mobili da giardino
della collezione Greenwood 2017 
uniscono l’eccellenza dei materiali 
al piacere di un design moderno 
e confortevole. Con Greenwood darai
un tocco di classe a tutti i tuoi spazi
aperti, alla terrazza, al giardino, 
alla piscina.

www.ww greenwoodgdd ardedd n.it
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L’ESSENZIALE 
è nei dettagli

LE SUITE DELLA VILLA LIBERTY HANNO PARETI 
IN DELICATE TINTE PASTELLO, CHE FANNO DA 

SFONDO AGLI ELEGANTI ARREDI TON SUR TON E 
AI BELLISSIMI AFFRESCHI D’EPOCA

Nelle suite della Villa Liberty, per letti, pouf e sofà sono state scel-
te delicate cromie grigio-sabbia, complementi e corpi illuminanti 

preziosi pezzi d’epoca originali che la proprietà ha voluto, giusta-
mente, conservare. Le pareti, decorate con cornici, sono declinate 
in delicate tinte pastello che fanno da sfondo agli eleganti arredi 
ton sur ton e ai bellissimi affreschi originari. Nelle camere superior 
è stato invece adottato uno stile contemporaneo, ma in perfetta 
armonia con l’immagine classica e nobile dell’hotel. 

Per le camere di Green Side si è optato per uno stile semplice ed 
elegante, che privilegiasse il massimo comfort degli ospiti e dia-
logasse coerentemente con le altre parti dell’hotel. Per arredo e 

-
lità del grigio-azzurro, riscaldato dal biondo rovere dei pavimenti 
e da originali comodini realizzati con tronchi di legno.

|  d i  Agnese  Lonergan
|  fo to  d i  S imone Cappe l le t t i  e  Cr is t ina  Bagnara

rima il restyling di Green Side, la dependance nel parco, 
e successivamente il nuovo look di camere e suite nella 
centrale Villa Liberty: l’Hotel de la Ville di Riccione ha 

contemporanea ma al tempo stesso rispettosa della 
tradizione. Il progetto è di Prescopool, abile e rinomato contractor 
specializzato nel “su misura” al servizio della migliore hotellerie, 
che ha lavorato in stretta sinergia con lo studio Random Design.
Un intervento sartoriale che è stato eseguito in due diverse fasi. 
La prima ha riguardato tutte le camere di Green Side, una pa-
lazzina del primo Novecento situata in un’oasi di verde e a lato 
del corpo centrale. Successivamente si è passati al restyling delle 

cuore pulsante dell’intera struttura. 

P

L’Hotel de la Ville di Riccione 

grazie a un progetto sobrio 
ed elegante, ricco di dettagli 
preziosi. Un gioco di rimandi 
in cui classico e contemporaneo 
si specchiano con studiata armonia

NELLE CAMERE DELLA DEPENDANCE 
DOMINANO LE RIPOSANTI NELLE TONALITÀ DEL 

GRIGIO-AZZURRO, RISCALDATO DAL BIONDO 
ROVERE DEGLI SPLENDIDI PARQUET
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|  d i  Emma Sarz i  Sar tor i  |

RICONOSCIUTA MARCHIO DEL SECOLO, KALDEWEI 
COLLABORA CON I PIÙ IMPORTANTI STUDI DI DESIGN A 

LIVELLO INTERNAZIONALE E HA VINTO OLTRE 120 PREMI PER 
IL DESIGN. FONDATA NEL 1918, È OGGI PRESENTE CON SOCIETÀ 

CONTROLLATE O CON PARTNER COMMERCIALI IN OLTRE 80 PAESI

-
-

-

-
-

-

U

Hotel Eden di Roma
Dorchester 

Collection

Un sapiente mix di tradizione 
e contemporaneità realizzato 

di arredi e materiali

Extra
lusso 
aperto 
alla 
città

 D e s i g n  B e s p o k e  

Libertà di scegliere 
la maniglia

Il catenaccio protegge la camera dai 
tentativi di effrazione

Frontale della serratura minimal 
e scrocco non sporgente

Scrocco magnetico e catenaccio 
automatico per massima sicurezza 
antieffrazione

L’incontro è unico per porte sia 
destre che sinistre, senza aletta

Il mezzo cilindro meccanico di 
emergenza garantisce l’apertura 
manuale della porta

Open, Close, Live

LA serratura ELETTRONICA PERFETTA PER 
IL TUO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CABLATO

Opera iControl funziona come un riscontro elettrico, ma in più garantisce alla tua porta:

PIÙ DESIGN PIÙ SICUREZZA

COMUNICAZIONE IR

Trasmissione dei dati 
alla serratura tramite 
infrarosso codificato. Compatibile con 

ogni sistema di 
lettore a muro
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Bathroom experience

-

-

-

“Le linee semplici e il design capace di inserir-
si facilmente anche in ambienti classici è sta-
to sicuramente un punto a favore di Kaldewei” 

L’ampia gamma di dimensioni dispo-
nibili ci ha permesso di trovare le soluzioni più 
adeguate per ogni ambiente. Dal punto di vista 
estetico, invece, la lucentezza dell’acciaio rende 
il materiale particolarmente adatto per l’hotel-
lerie, perché di grande effetto, ma anche di faci-
lissima pulizia e manutenzione  

GRAZIE AI VANTAGGI DELLO SPECIALE 
ACCIAIO SMALTATO, I PRODOTTI KALDEWEI 

SI SONO AFFERMATI, NEL CORSO DEI DECENNI, 
COME PROTAGONISTI INDISCUSSI NEI BAGNI 

PIÙ ESCLUSIVI DI TUTTO IL MONDO

Ogni nostra realizzazione è un vostro sogno che diventa realtà.
Per questo investiamo la nostra esperienza, la nostra passione e 

il nostro cuore per concretizzare progetti unici, diversi e memorabili.

We see stories

CONTRACT D’ECCELLENZA PER STRUTTURE ALBERGHIERE, COMMERCIALI E RESIDENZIALI
Via Nazionale 14/a - 23010 Postalesio (SO) Italia - Tel +39 0342 493567 - info@concretasrl.com - www.concretasrl.com

CONCRETA SUISSE - 6900 LUGANO SVIZZERA - www.concretasuisse.ch
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M ilano è una città dalle molteplici sfaccettature, anime diverse che si intrecciano creando para-

Hotel VIU Milan

Molteni&C
Giancarlo Morelli

ECLETTICO, 
sofisticato 
e GOURMAND

|  d i  Anton ia  Zanard in i
|  fo to  d i  T iz iano  Sar tor io

-

-

Fiore all’occhiello: 
la VIU Terrace 
è l’unica terrazza 
di un hotel milanese 
ad avere una piscina 
con vista mozzafiato 
sullo skyline della città

 D e s i g n  &  F o o d  P r o g e t t i  
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-

-
-

-
-

Legno, arenaria e metallici dettagli glam

-

-
-

Dalla lobby al mixology bar
-

-

-

Pavimenti in parquet di quercia 
e legno scuro creano un contrasto 
bilanciato coi colori chiari e i 
tessuti leggeri degli interni, molti 
dei quali creati ad hoc da Rubelli 
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BERGAMASCO DOC, LA SUA PASSIONE PER LA CUCINA 

L’HA PORTATO AD APRIRE, NEL 1993, IL POMIROEU 

DI SEREGNO, SUO PUNTO DI RIFERIMENTO CHE 

VANTA GIÀ UNA STELLA MICHELIN, E ORA BEN TRE 

RISTORANTI NEL CUORE DI MILANO, DUE DEI QUALI 

ALL’INTERNO DEL NUOVO HOTEL VIU. SI DEFINISCE 

UN IMPRENDITORE ATTENTO AI GUSTI DI UNA VASTA 

CLIENTELA E NON SMETTE DI DICHIARARE FEDELTÀ 

ALLA SUA TERRA E AI SUOI PREZIOSI FRUTTI

Grazie a un sistema di illuminazione 
creato su misura da Pentalight,  il 
ristorante ha un’estetica dalle sfumature 
più intime e scure, che interpreta alla 
perfezione l’inconfondibile eleganza della 
capitale della moda

Lo chef
GIANCARLO MORELLI

d i  A l e s s i a  D e l i s i

f o t o  d i  A n d r e a  Fo n g o

A Milano ha aperto tre luoghi molto diversi fra 
loro, perché questa scelta?
La scelta nasce da un’idea imprenditoriale della 
ristorazione che ho da quando ho iniziato a fare il 
cuoco, ovvero abbracciare una clientela il più pos-
sibile vasta, perché non è detto che tutti possano 
o vogliano frequentare ristoranti stellati. La mia 
prima apertura a Milano è stata quindi la Trattoria 
Trombetta: l’ho aperta volontariamente prima no-
nostante gli altri due locali, il Morelli e il Bulk, fos-
sero già in fase di progettazione. In questo modo 
ho potuto testare il mercato milanese, l’unico in 
Italia ad avere un respiro internazionale, e render-
mi conto che la gente va al ristorante per ragioni 
diverse: a volte per fare un’esperienza, altre volte 
per mangiare e altre ancora per stare in compa-
gnia. Credo che aver dato tre anime diverse a tre 
differenti luoghi sia stata la scelta giusta, perché 
la capacità di un ristoratore è nel saper soddisfare 
tutte le esigenze dell’ospite, tenendo sempre con-
to che accoglienza e qualità sono fondamentali.

In cosa differisce l’offerta culinaria delle 
tre location?
In ciascuna si tratta di soddisfare l’aspetta-
tiva del cliente. La Trattoria per esempio è 
l’icona di una cucina semplice, immediata, 
e con il giusto rapporto qualità-prezzo. Al 
tempo stesso però non volevo un locale 
obsoleto, bensì un luogo dotato di un’este-
tica proiettata nel futuro. Il Bulk invece è 
un mixology bar che prende il nome da un 
ex centro sociale che ho sempre tenuto in 
grande considerazione e che mi sembrava 
un peccato venisse dimenticato. Proprio 
per questo ho voluto creare un locale mol-
to libero, dove uno può andare a bere un 
caffè, mangiare un panino o prendere un 
aperitivo, rimanendo lì tutto il giorno. In 
più è un posto dove puoi mangiare qual-
cosa vedendo chi te la prepara – che è 
un valore aggiunto secondo me – e ma-
gari fare due chiacchiere con il cuoco 
come solitamente si fa con il barman. 
Infine c’è il Morelli, un ristorante con la 

“R” maiuscola, dove ci sono un grande servizio e una grande cantina, ma 
soprattutto uno chef che con tutta la sua équipe studia qualcosa di emo-
zionale per chi arriva a tavola.

Oltre che per il suo carattere di città internazionale, quali sono le ragioni 
che l’hanno portata a scegliere Milano per l’apertura dei suoi ristoranti?
Diciamo che il mio “quartier generale” è sempre stato il Pomiroeu di Seregno, 
tuttavia non sono mai stato fermo: girando tanto nella mia vita ho capito che 
se in Italia avessi voluto fare qualcosa di più impegnativo dal punto di vista non 
soltanto economico, bensì anche di proposta, la città più vicina a questa idea 
non poteva che essere Milano.

Come nascono i suoi piatti?
Nascono innanzitutto dalla voglia di immedesimarmi in uno dei miei locali. Do-
podiché butto sul tavolo gli ingredienti di stagione e le emozioni dei miei ultimi 
viaggi: da lì compongo le mie ricette.

Qual è il suo legame con la tradizione?
Da buon bergamasco sono molto legato non solo alle mie origini, ma alla tra-
dizione in genere. Non dimentichiamoci che a Bergamo c’è una grande scuola 

di Venezia e che negli ultimi anni è molto migliorata. Io poi sono un cuoco i cui 
piatti intendono sempre evocare un ricordo.

Asparagi 
e calamari 
scottati, salsa 
ponzu con gelato 
alla mozzarella 
di bufala

Il Morelli mette a disposizione degli ospiti un
tavolo da 12 posti situato all’interno della 
cucina, luogo privilegiato per osservare il lavoro 
di un maestro della cucina stellata.

Ravioli al 
fondente di 
cipolla Cévennes, 
insalatina di 
baccelli con foglie 
di indivia all’aceto 
di lamponi

Piccione in 
doppia cottura, 
composta di 
frutti rossi, radici 
amare e grano 
spezzato
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Appena al di là del “ponte longo”, a pochi 
minuti a piedi, le case colorate di Burano 
dove gli ospiti possono scegliere di dormire 
tra pescatori e merletti

Prima il recupero della vigna murata, fulcro di tutto il progetto, 
e a seguire l’antica casa padronale – oggi relais di sole cinque 

Mariano Zanon dello studio ZAA di Treviso, al quale si è re-
centemente aggiunto un albergo diffuso nella limitrofa Bura-
no, dove un antico ponte collega le due isole e, idealmente, le 
due strutture. Un vero e proprio “sistema Venissa”, profonda-
mente radicato nel territorio, con una forte identità che viene 
trasmessa attraverso il cibo, il vino e l’accoglienza. 

 Foto  d i  Mat t ia  Mionet to,  S i lv ia  Vet toret t i 
e  Mar ta  Qu intava l le

Piatti stellati, vigna-giardino, 
suite e ospitalità diffusa 

tra i bagliori d’acqua della laguna. 
Al Venissa Wine Resort, sull’isola 

di Mazzorbo, l’ospite vive una guest 
experience a tutto tondo, frutto di scelte 
precise e di una visione d’avanguardia, 

ma sempre legata al territorio 
e alle sue tradizioni

Avanguardia 
in LAGUNA

V enissa Wine Resort è un progetto illuminato, un sogno diventato realtà grazie alla 
famiglia Bisol, storici produttori di Prosecco in provincia di Treviso. Un luogo di quie-
te, perfettamente integrato nel mood dell’isola veneziana, ideale per chi cerca relax 
- vicino a Venezia ma lontano dalla sua frenetica folla - e per chi vuole riscoprire le 
tradizioni e la gastronomia lagunare.

azienda agricola, ahimè abbandonata nel 1966, dopo la devastante acqua alta che 
lasciò un’altissima concentrazione salina nel terreno e distrusse tutte le piante e i 
vigneti dell’arcipelago, impedendone il recupero per anni. Fino al 2006, anno in cui i 
Bisol decidono che quel brolo (in dialetto il tipico frutteto di una casa padronale cinto 

riprende così la coltivazione di 4000 vitigni autoctoni Dorona, a bacca bianca, che 
ogni anno producono circa 4000 bottiglie di bianco Venissa. 
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nova, mentre gli ospiti fedeli trovano ogni anno qualcosa di nuovo, 
originale e stimolante. 

per l’intera stagione, perché la proposta di Venissa ha bisogno di 
professionisti che abbiano già fatto esperienza in ristoranti stel-
lati, mentre i camerieri sono locali. Lo staff è pensato per servire 

-

no, il numero di clienti si ferma a 20, anche a costo di rinunciare a 
-

nizzazione in cucina e per evitare costi di personale in eccedenza 
durante la settimana. 

staff servono ai tavoli. Un sistema adottato e ormai collaudato 
dall’executive chef Francesco Brutto, secondo il quale la creazione 
di un piatto è un progetto così individuale e tecnico da doverlo 
presentare in prima persona. Tutto il personale in cucina, quindi, 
parla lingue straniere, conosce perfettamente l’idea, gli ingredien-
ti e la creazione della ricetta e ne diviene il miglior testimone, po-
tendo così tagliare i costi dei camerieri che mantengono comun-

cuoco esce in sala senza che la linea venga interrotta. 

Quale poteva essere il luogo ideale per gustare questo vino se non 
un ristorante dentro il vigneto? Seduti nel portico della ex-stalla, 

ambiente ricco di storia, colori, profumi, e di profonda quiete. La 
cucina offerta non è tradizionale, ma d’avanguardia e contempo-

di spicco della scena gastronomica nazionale. Basti dire che qui 
si sono avvicendate Paola Busel e Antonia Klugmann, che qui 
ha ottenuto la sua prima stella Michelin, seguite da 4 giovani e 
talentuosi chef e, oggi, dall’ormai celebre Francesco Brutto. Tutti 

-
cendamenti, la stella Michelin è stata mantenuta e la cucina resta 

degustazioni a 5, 7 o 9 portate basate su abbinamenti inconsueti 

di vista economico. 
E ogni anno cambia anche la brigata, perché Venissa è stagionale, 
apre ad aprile e chiude a ottobre. Un continuo ricambio di perso-

di vista organizzativo, dall’altro è considerato dalla proprietà una 
-

Lo chef e i suoi collaboratori 
servono ai tavoli, perché 

la creazione di un piatto 
è un progetto così 

individuale e tecnico 
da doverlo presentare 
in prima persona

L A  C A R T A  D E I  V I N I

Venissa esprime il suo carattere in ogni dettaglio, e anche la carta 
dei vini è coerente con la sua identità: sono presenti i vini del territorio, 
del Veneto, del Trentino e del Friuli, che meglio si abbinano agli 
ingredienti locali. A questi sono stati aggiunti vini da vitigni rari 
o prodotti in zone “eroiche”, strettamente legati al territorio d’origine. 
La sommelier Anna Cardin ha carta bianca nel trovare abbinamenti 
stimolanti, che mettano in luce aspetti peculiari dei piatti e aiutino
a valorizzarli. Il progetto grafico di Venissa, compresi i menu e la carta 
dei vini, è opera dello studio MimiCocoDesign di Cison di Valmarino. 

Matteo Bisol, dal 2014 direttore di Venissa

Francesco 
Brutto, executive 
chef di Venissa 
Wine Resort
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Osteria Contemporanea: semplice e informale
All’interno di Venissa convivono, a pochi metri di distanza, il risto-

-
zione, chiare, trasparenti e ben comunicate. 
Se nel ristorante si punta a una cucina d’avanguardia e a clien-

con circa 40 coperti, viene proposta una formula semplice e infor-
male, pensata per ospiti che vogliono mangiare piatti locali a un 
prezzo più contenuto, ma sempre in un contesto ricco di fascino. 

e mangiare un ‘cicchetto’ veneziano durante una gita in barca, o 
semplicemente per bere un caffè. 

piatti preparati dai cuochi, pane fatto in casa e marmellate prodot-

possiede altre vigne e frutteti. 

Guest experience a ritmo di laguna 

seconda dalle 11 alle 6. Di giorno l’isola è invasa da turisti che la 
-

giata, si siedono al bar, consumano velocemente e poi ripartono. 
Dalla tarda sera al primo mattino, invece, l’isola si trasforma in un 
luogo magico e silenzioso, dai ritmi lenti e dagli scenari incante-
voli, vissuto da una comunità compatta che porta avanti tradizioni 

dormire a Burano. Qui però non ci sono gli sfarzosi palazzi ve-

è stato possibile creare strutture ricettive che invitassero il turi-
sta a fermarsi, conoscendo meglio il territorio, lasciando qualcosa 

Venissa propone wine 
tasting e corsi di cucina 

locale. Ma si possono 
sperimentare anche 

voga e gondola, corsi 
di pesca e workshop 

di fotografia in laguna

I L  V I N O  V E N I S S A

Dal vitigno Dorona di Venezia (0,8 
ettari), a bacca bianca, nasce il 
bianco Venissa. La vinificazione è 
in mano a Desiderio Bisol e Roberto 
Cipresso, noto enologo. Le uve subi-
scono una lunga macerazione sulle 
bucce, pratica che rende il vino dal 
forte carattere e struttura. La bot-
tiglia, forgiata nelle vetrerie della 
vicina Murano, ha un design par-
ticolare ed elegante con una foglia 
d’oro, storica lavorazione locale della 
famiglia Battiloro, applicata a mano 
sulle bottiglie e poi fusa sul vetro. La 
prima annata è del 2011. 

albergo diffuso che ha l’obiettivo di far vivere e rivivere 
il piccolo borgo, offrendo occasioni di lavoro e di soprav-
vivenza a tutta la comunità. Sono così state acquistate 4 
case colorate - ciascuna con cucina, spazi comuni e 3 o 4 

al vecchio mercato del pesce, nella piazza principale o lun-
go i bellissimi canali colorati, poi ristrutturate dallo Studio 
Baukuh e arredate con pezzi di design delle più importanti 
aziende del triveneto. Per ogni guest house un tema locale 
- la voga, il merletto, le erbe e il pescatore – e l’attento ser-

cestini da picnic che giornalmente vengono riempiti di pre-
-

ge bar, ognuno dedicato a una bevanda e fruibile anche 
dagli ospiti delle altre case, per stimolare la condivisione e 
le relazioni e anche per invogliarli a fare una passeggiata e 

al vino troviamo così una grande cantinetta e un “hone-
sty bar” con un’ampia selezione di bottiglie. Una sorta di 
enorme e condiviso frigobar, dove tutto può essere preso 
e gustato lasciando semplicemente un tagliando che verrà 

è invece dedicato al tè, gratuito, con un’interessante sele-

in contatto con Burano e i suoi abitanti e che, avendone il 
tempo, cercherà un ristorante di qualità che offra pesce lo-
cale, facendo lavorare il ristoratore e il pescatore, o un vero 
prezioso merletto, dando lavoro al negoziante e alla merlet-
taia. Attivando un circolo virtuoso che potrà portare valore e 
lavoro nel medio e lungo termine. Nella speranza che l’isola 
conservi la sua anima più autentica e vitale, ed evitando il 
pericolo, reale, che piano piano si svuoti e muoia. 

L o c a l  D e s i g n

La ristrutturazione di Casa Burano ha coinvolto le 
maggiori eccellenze venete. I pavimenti degli in-
gressi sono stati realizzati con gli smalti di Orsoni, 
l’unica fornace presente ancora oggi a Venezia, che 
dal 1888 produce artigianalmente mosaico di vetro 
a foglia d’oro e 3.000 tonalità di smalti. Salendo ai 
piani superiori troviamo invece i legni Itlas, realiz-
zati con le stesse tavole del Piave un tempo usate 
per la realizzazione della flotta navale della Sere-
nissima.
Gli arredi, poi, sono vere e proprie icone di design 
del Triveneto come Moroso e Trend, azienda vicen-
tina fondata nel 2000 da Pino Bisazza, che realizza 
decori in mosaico dai motivi classici e rivestimenti 
dal design contemporaneo. Tra le altre firme anche 
Fontana Arte, storico brand dell’illuminazione, e 
Bolzan Letti, nota factory trevigiana che coniuga 
design e artigianalità nella creazione di raffinati e 
prestigiosi letti sartoriali. Aziende che hanno creduto 
in questo progetto e contribuito a realizzare, di fat-
to, uno showroom da vivere. L’amore della famiglia 
Bisol per il proprio territorio si manifesta così, anche 
selezionando il migliore design Made in Italy, rigo-
rosamente “local”.
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La luce adatta

-

-

-

-

-

L

Lights 
for Food

AXOLIGHT 
Al momento del 
brainstorming per il 
concept di Terrazza Aperol 
a Milano, Antonio Piciulo 
ha immaginato di aprire 
una bottiglia di Aperol e 
di versare il suo contenuto 
nell’aria. Un approccio 
al progetto che gli ha 
permesso di giocare con 
le forme: le sospensioni 
Spillray di Axolight come 
“gocce di luce” nello 
spazio

AXOLIGHT
Il China Chilcano a 
Washington accoglie gli 
ospiti in un ambiente che 
mescola la cultura Peruviana 
con quella Cinese e 
Giapponese. Alle sospensioni 
Bell di Axolight è affidato 
il compito di rappresentare 
ed evocare l’anima orientale 
ed esotica del locale

-
-

CONTARDI
Glamour eterno: le 
lanterne Muse e le 
lampade Messalina e 
Cornelia, nella finitura 
bronzo, di Contardi 
enfatizzano lo stile e 
il gusto de Les Petites 
Madeleines, all’interno 
dell’Hotel Turin Palace 
della famiglia Marzot, 
rinnovato luogo di 
fascino e relax
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Il percorso percettivo
-
-

-

-

-

-
-

LEUCOS
Aella di Leucos è un riflesso 
autentico, soffiato da una 
sapiente tradizione artigiana. 
La sospensione della coppa 
- già pluripremiata nella 
versione a tavolo - esalta la 
sua luce vivida e sottolinea 
il carattere di questa forma 
evocativa. La amplifica e con 
leggerezza la libera nell’aria

SLAMP
Realizzata a mano 
concatenando elementi 
di Lentiflex, Fabula Large 
di Slamp ricorda una 
lunga e soffice fascia di 
seta avvolta su se stessa. 
L’effetto cangiante del 
materiale è reso ancor più 
scintillante dalle 5 fonti 
luminose che garantiscono 
la luce ottimale anche 
ad ambienti di grandi 
dimensioni

-

-

-

-

-

-
-
-

-

C O L O R E ,  R E S A 
E D  E F F I C I E N Z A

Ogni sorgente di luce ha quattro caratteristiche: 
temperatura di colore, indice di resa cromatica, 

efficienza luminosa e durata. Le prime due rendono 
la luce più o meno calda, con effetti sulla percezio-
ne dei colori, mentre le rimanenti influenzano la 

potenza elettrica e i costi di gestione. Sul mercato si 
trovano lampade a incandescenza (ormai obsolete), 
a incandescenza con alogeni, fluorescenti e a Led. 

Le alogene sono indicate per creare contrasti di om-
bra/luce, illuminare a grande distanza o realizzare 
uno spazio dalla luminosità calda e brillante. Le 

attuali lampade fluorescenti offrono invece diverse 
tonalità di luce, da calda e rosata a fredda e azzur-

ra, e sono utili per illuminazioni diffuse ed eco-
nomiche. I Led (Light Emitting Diode), di piccole 

dimensioni, permettono di variare la tonalità della 
luce e il colore. La lunga durata (circa 50.000 ore) 

evita frequenti cambi e inutili costi.

KUNDALINI
Il deserto Yuma si estende dagli USA al nord del 
Messico. Il nome della lampada, di David Pompa 
per Kundalini, è quindi un omaggio alle origini del 
suo designer. Ma il deserto è anche l’affascinante 
e magico luogo delle oasi e dei miraggi che 
ritroviamo nello spessore del vetro impreziosito 
dalla sua matericità

MARTINELLI LUCE
Modena di Martinelli 
Luce è una lampada a 
sospensione orientabile 
a luce diffusa. La 
struttura è in alluminio 
verniciato, disponibile 
nelle versioni nero con 
pomelli dorati, bianco 
con pomelli arancio e 
corten con pomelli rossi
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INTERVISTA A FRANCESCO MURARO, DOCENTE 

NEL CORSO DI METAPROGETTO DELLA FACOLTÀ 

DI DESIGN DEL POLITECNICO DI MILANO. 

INSEGNA LIGHT DESIGN ANCHE ALLO IED DI 

MILANO E NE COORDINA L’OMONIMO MASTER 

POSTUNIVERSITARIO

LA LUCE È UN SUBSTRATO

Quali gli errori da evitare nel food light design? 

La luce va considerata come un substrato che noi percepia-

mo solo quando è scorretto. Eviterei la vista della sorgente. 

Benché io sia un progettista di apparecchi di illuminazione, 

le sorgenti dovrebbero essere sempre nascoste, utilizzando 

la luce come elemento compositivo dello spazio. Se una luce 

illumina, io vedo la luce. Se, al contrario, vedo la sorgente 

questa mi può abbagliare e infastidire.

Luci intense o soffuse?

Innanzitutto sconsiglio luci miste e bruschi cambi di intensi-

tà: a ogni variazione improvvisa di quantità o tonalità di luce 

- i cosiddetti salti di gradiente - il nostro cervello si allerta, 

considerandoli un pericolo e rendendo l’atmosfera meno 

rilassata. Le soluzioni a parete possono creare effetti deco-

rativi, ma se la lampada emette una luce intensa da un unico 

punto otterremo un’illuminazione non corretta, abbagliante 

e con ombre nette e fastidiose. Meglio distribuire l’emissio-

diffuso e gradevole.

Quali le tendenze più attuali? 

L’enfatizzazione degli ambienti con effetti teatrali è ormai 

sorpassata. Superate anche le luci orientate dal basso ver-

so l’alto: creano un effetto ‘diabolico’ e sono poco rilassanti. 

Il trend più attuale è sicuramente rappresentato dai Led di 

nuova generazione, che oggi permettono grande varietà di 

effetti luminosi e maggiore libertà compositiva. 

Ci sono norme precise delle quali tenere conto?

La norma EN 12464, che prevede una zona luminosa di tran-

sizione tra la cucina e la sala. Si deve poi rispettare la resa 

cromatica nella sala, minima di 80 unità su 100: un indice 

-

ne degli alimenti. Un’attenzione particolare merita anche 

l’angolo cassa, ultimo contatto con i propri clienti: qui la 

norma prevede un illuminamento medio di 300 lx, che per-

mette una buona visione dello spazio e delle operazioni da 

pubblici: da collocare a circa 2,50 metri di altezza, nei punti 

salienti del locale.

P l a s s  d i  F O S C A R I N I

Quando lo Studio GeoID ha iniziato a rinnovare l’HSVHN Ho-
tel, nella regione dell’Anatolia, voleva innanzitutto mantenere 
l’atmosfera originale e il carattere del luogo. Gli antichi soffitti, 
alti e ovali, sono il palcoscenico ideale per Plass, disegnata da 
Luca Nichetto per Foscarini, che interpreta la tradizione arti-
gianale del vetro attraverso un materiale e un processo contem-
poraneo: il policarbonato trasparente stampato in rotazionale. 
Grazie a questa tecnologia le finiture risultano caratterizzate da 
lievi irregolarità, evidenziate dalla sorgente luminosa, come nel 
vetro artigianale. La luce emozionale è ottenuta grazie a una 
fonte luminosa centrale che proietta la particolare lavorazione 
irregolare del diffusore nello spazio circostante, facendone emer-
gere i dettagli decorativi con un effetto d’insieme molto prezio-
so, mentre nella parte inferiore della lampada è inserita una 
luce funzionale diretta verso il basso. Per linguaggio, volume, 
materiale e forma, Plass è ideale per caratterizzare spazi ampi, 
anche sviluppati in altezza, da sola o in composizioni multiple 
(foto Mustafa Nurdogdu)

-

L’illuminazione del tavolo

-

-

-

MM LAMPADARI
Al Chez Charles di Dubai, gli ospiti 
sono invitati a rilassarsi in uno spazio 
ampio e luminoso, reso unico dalle 
sorgenti luminose di MM Lampadari 
e dai grandi specchi in stile brasserie, 
che danno vita a un incantevole gioco 
di trasparenza e riflessione

-

DAVIDE GROPPI
Tetatet di Davide Groppi è una lampada 
portatile che trasforma ogni tavolo in 
un luogo d’incontro e d’amore. Oggi 
disponibile anche nella versione Flûte, 
con stelo in vetro trasparente e invisibile: 
la testa così appare leggera e sospesa nel 
vuoto e l’effetto della luce sulla tavola 
diviene ancor più magico e misterioso 

Dal breakfast al dinner

-

-
 

ON STAGE
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apita sempre più spesso che si scelga un loca-
le anche per la selezione di vini che propone. La 
cura, l’attenzione e la creatività in cucina si sono 
quindi estese alla cantina, con vini sempre più se-
lezionati, per esaltare e valorizzare i piatti propo-
sti. E se l’attenzione per il vino è cambiata, lo è 

anche la Carta: non più semplice lista delle etichette dispo-
nibili, ma strumento evoluto che rappresenta l’identità del 
locale e della sua cucina al pari del menu. 
La Carta arriva nelle mani del cliente nel momento più cari-
co di aspettative quando, appena seduto al tavolo, è pronto 
a gustare e ad aprirsi ad abbinamenti inusuali, stimolanti e 
sorprendenti. In quel momento di contatto, la Carta diventa 
un importante mezzo di comunicazione e di vendita attra-
verso il quale il locale può svelare la propria identità e il suo 
personale modo di intendere l’accoglienza. Pulita, ordinata 

C

|  d i  A less ia  C ipo l la  |

Elegantemente stampata 
o su Ipad, è lo strumento che 
aiuta i clienti nella scelta del vino 
e i ristoratori (a venderlo). 
Intervista ad Antonello Maietta, 
presidente AIS, Associazione 
Italiana Sommelier 

e curata, la Carta deve essere coerente con il mood e l’immagine 
coordinata del ristorante, e anche ben scritta oltre che esaustiva 
in tutte le informazioni ‘obbligatorie’ inerenti la denominazione, 
il nome del produttore, l’annata e il prezzo. E, non ultimo, deve 
anche essere funzionale al lavoro del sommelier, facilitandolo.  Ne 
abbiamo parlato con Antonello Maietta, presidente dell’Associa-
zione Italia Sommelier.

Se i vini non sono molti si può 
optare per una suddivisione 

per stile e struttura, 
indipendentemente dal colore
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Attrai, raggiungi e converti i visitatori in ospiti 
con la piattaforma cloud leader per gli hotel

Più di 26.000 hotel hanno deciso di migliorare le loro performance con SiteMinder. E tu cosa aspetti?

Distribuzione online in tempo reale
Risparmia tempo nella gestione delle 
prenotazioni online ed aumenta i tuoi ricavi

Prenotazioni online senza commissioni
Ricevi prenotazioni dirette senza dover pagare 
alcuna commissione

Il vostro sito web, la vostra risorsa più grande
Crea un sito web moderno ed accattivante con 
pochi step

I dati al servizio del tuo hotel, per analisi e 
strategie di prezzo in tempo reale
Vendi le tue camere online al prezzo giusto

+39 06 9480 5161
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Come impostare la carta dei vini? 
Possiamo evidenziare almeno tre re-
gole fondamentali: adeguata al locale, 

aggiornata e leggibile. Adeguata al locale 
-

so essere piacevolmente sorpreso da una 
gamma ben caratterizzata in termini quali-
tativi, ma in un locale blasonato la pretendo. 

-
lità e l’alternanza del menu, facendo ruota-
re adeguatamente la cantina ed eliminando 
le referenze non più disponibili. Leggibile 

-
mente una chiave di lettura per trovare fa-
cilmente i vini, soprattutto nel caso di carte 
molto ricche, ampie e articolate.    

Nella forma tradizionale la carta pre-
senta una suddivisione dei vini per ti-
pologia e provenienza: ci sono formule 

alternative, magari più nuove e creative?
La suddivisione per tipologia e provenien-
za è quella che fornisce la chiave di lettura 
più facile e immediata. Ma se i vini non sono 
molti si può anche optare per una suddi-
visione per stile e struttura, indipendente-
mente dal colore. Oggi non si sceglie più un 
vino perché è bianco o rosso, ma solo se è 
adatto a essere abbinato con un determina-
to piatto. Mi spiego meglio: è più delicato e 
di pronta beva un Marzemino rosso dell’ul-

felicemente anche parecchie pietanze di 
pesce, rispetto a un Verdicchio bianco di 
qualche anno, magari fermentato e matu-
rato nel legno, con il quale, invece, alcune 
proposte di carne si troverebbero perfetta-
mente a loro agio.

È importante che la carta offra un'am-
pia scelta o va bene anche un elenco 
meno corposo? 

La crisi economica ha ridotto anche gli inve-
stimenti nelle cantine. Così una scelta trop-
po ampia si traduce spesso in poche botti-
glie a disposizione per ogni referenza, con 
il risultato di vedere carte dei vini costellate 
di asterischi per segnalare che il prodotto è 
terminato, o di assistere a situazioni imba-
razzanti, con camerieri e sommelier costret-
ti a spiegare che quella appena ordinata era 
l’ultima bottiglia disponibile. Meglio quindi 
puntare su un numero minore di tipologie, 
ma ben differenziate come caratteristiche. 
Non serve più ostentare opulenza, se poi 
a farne le spese è l’equilibrio gestionale 
dell’attività. È inutile avere in cantina due 
o tre bottiglie per tipo di dieci Barolo simi-
li tra di loro, con il solo scopo di stupire il 
cliente. Con la stessa quantità, ad esempio, 
è meglio distribuire la proposta tra un Dol-
cetto di pronta beva, una Barbera di medio 
invecchiamento e un grande Nebbiolo, sia 
esso un Barolo, un Barbaresco o un’altra ti-
pologia dall’impronta analoga.    

Quali i vini che non possono mancare?
Quelli che meglio si adattano alle carat-
teristiche del locale, comprendendo in 

questo anche la tipologia della clientela, e 
quelli che consentono di raccontare al clien-
te una bella storia. Ossia quelli scelti con la 
testa e con il cuore in giusta proporzione tra 
loro: non si sbaglia mai. 

Gli errori assolutamente da evitare?
Storpiare i nomi dei produttori, confon-
dere le denominazioni e i vitigni, sba-

gliare le annate, collocare i vini in ambiti 

territoriali diversi da quelli corretti. Questo 
aspetto è molto più grave di altri, perché la-
scia intendere che non ci si è curati neppure 
di leggere l’etichetta.

E’ positivo descrivere le caratteristiche 
del vino? Aiuta a orientare il cliente?
Senza voler banalizzare il concetto, per 

comunicare correttamente al cliente le di-
-

cienti poche informazioni: nome del vino, 
produttore, annata e prezzo. La stessa 
gradazione alcolica potrebbe essere un de-
terrente che allontana da parecchie varietà. 
Solo nel caso di poche referenze si possono 

organolettico, brevi note tecniche sul meto-
-

gliati. Se i vini sono molti si corre il pericolo 
di appesantire la lettura e di dilatare il tem-
po della scelta, con il rischio di scoraggiare i 
clienti meno esperti.

In che modo il sommelier può fare la 
differenza durante la scelta del vino?
Interpretando le aspettative del cliente 

in modo corretto e sensibile, consigliando le 
tipologie più adatte al menu, alla situazione 

-
porre, ma senza imporre le proprie scelte, 
il proprio gradimento o, peggio ancora, la 
propria convenienza economica.

Per concludere: ci segnala una carta 
dei vini che reputa eccellente?
La madre di tutte le carte è considera-

ta quella di un nostro socio storico, Giorgio 
Pinchiorri di Firenze, oltre 40 anni di vita as-
sociativa condotti con esemplare dedizione 
all’educazione al bere e alla comunicazione 
del vino. 

Meglio puntare su un 
numero minore di tipologie, 
ma ben differenziate nelle 
caratteristiche. Non serve 

ostentare opulenza, se poi a 
farne le spese è l’equilibrio 

gestionale dell’attività

©iStock | arismart
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a servizio accessorio a elemento irrinuncia-
bile nella costruzione della brand reputa-
tion, la colazione in hotel è uno dei momen-
ti più importanti nell’arco di un’esperienza 
di un soggiorno. A dirlo non è solo il milione 
e più di recensioni che su TripAdvisor par-

lano del breakfast, ma una crescente attenzione per 
un’arte, quella della prima colazione, che sempre di 
più privilegia chi offre qualità del servizio, attenzione 
alle materie prime e all’atmosfera.
Così com’è cambiato il modo di viaggiare e di vivere 
il soggiorno in hotel, così il momento della colazione 
si candida a ricoprire un ruolo da protagonista all’in-
terno di un’ospitalità in continua evoluzione. E perché 
sia di successo deve bandire dagli occhi e dal cuore 
desolanti scenari di mini baguette decongelate, mar-
mellate in monoporzioni di plastica, caffè erogato da 
antiestetiche e rumorose macchinette, per far spazio 
a un’offerta sempre meno incasellata nel classico ora-
rio 7.30-9.30, e sempre più attenta a incontrare i gu-
sti di un pubblico internazionale, sensibile a ciò che 
mangia, interessato a sperimentare, vegano o vegeta-
riano per scelta, alle prese con allergie o intolleranze 
alimentari.

|  d i  Cami l la  Deg l i  Anton i  |

Da pasto più importante della giornata a 
primo servizio recensito su TripAdvisor. 
La colazione cambia orario, si trasforma 
e fa tendenza. Anche di sera

Time for
breakfast!

D

L’alba di un nuovo rito
Fare colazione diventa, allora, un nuovo rito. Un mo-
mento per appuntamenti di lavoro e persino galanti, 
a patto di offrire cibi per ogni gusto e provenienza 
e di rivedere l’orario di apertura e chiusura del buf-
fet. Ed è proprio con il dilatarsi dell’orario di aper-
tura che si fanno largo anche nuovi format. Dopo 
il brunch, che fonde breakfast e lunch per servire, 
generalmente tra le 11 e le 15, un pasto con tutti gli 
elementi tipici di una colazione dolce, ma con l’ag-
giunta di carni fredde, salumi, formaggi, torte dolci 
e salate e frutta fresca, arriva anche il “brinner” che, 
unendo breakfast con dinner, ripropone lo stesso 
menu della colazione anche per cena.

Piatti fusion, centrifughe e gelato 
E che la colazione sia in pieno Rinascimento lo di-

importante della giornata, evidenziano una cre-
scente attenzione per piatti fusion, alimenti a km 0, 
centrifughe, cesti di frutta fresca, pane con farine 
integrali, dolci realizzati con lievito madre, frutta bio 
e farina d’avena, ma anche per panini salati, frittate 

trend emergenti, non mancano poi la pizza (non solo bianca), i pancake 
della tradizione americana, la gaufre belga che diventa waffel nella ver-
sione tedesca, lo yogurt da proporre nelle varietà naturale, greco, con 
miele, frutta fresca, muesli, noci o frutti di bosco, e il gelato, da proporre 
rigorosamente artigianale. 
Grande spazio anche a sapori etnici e ingredienti esotici: la colazione 
sempre più spesso introduce spezie, bevande e cibi che con cappuccio e 
brioche non hanno nulla a che vedere. Pur senza rinunciare ai sapori lo-
cali e a un buon espresso, annoverarli nella propria proposta dimostrerà 
un’accoglienza internazionale e un’apprezzabile cultura gastronomica.

Tendenza Bio e Detox
Tra sicurezza alimentare e gusto per il cibo sano, ottenere l’approva-
zione e un’ottima recensione online da ospiti sempre più informati e in 
cerca di un servizio unico e personalizzato passa anche dall’offerta di 

Tra i trend emergenti: 
la pizza, i pancake 

della tradizione americana, 
i waffel e anche il gelato, 
da proporre rigorosamente 

artigianale

COLORI, SUONI, ODORI E ATMOSFERA: 
L’ALLESTIMENTO DEL BUFFET DEVE 

SEGUIRE LE BUONE REGOLE 
DEL MARKETING EMOZIONALE, 
PER STUPIRE E RENDERE UNICO 

IL MOMENTO DELLA PRIMA COLAZIONE
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alimenti ecosostenibili. Parliamo di prodotti coltivati senza pesti-
cidi, di bevande fredde ottenute con materie prime biologiche e su 

consapevolezza all’impatto ambientale delle loro produzioni. In un 
mondo in cui, anche a livello di beverage, tutto ciò che è detox è 
oggetto di grande attenzione, autenticità e tipicità diventano quindi 

esigenze di salute.

Atmosfera e storytelling
-

to banale, posticcio, privo di appeal. L’allestimento deve essere 
studiato seguendo le regole del buon marketing emozionale, per-

ché a rendere unico e indimenticabile il momento della colazione 
concorre anche la cura dell’ambiente, dei suoni e degli odori, così 

recensioni online.
Il bello e il buono va, infine, comunicato in modo adeguato e 
altrettanto adeguatamente messo in risalto. Una strategia di 
breakfast vincente richiede di spiegare il prodotto, raccontare una 
storia, esaltare le differenze, valorizzare le origini. Ecco che allora, 
scrivere del produttore locale da cui provengono uova, frutta e 
verdura permette di evidenziare la stagionalità dei prodotti, ma 
anche di promuovere ricette tipiche del territorio e di dare corpo 
a una storia. Sfruttando la narrazione per comunicare, informare, 
emozionare l’ospite. 

Meglio dilatare gli orari 
di apertura del buffet 
e non incasellarli nel 
classico 7.30 - 9.30, 
almeno nei giorni di 
festa e nel week end
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Housekeeping
Elimina la carta e le continue telefonate.
Migliora i processi di lavoro. Conosci in tempo 
reale lo stato delle camere, il consumo del 
minibar, delle amenities e della biancheria. 
Gestisci il cambio degli allestimenti, 
lost and found ed ogni tipo di servizio in modo 
semplice e veloce.

Maintenance
Gestisci in tempo reale le richieste 
di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
I guasti saranno puntualmente segnalati e avrai 
un immediato riscontro sullo stato di 
avanzamento lavori.

Guest
Un sistema pensato per migliorare 
la comunicazione con i tuoi clienti ed offrire loro 
un’esperienza di soggiorno più moderna, 
più smart.

Hoida è tecnologia ed innovazione alla portata di tutti

Unisciti agli oltre 500 hotel in cui è presente Hoida, 
scoprirai come è semplice avere tutto sotto controllo.



 H o s p i t a l i t y  R e v e n u e  

GUEST |    117116   | GUEST

L -

-
-
-

-

-

-

-

-

Camere diverse a prezzi diversi

-

- Applicare prezzi dinamici

vendere camere 

vendita tipologica 

I clienti sono disposti 
a spendere un po’ di più 
per migliorare la qualità 

del soggiorno quando il prezzo 
viene percepito come solo 

lievemente più alto

Price 
Optimization
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-

-

-

-

-

Complimentary suite upgrade
-

-

-

Suite Experience versus Room Experience

-

-

Fate in modo che più persone 
provino la Suite Experience. 

Non vorranno più tornare 
indietro ed esprimeranno giudizi 

positivi sulla struttura

-

-

-

-

-

-

-

-
-

©iStock | image_of_life

©iStock | Kanawa_Studio
©iStock | 2Mmedia

©iStock | stock_colors



 H o s p i t a l i t y  T e n d e n z e  

GUEST |    121120   | GUEST

FUTURISMI
Tendenze / L’esperienza turistica? Va 
progettata. Nuovi trend, mutati scenari 
geopolitici e l’incedere di nuove tipologie 
di turisti impongono di rivedere le regole 
di un business che non può più essere 
improvvisato. Parola di Martha Friel, 
co-autrice di Futurismi. Nuova mappa 
per i viaggiatori di domani 

|  d i  Antone l la  Camisasca  |

l proliferare di turisti sempre più esigenti e informati impone 
nuove competenze, differenti professionalità e la capacità 
di progettare esperienze diverse dentro e fuori i circuiti delle 
tradizionali località turistiche. Al quadro articolato, mutevole 
e fortemente competitivo del turismo di oggi Martha Friel e 
Armando Peres hanno dedicato un libro felicemente intito-
lato Futurismi. Nuova mappa per i viaggiatori di domani. 
Un condensato di 124 pagine, edito da Hoepli, da cui trarre 
un primo monumentale suggerimento: l’esperienza turistica 

dettaglio, non basta. Nuovi trend, mutati scenari geopolitici 
e l’incedere di nuove tipologie di turisti impongono di rive-
dere le regole di un business in cui è vietato improvvisare.  
Ne abbiamo parlato con Martha Friel, che tra i suoi temi di 
ricerca e professionali ha il management della cultura e del 
turismo che insegna all’Università Cattolica di Milano. 

I

La filosofia di “sentirsi 
a casa ovunque” e la ricerca 
di esperienze autentiche 
saranno, almeno per un po’,  

il tema centrale 
per tutti i turismi
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...con il sistema letto 2.0 puoi offrire ai tuoi ospiti un 
riposo di alta qualità.

Salto di qualità per il tuo Hotel?

MATERASSI - LETTI - DIVANI LETTO - GUANCIALI

WWW.PERDORMIREHOTEL.COM
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Quali gli elementi da considerare per 
dare vita a una proposta di viaggio dav-
vero vincente?
La prima cosa da fare è prendere atto che, 
in poco meno di 70 anni, siamo passati 
da turisti-villeggianti impegnati in ferie 
lunghe, stanziali e sempre nella medesi-
ma località a individui che, smartphone 
alla mano, navigano, prenotano e posta-
no giudizi impietosi o entusiasti di alber-
ghi, ristoranti e destinazioni. Dimenticate, 

del turismo tradizionale con al centro l’al-
bergo e pochi servizi di contorno. Quel 
che serve oggi è la capacità di collaborare 
per dare vita a network trasversali capaci 
di espandersi e intrecciarsi anche con am-
biti solo in apparenza diversi e lontani dal 
concetto di ospitalità.
In altre parole, bisogna darsi da fare per 
passare dal pacchetto-ferie alla propo-
sta di “experience”?
Esattamente. Come mostrano di aver sa-
puto fare coloro che, nelle Langhe, in To-
scana e in Alto Adige, si sono cimentati 
nel turismo esperienziale del vino o chi ha 
scelto la via del turismo creativo, dove il 
concetto di cultura si allarga per abbrac-
ciare festival, eventi, arte, architettura, 
moda, design, artigianato. 
Da dove si comincia?
Partite con il chiedervi se la vostra strut-
tura è pronta a misurarsi con scenari nuo-
vi. Oggi, e sempre più nei prossimi anni, 
l’Italia sarà destinata ad accogliere una 
crescente massa di turisti provenienti 

abitudini hanno, che servizi si aspettano 
sarà fondamentale per portare a casa la 

dunque, con menu in lingua, personale 
preparato e una velocità di connessione a 
internet degna dei Paesi più avanzati. Per 
attrarre target alto-spendenti, ma con bi-

puntare sui soli cardini della tradizione di 
cui l’Italia è ricca. Occorre chiarezza delle 
informazioni, facilità di accesso a luoghi e 

territori, presenza di servizi complemen-
tari e, sempre di più, la possibilità di inte-
ragire con le persone del luogo.
Dobbiamo forse ringraziare Airbnb?
Anche. Dall’avvento di Airbnb, per il turi-
sta leisure, ma anche per quello business, 

la ricerca di esperienze autentiche saran-
no, almeno per un po’, il tema per tutti i 
turismi. Di veramente positivo per chi si 
occupa di ospitalità c’è che, in potenza, 
qualsiasi luogo minimamente dotato di at-
trattiva e in grado di promuovere un pro-
dotto, può competere per attrarre turisti.
Un’altra carta vincente indicata in Fu-
turismi è quella del cosiddetto turismo 
creativo...
Laddove il concetto di cultura si allarga per 
abbracciare anche la visita ai luoghi della 
produzione, capaci di dare nuovo lustro e 
attrattività territoriale ai luoghi italiani del 
“fare”, nascono nuove opportunità di bu-
siness. Basti pensare ai risultati prodotti 
negli ultimi 10 anni dai binomi hotel-de-
sign e hotel-moda, divenuti a pieno titolo 
un’opportunità strategica, sia per rilancia-
re il concetto di ospitalità, sia per autoali-
mentare la promozione del Made in Italy.
Balneare, Montano, Città d’arte sono, 
dunque, cluster di un turismo che viag-
gia su un binario morto?
Millennial e gray hair globetrotter – ovvero 
i target emergenti - hanno ritmi, curiosi-
tà, interessi molto diversi dal passato e 

incidono in modo determinante sulle va-
riabili del business turistico. A tutto ciò va 
aggiunto un sempre più evidente aspetto 
tecnologico pronto ad aprire nuovi, sor-
prendenti scenari e a imporre, insieme ai 
suoi strumenti, nuove regole a cui nessu-
no può pensare di sottrarsi.
Chi non si attrezza con siti responsive e 
strategie SEO è perduto? 

vinta solo da chi sceglie di migliorare ogni 
giorno la propria cultura dell’accoglienza 
e di innovare i propri servizi garantendo 
un’esperienza piena e accessibile. La stra-
da per attrarre un turismo motivato, alla 
scoperta dei territori, con una buona ca-
pacità di spesa, che compra prodotti Made 
in Italy, che ritorna o si ferma più a lungo 
sul nostro territorio, passa da qui. 

Design, food e moda: 
i luoghi della produzione 

offrono nuove opportunità 
di business, sia per 

rilanciare 
il concetto di ospitalità, 
sia per autoalimentare 

la promozione 
del Made in Italy

©iStock | DNY59
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A ognuno 
il suo 
BEST

|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

Best Western è il primo gruppo italiano, 
focalizzato sulla valorizzazione 
del business degli i. 
Ai quali propone brand e garanzie 
di qualità, partnership e tutte le soluzioni 

di un network globale

Tutti gli alberghi Best Western devono rispondere a pre-
cisi requisiti Quality & Design, utili a ottenere e, soprat-
tutto, a mantenere invariato nel tempo un alto livello di 
soddisfazione del cliente. Bisogna sottolineare che l’hotel 

nel raggiungimento dei nostri standard, supportando-
lo nella realizzazione di interventi strategici e strutturali, 
sempre in stretta condivisione con la proprietà dell’hotel. 

-
sce agli albergatori un supporto altamente professionale 
di analisi e programmazione, ma fornisce anche soluzioni 

-
-

stione diretta del revenue e della distribuzione elettronica.

Qui entrano in gioco SI Hotels e SI Supply, la centrale di 
acquisto del gruppo, che consente di generare importanti 
risparmi su ogni fornitura grazie ad accordi preferenzia-
li stipulati con le aziende leader del settore. Una grande 
opportunità per ogni hotel, che garantisce reali vantaggi 
economici e la certezza di poter scegliere sempre le solu-

processi d’acquisto. 

Forse non proprio per tutti i problemi, ma per molti si, 

l’hotel al centro, sappiamo cogliere la sua personalità e 
quindi le diamo voce, visibilità e risultati. 

-

deve eliminare, ma al contrario, le deve saper esaltare 
senza mai costringerlo a rinunciare alla sua identità.

Da oltre 70 anni rappresentiamo un brand alberghie-
ro che continua a rinnovarsi. Il network degli alber-
gatori, i progetti, l’accesso alle risorse e gli accordi 
globali rappresentano la chiave del nostro successo, 
che propone iniziative di marketing online e offline 
destinate ai singoli alberghi, volte a massimizzarne 
presenza e visibilità.

-

Certo, ed è per questo che la strategia di disinterme-
diazione di Best Western passa attraverso attività 

vendita diretti e accordi globali. Due esempi su tutti? 
Il loyalty program Best Western Rewards, che conta 
oltre 31 milioni di iscritti nel mondo, e HotelRes, un 

vede assicurata la disintermediazione da terze parti.

-
mere, che nei primi sei mesi di quest’anno hanno scel-

grazie a una proposta innovativa, all’ascolto delle spe-
-

lità mirata, che tiene conto anche delle caratteristiche 
delle singole destinazioni. Lo dimostrano l’esordio nel 

registrato in Veneto, Trentino e Campania. Mentre in 

est Western Hotel & Resorts è un colosso in-
ternazionale dell’hotellerie, attivo in Italia dal 

120 destinazioni su tutto il territorio nazionale. 
Strutturato in cinque soluzioni di brand - Best 

location e modelli di ospitalità, il primo gruppo alberghie-
ro in Italia ha come obiettivo principale la valorizzazione 

-

, Ceo di Best Western Italia. 

L’unicità è da sempre il nostro valore, che fa della diversi-
tà tra le strutture il suo elemento fondante. Ci è piaciuta 
l’idea di ripartire dal nostro nome, con un claim che va a 
esplorare i dettagli più singolari che un hotel Best We-

B

-
ce, rafforza la presenza del nostro marchio a maggior 
vocazione design. 

Assolutamente si, una rete di oltre 100 sales manager 
che, nel mondo, contribuiscono a vendere brand, de-
stinazioni e strutture proponendo una copertura com-
merciale globale, che solo Best Western è in grado di 

-

indipendente potrebbe raggiungere è assicurato anche 
dai molti accordi siglati con multinazionali presenti nei 

e proprio per questo siamo molto attivi nella comu-
nicazione online, e con diversi strumenti, tra i quali: il 

-

-
temente abbiamo lanciato anche Best Friend, un chat-
bot attivo su Facebook Messenger pensato per facilita-
re la conversazione con gli ospiti e presidiare al meglio 
ogni momento del customer journey. Basato sul motore 

attivo 24 ore su 24, si consulta in modalità mobile mul-
tidevice e si avvia contestualmente alla prenotazione 
del cliente per aiutarlo a disegnare nei minimi dettagli il 
suo soggiorno in hotel. Una strategia on line completa 

che ci posiziona quale secondo brand in Italia nella se-

segmento Travel & Hotels. 

A fianco. BEST WESTERN PLUS CHC FLORENCE
In basso. BEST WESTERN PLUS HOTEL TERRE DI EOLO
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T utto cominciò con Jeanne Baret, la prima donna nella 
storia a circumnavigare il globo. Correva l’anno 1766 e, 
nemmeno a dirlo, fu costretta a compiere la sua impresa 
travestita da uomo. Da casalinga analfabeta a intrepida 

sociali. La sua storia di viaggio, che ha come protagonisti travesti-
tismo, adulterio, avventure rocambolesche e tanto coraggio, oggi 
farebbe impallidire molte travel blogger da crociera e da rassicu-
rante tour enogastronomico. Tanta acqua è passata sotto i ponti, 
ma il viaggio al femminile rimane un tema di grande attualità. In 
termini diversi, certo, ma non per questo ancora scevri da pre-

della Baret, provate semplicemente ad andare da sole in hotel 

le coppie e comitive dei tavoli vicini vi guarderanno con sospetto 

strutture alberghiere e tour operator, che quasi sempre culminano 
-
-

-
te questo, amano viaggiare da sole. La seconda è che 
esistono donne che amano il proprio lavoro, che viag-
giano volentieri per questo e quindi, anche durante un 

-
vi incredibile, esistono donne che partono da sole e 
che vorrebbero anche fare rientro da sole. In ognu-
no di questi casi, conviene accoglierle come si deve, 
dal momento che sia il loro potere d’acquisto che il 
numero di soggiorni vanno crescendo inesorabilmen-
te, con buona pace degli stereotipi di genere, sempre 
troppo duri a morire. Del resto, i numeri parlano chiaro 
e a fornirceli è una ricerca effettuata nel 2015 da Tri-
pAdvisor, condotta su un campione di 9.181 donne 
provenienti da ogni latitudine. Il 55% delle intervistate 
aveva già viaggiato da sola e il 75% ha dichiarato che 
lo avrebbe fatto almeno un’altra volta nel corso del-
lo stesso anno. Fra le italiane, il 23% ha dichiarato di 
viaggiare in solitaria, e di farlo per le seguenti ragioni: 

pratiche (33%) e dalla voglia di sentirsi indipendenti 

-
strarsi poco sensibile verso le loro aspettative.

Non solo per lei, ma anche per lei
-

to piani d’albergo esclusivamente per le donne, con tanto di sale 
private off limits per il genere maschile. In Europa questa scel-
ta non ha avuto la stessa fortuna. Basti pensare alle polemiche 

di Copenhagen, costretto a fare marcia indietro nientemeno che 

Cosmetici, tisane e colori
Fatele trovare un set cortesia curato e dal profumo gradevole. Evi-

-

latte detergente e salviette struccanti. Anche il balsamo non può 

-

all’asciugacapelli a tubo. Dotate le camere di phon robusti e fun-

prevedete anche una piastra per capelli.

te, potrete imbattervi in pacchetti destinati a 

gente che ha fatto evidentemente indigestio-
-

namento della donna dal focolare domestico 
come un evento straordinario da celebrare in 
compagnia di altre signore in libera uscita, ma-

poi quella domanda che, immarcescibile e cari-

dalle bocche di receptionist, camerieri e portie-

Insomma, se siete donne e viaggiate da sole, 
sappiate che per i nostri operatori turistici 
spesso non avete che tre possibilità: o siete 

-
laggine coatta, o non avete uno straccio di 
amico disposto a farvi compagnia nel vostro 

-
ro. Ebbene, vogliamo svelarvi una grande veri-

|  d i  Mar t ina  Manesca lch i  |

Quando lei viaggia 
da sola, per lavoro o 

per conquistarla 
e farla sentire 
sempre a suo agio

Lady be 
GOOD

©iStock | Neyya

©iStock | fotostorm

©iStock | YinYang
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-

e tisane. Un piccolo suggerimento: “drenante” è una parola magica. 

del cioccolato. Ottimi anche i succhi di frutta e le birre artigianali. 

Menu light e in room service
-

sempre che al ristorante una donna può non gradire occhi indiscreti 
puntati su di sé: meglio farla sedere lungo il perimetro della sala, 

-

una donna da sola abbia fretta e non voglia gustarsi il pasto con 

Servizi ad hoc
-

-

e scarico dei bagagli.

della consegna delle chiavi è, per esempio, 

della cliente. 
Il numero di un parrucchiere, di un centro 

-

di quello dei Vigili del Fuoco. Tenetene con-
to e, insieme alla mappa della città, fornite 

center con trattamenti da svolgersi diretta-

e sugli orari degli spettacoli in programma, 

dei biglietti direttamente alla reception. In-
-

tando le banalità e gli stereotipi: le donne 
amano lo sport, la cultura, l’enogastrono-

Dedicate loro proposte di ogni genere, evi-
tando l’effetto quote rosa.

Casi eccellenti
In Italia esistono già casi di successo. Ba-

-

quello di ascoltare i bisogni delle viaggia-
trici e di fare di tutto per metterle sempre 

di balsamo o di un tapis roulant, infatti, 
-

tratta di un segmento di mercato da con-
quistare, non di una specie protetta verso 
cui predisporsi in maniera diversa. E spe-

-
no bisogno di dirlo. ©iStock | kupicoo

Con 5stelle* lavori bene, vivi meglio. 

5stelle* è il PMS nato nel cloud che libera

Cambia prospettiva, assapora tutta la libertà

hotelcinquestelle.it

ALL IN ONE . ALWAYS ON . FULLY SCALABLE . QUICK&EASY SET-UP . HARDWARE FREE

SIA Guest - TTG | Rimini 
WTM | Londra

BTO | Firenze 

FITUR | Madrid  
EXPO RIVA HOTEL | Riva del Garda  
ITB | Berlino

CAMBIA
PROSPETTIVA

Ti aspettiamo a Rimini
12 - 14 ottobre 2017 
Pad. B1 | Stand 78/79



 H o s p i t a l i t y  N u o v i  f o r m a t  

GUEST |    131130   | GUEST

Alla fine degli anni Settanta 
nasce la primogenita di Giacomo, 
Claudia Scarsella, oggi artista 
di fama internazionale che ha 
disegnato ad hoc le carte da 
parati realizzate da Jannelli e 
Volpi per The Pinball Luxury 
Suites. Nata tra i flipper, Claudia 
ne conosce la grafica in ogni più 
piccolo dettaglio

S -
le sue terme sulfuree, dei suoi dintorni bellissimi si par-

-

-

-

|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

Inaugurata a Viterbo una dimora di 
insolito museo, 

di 

The Pinball 
Luxury Suites
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-
-

-

-
-

-

-
 

B U E N  R E T I R O 
C O N  F L I P P E R

Intervista a Simone Proietti Gaffi
Ceo di The Pinball Luxury Suites

Com’è nata la collezione?

Dalla passione di mio suocero Giacomo Scarsella, che ha 

lavorato più di 50 anni nel mondo dell’intrattenimento 

con juke-box, biliardini e flipper. Contrariamente ai suoi 

colleghi, che dismettevano i flipper una volta passati di 

moda, lui li conservava. 

Perché farne un museo?

Si tratta di un piccolo museo riservato agli ospiti del 

Pinball Luxury Suites, che è stato pensato come un buen 

retiro per gli amanti del comfort e dell’ospitalità italiana. 

Solo tre suite, ognuna ispirata a una tema del mondo del 

flipper: Little Robot evoca la visualità e la grafica robotica 

di molti flipper; Spiral Circus con carte da parati che rie-

vocano la magia del circo e infine Royal Cards, la prestige 

della struttura, che sviluppa graficamente il tema delle 

carte da gioco, altro elemento ricorrente nei flipper. 

Un’atmosfera che rievoca gli anni Sessanta?

Con il museo, ci piace riproporre l’atmosfera antropologi-

ca della vita dei bar e la loro socialità aggregativa. 

A quale flipper è più affezionato?

Un flipper in particolare rappresenta l’immagine istitu-

zionale di The Luxury Pinball Suites. E’ il Circus, uno dei 

temi dominanti e ispirativi del nostro progetto.

La scala totemica della Suite 
Circus, che collega i due piani 
del duplex

ESPRESSIONE DI DIVERTIMENTO POP, 
ANALOGICO E AGGREGATIVO, I FLIPPER 

DEVONO ESSERE IMMERSI IN UNA 
CERTA SOCIALITÀ PER RIVIVERE
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nternet ha cambiato le nostre vite. Non subito, però, ma in 
modo progressivo e incrementale grazie all’abbinamento e 
allo sviluppo di più innovazioni. La banda larga, la comuni-

-
che le batterie al litio sono solo alcune delle tecnologie che 

hanno contribuito a portare internet a essere quello che è oggi: 
imprescindibile. E non solo per il business. Inutile ricordare come 
anche il settore alberghiero, che da tempo sonnecchiava in un 
avvicendarsi di stagioni turistiche sempre uguali a sé stesse, sia 
stato letteralmente investito da questa dirompente innovazione 
che ha completamente mutato le regole del gioco. Questo grazie 
alla convergenza tra tecnologia mobile e cloud computing, ov-
viamente entrambi in convergenza con la rete.

Oggi tutto ciò che ruota attorno al rapporto Hotel – Cliente può 
avvenire in tempo reale e in totale libertà. I principali fornitori di 
software propongono infatti applicazioni che permettono ai clienti 
di gestire le prenotazioni e il soggiorno in mobilità dal loro inse-
parabile smartphone/tablet. Inoltre possiamo dire di essere alle 
soglie di un ulteriore step evolutivo. La convergenza cloud/mobile 
sta arrivando anche in reception, dove la norma è ancora quella di 
essere vincolati a lavorare dietro una scrivania attrezzata. Proprio 
sul fronte del back end, infatti, stanno nascendo strumenti mobile 

Non tutte le innovazioni sono 
destinate ad avere successo. 
Perché ciò avvenga serve 
un sistema molto più complesso 
di convergenze tecnologiche, 
di mercato e culturali. Proprio 
come sta succedendo oggi

oriented che sfruttano l’immediatezza del mondo touch tipico di 
tablet e smartphone e l’approccio collaborativo del mondo cloud. 
Collaborativo poiché solo il cloud, con una semplice connessione 
internet, riesce a mettere a fattor comune tutte le risorse azien-
dali. Facilità e immediatezza che abbattono anche le barriere di 
utilizzo consentendo piena operatività anche al personale meno 
abituato all’uso di strumenti informatici.
 
Le applicazioni già presenti sul mercato sono molteplici e riguar-
dano molti reparti.

MANAGEMENT, PROPRIETÀ. Chi fa l’imprenditore non può più 
abbassare la guardia. L’albergatore o il suo direttore oggi possono 

e le partenze, l’andamento delle nuove prenotazioni e tutti gli in-
dici più importanti quali produzione giornaliera, revpar, fatturato 
e incassato.

BOOKING OFFICE E REVENUE MANAGER. Chi si occupa delle 
prenotazioni deve poter intervenire in qualsiasi momento. Le nuo-
ve applicazioni mobile consentono di intervenire sulle prenotazio-
ni, ad esempio un cambio camera o la prenotazione di un gruppo 
che ci chiama mentre non siamo in reception. Allo stesso modo 
consentono di gestire disponibilità e prezzi su tutti i canali di ven-
dita, OTA e booking engine sul sito. Il tutto in totale sincronia con 
il planner in hotel.

ACCOGLIENZA. Un altro esempio di cui si parla molto è la pos-
sibilità di effettuare il check-in in autonomia da parte del cliente 
o con l’aiuto del receptionist, ma al di fuori del contesto classico 
del desk, ad esempio seduti comodamente al bar dove il cliente 
sorseggia il suo drink di benvenuto. Un bel salto di immagine!

BAR, RISTORANTE, NEGOZIO. Si chiamano Mobile Point of Sa-
les e si tratta di applicazioni che consentono a tutto il personale 
di addebitare sul conto del cliente qualsiasi tipo di acquisto extra. 
Dalle consumazioni effettuate al bar alle bottiglie di vino acqui-
state all’enoteca.

CENTRO BENESSERE. Tante strutture ricettive hanno oggi inve-
stito sui servizi wellness. Anche per loro si stanno diffondendo 
semplici applicazioni mobile che consentono di condividere tra 
reception e personale della Spa la programmazione delle cabine 
massaggi e ancora una volta il loro addebito sul conto del cliente.

HOUSEKEEPING. -
le governanti ai piani abolendo la carta e fornendo loro un tablet 
con cui possono segnalare in tempo reale quando la camera è di-
sponibile oppure, direttamente al manutentore i piccoli guasti da 
riparare. Le stesse applicazioni consentono di alleviare l’attività 
della reception addebitando direttamente le consumazioni al mi-
nibar durante il riassortimento.

Siamo solo all’inizio di un percorso di innovazione che cambierà in 
modo decisivo il lavoro dell’albergatore e di tutti i suoi collabora-

-
cienza vale senz’altro la pena tenere le antenne ben sintonizzate 
sul tema. 

M o b i l e  T o u c h  T o o l s

Con il PMS 5stelle* la gestione dell’hotel pas-
sa a un livello successivo

Si chiamano Mobile Touch Tools e sono la ri-
voluzione firmata 5stelle*. Strumenti semplici e 
intuitivi che funzionano ovunque e con qualsi-
asi dispositivo, basta una semplice connessione 
(anche 3G). 
1. Pocket PMS: l’hotel è sempre sotto controllo. 
Non solo la situazione di chi parte o arriva, ma 
anche la gestione di prenotazioni, disponibilità 
e prezzi su tutta la vendita online. 
2. Housekeeping Mobile: la governante può 
addebitare direttamente sul conto le consuma-
zioni al minibar o segnalare al manutentore i 
guasti. 
3. POS Mobile: consente di addebitare qualsi-
asi extra in conto camera, dal massaggio alla 
SPA al drink a bordo piscina. 
4. Menu Mobile: pensione completa o mezza 
pensione?  Poter organizzare la raccolta delle 
ordinazioni direttamente dal tablet fa una bel-
la differenza.
Oggi sono quattro, ma presto cresceranno di 
numero e funzionalità. 

www.hotelcinquestelle.it

|  d i  G iacomo Darecch io  |

La convergenza 
crea il futuro 

I

©iStock | violetkaipa

©iStock | NicoElNino

©iStock | Geber86
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HOTEL

RESORT

B&B HOTEL
Quella che dall’esterno può sembrare una professione tutto som-

Senza orari, senza spazi per sé, a continuo contatto con la gente 
(nel bene, ma anche nel male) e… a continua prova di pazien-

competenze: psicologo, addetto alle risorse umane, receptionist, 
barista e cameriere, intrattenitore, babysitter, parcheggiatore, 
guida turistica… insomma, il suo è un lavoro davvero molto duro, 
che solo chi ha tanta passione per questo settore può riuscire a 

-

1  L’AGITATO
Che sia stato concepito dietro il bancone della reception o tra le 
lenzuola della suite imperiale, lui ha respirato l’aria dell’albergo 

-

l’esistenza di TripAdvisor, adesso insegna meditazione spirituale 

2  IL SUPEREROE
Come un vero capitano non abbandona la sua nave, l’albergato-

il lavoro, non solo l’albergo fallirà miseramente, non solo tutti i 

3  IL GATTOPARDO
-

per migliorare il suo lavoro, o almeno è quello che cerca di farti 

abbiamo sempre fatto così, ma se cambio poi perdo i clienti, ma i 

4  LO SCETTICO

-

accorgi che, mentre gli parli, stringe violentemente le palpebre 

1  IL TECNOLOGICO
Gestisce tutti i reparti dell’hotel comodamente da casa, attraver-

-

motto è “non chiederti cosa il tuo consulente può fare per te, ma 

6  L’INNAMORATO
A metà strada tra lo scettico e il supereroe, ma più morboso, 
l’albergatore innamorato non si sogna neanche lontanamente di 

-

sventurata consorte di questa particolare tipologia di albergato-

-
zuola, accarezza i tendaggi e passa il tempo a domandarsi come 
mai l’umanità intera non desideri ardentemente soggiornare nel 

da Grand Hotel e a convincerti della straordinaria bellezza dei 

7  L’APOCALITTICO

L’ALBERGATORE, 
SI SA, È UN LAVORO 
CHE METTE A DURA 
PROVA ANCHE 
I NERVI PIÙ SALDI. 
RISTRUTTURARE 
L’HOTEL, GESTIRE IL 
PERSONALE, RISPONDERE 
ALLE RECENSIONI, 
INVIARE I PREVENTIVI, 
AGGIORNARE 
LE TARIFFE, 
PUBBLICARE LA FOTO
 SU INSTAGRAM, 
ACCONTENTARE 
IL CLIENTE... 
CHE FATICA!

E TU… 
CHE 
ALBERGATORE 
SEI?

5
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ti si pianteranno in testa generando senso di precarietà e pessi-

Capodanno lamentando una camera ancora libera per il Ferrago-

8  LO STALKER
-

presso dall’ansia verso i competitor, è stato visto mimetizzarsi 
dietro le tende degli alberghi circostanti per cogliere di soppiatto 

-
gio-studio nell’ex Unione Sovietica dal cognato della governante 

Attenzione a nominargli i comparatori di prezzi online, gli effetti 

9  IL TRASFORMISTA

Si innamora di tutto quello che vede e pretende che il suo hotel 

family e lui, un mese dopo, ha trasformato la struttura in un at-

10  IL SOGNATORE
-
-

e al tran tran di una vita troppo stressante, ha deciso di ristrutturare 

accogliere ospiti intellettuali neozelandesi vestiti in lino bianco e 
raccontare loro avvincenti aneddoti sulle proprietà curative delle 
erbette di montagna, mentre sorseggiano insieme, alle luci del 

-

SPECIAL MENTION 

Questa non è una vera e propria categoria, quanto uno status 

-

moglie (intercambiabile con il Fattore Caino e Abele, nel caso 

-

gestione del più piccolo problema in hotel sono in grado di far 
pesare cose come la mancata presenza al funerale di zia As-

sbagliata al matrimonio della cugina, coprendo la consorte di 

dire: in bocca al lupo!

FUORI CONCORSO

e aggiornatissimo, frequenta corsi di formazione e sa tutto sul 

il personale e accogliente con gli ospiti, lui sa davvero cosa sia l’o-

HOTEL

RESORT

B&B HOTEL
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GIARDINI E PISCINE COME QUINTE TEATRALI CHE 
DIALOGANO CON LA NATURA E IL PAESAGGIO. 
NUOVI ARREDI OUTDOOR CHE CONIUGANO 
COMFORT E ORIGINALITÀ, MATERIALI 
NATURALI E FIBRE HI-TECH, COLORI NEUTRI 
E CONTRAPPUNTI DI COLORE, RIVESTIMENTI 
WATERPROOF E FINITURE A PROVA DI METEO. 
GLI SPAZI ESTERNI SI TRASFORMANO IN OASI 
DI CHARME E CONVIVIALITÀ. PER UN RELAX 
TOTALE, EN PLEIN AIR

Open Air 
DESIGN

|  d i  Emma Sarz i  Sar tor i  |

MANUTTI

Progettata dal designer Lionel Doyen, SAN è una collezione di forte personalità, 
dalle linee pulite e con chiare influenze nipponiche. Un perfetto connubio di forme e 
preziosi materiali, come l’elegante seduta traforata in legno di Iroko, la struttura in 
acciaio inossidabile, il piano-tavolino in marmo bianco carrara o in nero new portoro 

GIORGETTI

Dalla prima collaborazione tra l’azienda di Meda e Ludovica + Roberto 
Palomba nasce il sistema di sedute componibile per l’outdoor Apsara, 
dall’animo completamente versatile, dove predomina il legno in una 
reinterpretazione contemporanea del tipico carabottino. Con struttura 
in alluminio color carruba alternato a doghe in legno di afrormosia, 
il sistema lascia spazio al comfort dei cuscini che, abbinati a quelli della 
seduta, diventano elementi strutturali, ma allo stesso tempo spostabili 
o removibili secondo necessità. 

CALLIGARIS

Skin è una seduta che risponde 
a un linguaggio minimalista, 
essenziale, che la rende 
perfettamente abbinabile sia 
a un tavolo moderno che a un 
tavolo d’epoca. Realizzata in 

impilabile ed estremamente 
funzionale, utilizzabile sia in 
interni che in spazi outdoor.
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TALENTI

Una collezione sobria dove la 
purezza del teak si coniuga 
con il calore e la morbidezza 
degli imbottiti e l’eleganza dei 
piani in pietra. Disegnata da 
Marco Acerbis, Cleo risponde 
alle molteplici richieste degli 
spazi outdoor, offrendo infinite 
combinazioni, tutte pratiche 
e funzionali. Il design lineare 
e i colori neutri rendono la 
collezione perfetta per ogni 
ambientazione. 

COLOS

Progettata da Fabian Schwaerzler, 
C1 è una sedia in tubolare metallico 
pratica e dal sapore minimalista, 
ideale per spazi contract dall’esprit 
contemporaneo. È disponibile in 
un’ampia palette di colori e in diverse 
varianti: con sedute in metallo, 
plastica e rivestite, e con schienali in 
metallo o plastica.

B&B ITALIA

Ray Outdoor Fabric, disegnata da Antonio 
Citterio, ha una struttura leggera in estruso di 

alluminio e impreziosita dall’intreccio a “nastro”, 
realizzato in fibra di polipropilene resistente ai 
raggi UV e agli agenti atmosferici. La gamma di 
colori varia dal turchese al blu, dal verde acido 
al tortora sino a un intenso colore bordeaux. 

Diverse le tipologie di seduta disponibili: divani 
in due profondità, vari elementi componibili, 
chaise longue, poltrona e lettino con ruote.

SCAB

Dalla forma robusta ed essenziale, 
Ercole è un richiamo alla storia e al 
valore delle cose create con qualità. 
Un tavolo per esterni realizzato 
completamente in tecnopolimero 
con piano a effetto doghe, 
che arreda ogni ambiente con 
raffinatezza e sobrietà. Resistente 
agli agenti atmosferici è di facile 
manutenzione e pulizia.

CORO

Nato dalla mano creativa di Matteo Nunziati, 
il divano Clea accoglie e avvolge con la 
confortevolezza dei suoi morbidi cuscini e 
l’elegante tratto della sua leggera struttura 
verniciata in bianco o tortora. La vasta proposta 
di tessuti da esterno nei colori più attuali 
permette un gioco di cromie che si adatta a ogni 
stile, e lo rende ideale per inserirsi sia in un 
contesto residenziale che nel contract.

NARDI

Atlantico è un lettino 
prendisole in resina 
fiber-glass progettato 
su un arco portante 
che caratterizza 
tutta la struttura, 
con una resa estetica 
raffinata, definita da 
forme arrotondate e 
senza spigoli. Si può 
impilare e facilmente 
trascinare perché 
dotato di comode e 
resistenti rotelline, 
e non necessita di 
alcuna manutenzione 
a fine stagione.

PAOLA LENTI

Amable, presentata lo scorso aprile al Fuorisalone di 
Milano, è stata disegnata per Paola Lenti da Victor 
Carrasco, Particolarmente adatta ai progetti contract per 
i materiali, i colori e, non ultimo, per il prezzo. Resistente, 
sovrapponibile e ampiamente personalizzabile grazie a 
una palette davvero straordinaria, che comprende ben 250 
colori brillanti e 100 tonalità pastello.
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ROYAL BOTANIA

Perfezione estetica e 
massima funzionalità: 
sono questi i tratti 
distintivi delle collezioni 
outdoor di Royal 
Botania. Nella foto 
un’elegante e preziosa 
lounge realizzata con 
elementi della nuova 
collezione Alura.

ETHIMO

Un’oasi di tranquillità, con spiagge 
bianche incontaminate che scivolano 
verso l’oceano: è la meravigliosa 
cornice in cui sorge il Taïwana Hotel 
St. Barthelemy. Qui Ethimo è stata 
scelta per valorizzare tutte le aree 
outdoor, dalle accoglienti terrazze delle 
suite all’esclusivo ristorante situato 
lungo la spiaggia e all’area piscina. 

MYRTHA POOLS

Nasce nella Sunny Isles Beach di 
Miami la prima Porsche Design Tower 
destinata a offrire un’esperienza 
residenziale ai massimi livelli di 
comfort ed esclusività. Qui Myrtha 
Pools ha realizzato tutte le vasche per 
il benessere e relax: ampie scalinate 
per l’ingresso in acqua, panche e lettini 
idromassaggio, materassino softwalk 
sul fondo.

RENSON ITALIA

All’Hotel Sant’Andrea 
di Taormina la pergola 
bioclimatica Algarve 
è diventata una 
suite sulla spiaggia, 
un’elegante copertura 
per esterni con lame 
orientabili mediante 
telecomando per 
regolare a piacimento 
l’intensità del sole. 
Una volta chiuso 
il tetto a lame è 
perfettamente 
impermeabile e il 
drenaggio dell’acqua 
avviene all’interno 
delle colonne.

GREENWOOD

Ombreggiare l’outdoor di giorno e illuminare l’area di notte: 
il nuovo ombrellone di Greenwood assolve le due funzioni 
grazie alle dimensioni generose della copertura e alle luci 
a led poste al suo interno. Inoltre, è anche dotato di cassa 
audio integrata per ascoltare la musica in completo relax, 
attraverso bluetooth compatibile con i diversi dispositivi 
mobile. Tutti i comandi sono comodamente fruibili grazie 
all’apposito pannello posizionato sul fusto dell’ombrellone. 
Entrambi i sistemi, audio e Led, sono alimentati grazie a 
un pannello solare che favorisce una gestione energetica 
oculata ed evita la presenza di scomodi fili.

LYXO DESIGN

Decorative ed eleganti, le Sfere 
Luminose donano all’ambiente 
un’atmosfera magica, proponendo, 
nella versione RGB Battery, una 
vasta gamma di colori, adatti a ogni 
occasione e selezionabili attraverso il 
telecomando in dotazione.te

PISCINE LAGHETTO

Un’esclusiva minipiscina con 
idromassaggio e acqua temperata per 
abbellire lo spazio con eleganza e facilità: 
Playa Living è un “salotto d’acqua” 
progettato per offrire il massimo comfort 
in ogni ambiente e in ogni stagione. 
Le fibre tessute a mano che rivestono 
le vasche e i morbidi cuscini sono 
impermeabili e studiate per l’outdoor. 
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UNOPIÙ e SUNBRELLA

Ispirata ai lettini pieghevoli utilizzati 
dall’esercito italiano nella prima guerra 

mondiale, la brandina Camp Cot, pratica 
e versatile, è particolarmente adatta per 

essere utilizzata al mare o a bordo piscina. 

trapuntato Sunbrella morbido al tatto e 
disponibile in due colorazioni in linea con 

le ultime tendenze dell’outdoor design. 

CORRADI

Pergotenda Maestro, con le sue molteplici 
identità, offre nuove possibilità di creare un 
outdoor su misura, con più personalizzazioni e 
sempre maggiore attenzione al design. Il telo 
scorrevole a impacchettamento può essere 
dotato di tubi calandrati, teso con distanziali 
o con lavorazione trapezoidale alternata. 
Inoltre, è possibile accoppiare le strutture 
senza raddoppiare il pilastro, arrivando quindi 
a coprire efficacemente e in modo elegante 

SLIDE DESIGN

Li Finistreddi Exclusive Country 
Retreat è un hotel intimo e 
accogliente con una vista 
incomparabile dell’isola La 
Maddalena. Di Slide tutti gli arredi 
outdoor, firmati da Paola Navone, 
collezione Low Lita, e da Marcel 
Wanders con la collezione Chubby.
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I l mercato alberghiero è in continuo e 

rapido sviluppo: cresce il numero di 

investimenti, ogni giorno aprono nuo-

vi hotel e il turismo mondiale è in continua 

espansione. Ma parallelamente, ahimè, 

aumentano anche i costi di gestione e di 

manutenzione degli alberghi. In questo 

scenario, una delle principali sfide per il 

mondo alberghiero è rappresentata dalla 

disintermediazione, ovvero liberarsi dalle 

restrittive regole imposte dalle piattafor-

me di prenotazione dominanti e dalle ele-

vate commissioni che queste fanno pagare 

agli hotel. Infatti, la domanda fondamen-

tale che si pone ogni albergatore è la se-

guente: come posso aumentare il numero 

di prenotazioni dirette senza dovere sot-

tostare alle regole restrittive e alle ele-

vate provvigioni imposte dalle OTA?

Dal 2014 l’olandese Bidroom.com offre 

una soluzione efficace e dimostra che è 

possibile riportare la normalità e l’equi-

tà all’interno delle dinamiche relazionali 

dell’industria dell’ospitalità, riuscendo con 

successo a soddisfare le aspettative degli 

albergatori. Il forte sviluppo di Bidroom.

com, che oltre alla sede di Amsterdam ha 

da poco aperto una nuova filiale anche 

RIVOLUZIONE NEL 
MERCATO ALBERGHIERO 
La TRASPARENZA è la vera alternativa. Parola di BIDROOM.COM, 
la piattaforma olandese che non richiede commissioni all’hotel 
e apre con successo la strada della DISINTERMEDIAZIONE

nella prestigiosa piazza centrale di Craco-

via, dimostra che capire le necessità degli 

albergatori porta a risultati positivi.

 

Ma cosa distingue Bidroom dalla con-

correnza? 

“Soprattutto il nostro approccio rivoluzio-

nario rispetto all’industria dell’ospitalità” 

afferma il co-fondatore e amministratore 

delegato della società, Michael Ros. “Fino 

a oggi gli Hotel hanno subito commissioni 

sempre crescenti e pratiche commerciali 

ingiuste. Abbiamo così deciso di cambiare 

le regole del mercato”.

L’approccio rivoluzionario di Bidroom è dav-

vero accattivante nella sua semplicità: sulla 

piattaforma - il cui contenuto può essere 

visto solo dai membri iscritti - Bidroom of-

fre l’opportunità di prenotare direttamente, 

senza richiedere commissioni all’hotel. In 

cambio di tante prenotazioni gratuite, la 

società chiede agli albergatori solo di offri-

re almeno il 5% di sconto per i suoi utenti. 

Questa soluzione consente a entrambe le 

parti - all’hotel e al suo ospite - di risparmia-

re denaro e di “essere più felici”.

“Sempre più strutture hanno sposato la 

nostra filosofia imprenditoriale, tanto 

che recentemente c’è stato un sensibile 

incremento globale del numero di Hotel 

che hanno deciso di collaborare con noi” 

afferma Matteo Redenti, Direttore Marke-

ting di Bidroom. “E molti di loro sono an-

dati oltre le aspettative, offrendo ai nostri 

membri iscritti un forte sconto, superiore al 

10%. Una scelta determinata dall’assenza 

di una commissione imposta”.

 

Rivoluzionare il mercato: è questa la mis-

sion di Bidroom, che è anche un forte sti-

molo per tutte le persone che quotidiana-

mente lavorano nel team dell’azienda e che 

cercano ogni giorno di dare il meglio, lavo-

rando con tanta passione e continuando a 

migliorare la qualità del servizio offerto.

“Bidroom è in continuo miglioramento: 

una delle nuove funzionalità introdotte a 

settembre è il collegamento diretto con 

il sito internet dell’hotel” afferma Izabela 

Krzanowska, Country Manager Italia. “Il 

collegamento diretto è disponibile per tut-

ti, sia per gli alberghi che già sono presenti 

sulla piattaforma, sia per tutti quelli che si 

iscriveranno in futuro”. 

Chi fino a oggi ha pagato costi e commis-

sioni elevate solo per mostrare il proprio 

URL, apprezzerà la disponibilità di questo 

potente strumento, che è un collegamento 

diretto, senza intermediazione. Un chiaro 

messaggio di totale “Trasparenza”. Gli 

utenti ricevono tutte le informazioni neces-

sarie senza alcun filtro, e gli albergatori 

ottengono ciò che per loro è più prezioso: 

una prenotazione diretta! 

Oggi è impossibile pensare a una camera d’albergo in cui 
non risieda almeno un possessore di smartphone, tablet o 
PC collegato 24/7, il quale, forse prima di qualsiasi altra 
cosa, verifica se e come si può collegare a internet per ge-
stire la sua bacheca su Facebook, i messaggi su WhatsApp 
e guardare un film su Netflix, se parliamo di ospiti leisure, 
oppure per controllare immediatamente la posta o parteci-
pare a una conference call, se pensiamo ai clienti business. 
Le strutture alberghiere hanno spesso cercato di risponde-
re a questi bisogni implementando reti Wi-Fi di livello con-
sumer, difficilmente dotate sia delle funzionalità necessarie 
per una gestione professionale ed efficace degli accessi, 
sia di quelle più sofisticate che permettono di instaurare un 
“dialogo digitale” con i clienti. Inevitabilmente emergono 
problemi legati a copertura insufficiente della struttura, 
basse velocità, modifiche successive che portano a costi 
crescenti, per non parlare dell’insoddisfazione dei clienti 
con tutto ciò che ne consegue. 

Per soddisfare efficacemente queste nuove esigenze servo-
no una connettività adeguata e reti Wi-Fi di ultima gene-
razione, che supportino i protocolli più recenti, garantisca-
no copertura e performance ovunque, siano facilmente 

C o n n e t t i v i t à 
WI-FI IN HOTEL

Attraverso una gestione intelligente della rete Wi-Fi, gli hotel possono aumentare 
il grado di soddisfazione dei clienti e ampliare la loro offerta. Incrementando così 

le occasioni di business

modulabili e cost-effective. L’albergo si trova quindi 
a dover installare e gestire una infrastruttura che non 
è più “secondaria”, ma è ormai divenuta critica, sia in 
termini di qualità dell’offerta sia in termini di gestione 
economica. 
Oggi, a supporto degli albergatori, operano aziende 
specializzate come Wi-Fi Hotel (www.wifihotel.it), che 
fornisce un pacchetto completo hardware e softwa-
re “chiavi in mano” che comprende da un lato l’infra-
struttura cloud-managed di Cambium Networks, che 
garantisce facilità di installazione, gestione centraliz-
zata tramite cloud, nessun bisogno di controller locali 
e hardware di gestione on-site, con un elevato livello di 
convenienza e scalabilità. Dall’altro una piattaforma 
di gestione attraverso cui è possibile compiere azioni 
capaci di generare ROI positivo sui costi del sistema: 
ad esempio controllare in modo ottimale l’uso delle 
risorse, sondare il gradimento degli ospiti durante il 
soggiorno e, dopo, attivare campagne push “presen-
ce-based” per comunicare con gli ospiti e proporre 
servizi aggiuntivi. La rete Wi-Fi diviene quindi un po-
tente strumento di comunicazione, marketing e reputa-
zione, monetizzando al tempo stesso gli investimenti.

www.cambiumnetworks.com
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Design e 
FUNZIONALITÀ

Eleganti, esclusivi e, non ultimo, resistenti e funzionali. Gli accessori 

e i complementi per hotel prodotti e distribuiti da Arpa Italia aggiun-

gono un tocco di charme agli ambienti, anche a quelli più eleganti e 

raffinati delle strutture luxury. Forme semplici, eleganti e uniche, tali 

da rimanere invariate nel tempo. Senza mai dimenticare la sicurez-

za e la qualità, visto che tutti gli accessori per il bagno e la camera 

d’hotel sono prodotti in accordo con i più severi standard Europei 

e utilizzando solo materiali che assicurano resistenza e durata di li-

B e n v e n u t i  n e l l ’ H o t e l 
d e l l e  D e l i z i e

-
-

vedi pagi-
na in IV di copertina Luca 
Di Sciullo

-

vello superiore. E se gli accessori - dagli asciugacapelli agli specchi 

ingranditori - si distinguono per design e funzionalità, i prodotti cor-

tesia della serie Duck Island of London ed Esseverò non sono da 

meno. Raffinati ed esclusivi, hanno tutte le caratteristiche dell'alta 

cosmesi grazie all’impiego di ingredienti preziosi e naturali, capaci di 

regalare agli ospiti un’emozionante esperienza sensoriale. 

ARPA ITALIA PRODUCE E DISTRIBUISCE PRODOTTI 
ESCLUSIVI PER LA CAMERA E PER L’AMBIENTE BAGNO. 
PERCHÉ ANCHE UN SEMPLICE ACCESSORIO PUÒ 
CONTRIBUIRE A RENDERE INDIMENTICABILE 
IL SOGGIORNO DELL’OSPITE

Pillow Top Renew di Simmons è la nuova 

soluzione, pratica e funzionale, pensata 

per agevolare la trasformazione di una ca-

mera twin in matrimoniale, mantenendo il 

comfort sempre al massimo livello. Un si-

stema innovativo e un’esclusiva Simmons 

che ha già conquistato molte catene inter-

nazionali - del lusso e non - e un significa-

tivo numero di hotel individuali, che hanno 

già adottato questa specifica tipologia di 

prodotti per centinaia di migliaia di camere 

e, di conseguenza, per milioni di letti.

Un sistema altamente innovativo, il cui 

utilizzo garantisce all’albergatore una 

LA LINEA PILLOW TOP RENEW È L’ULTIMA EVOLUZIONE DEL 
RIPOSO FIRMATO SIMMONS. PER RISPONDERE ALLE MODERNE 
ESIGENZE DI CONFIGURAZIONE DELLE CAMERE CON UNA 
SOLUZIONE PRATICA, VELOCE E INNOVATIVA

TWIN O 
MATRIMONIALE,
in pochi secondi

flessibilità totale e permette di passare in 

pochi istanti e pochi gesti da una camera 

twin a una matrimoniale e viceversa, con 

un elevato risparmio di tempo e lavoro. 

Con Pillow Top Renew le strutture dei due 

materassi singoli vengono unite con una 

cerniera e completate con un unico pillow 

top matrimoniale, per evitare la classica e 

fastidiosa percezione di due materassi af-

fiancati, con un comfort del letto percepito 

sempre al massimo livello. 

I punti di forza di Pillow Top Renew 

Esistono diversi modelli di Pillow Top Re-

new. A prescindere dal livello di prestazio-

Pillow Top 
Renew in Italia 
è un’esclusiva 
Simmons

I modelli della linea Pillow Top 
Renew soddisfano le necessità 
di ogni tipologia di hotel, 
dal business al leisure, 
e di ogni categoria, 
dalle 3 alle 5 stelle lusso

ne, di versatilità e di comfort di ognuno, tut-

ti gli articoli consentono all’albergatore di 

poter utilizzare al meglio le proprie camere, 

e agli ospiti di dormire sonni piacevoli sen-

za percepire quel fastidioso senso della li-

nea di divisione tra due materassi che sono 

stati semplicemente affiancati. 

I vantaggi per l’albergatore sono evidenti: 

Pillow Top Renew ottimizza la percentuale 

di occupazione delle camere e l’investi-

mento per i letti perché, indipendentemen-

te dalle statistiche relative all’occupazione 

dell’hotel - cioè dal rapporto tra numero e 

tipologia di camere vendute (doppie o ma-

trimoniali) - la versatilità di questa tipologia 

di prodotto consente di soddisfare di volta 

in volta le reali necessità in funzione della 

domanda. Si evitano così sprechi di risorse 

perché una camera allestita con due let-

ti singoli, se si presenta la necessità, può 

essere rapidamente trasformata in una con 

letto matrimoniale mantenendo inalterato 

il comfort e garantendo un riposo ottimale.

Inoltre, grazie ai quattro modelli della linea 

Pillow Top Renew, è possibile soddisfare 

qualsiasi esigenza, per ogni tipologia di ho-

tel - business, bleisure o leisure - e per ogni 

categoria, dalle 3 alle 5 stelle lusso. Ogni 

materasso può infine essere completato 

e integrato con un topper per il raggiun-

gimento di una “guest experience” unica, 

elitaria, personalizzata sulla base delle ca-

ratteristiche e delle esigenze peculiari di 

ogni ospite. 
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Con la nuova generazione di pavimenti LVT, 

Tarkett si fa promotrice di un nuovo modo 

di concepire le superfici contract, e trasfor-

ma il pavimento in elemento di design che 

qualifica ed esalta lo stile di ogni ambiente. 

Grazie alla modularità offerta da queste nuo-

ve gamme, il pavimento assume così nuovo 

significato e offre la possibilità di creare spa-

zi unici, innovativi e personalizzati.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESTETICHE DEI PAVIMENTI 
LVT HANNO DECRETATO IL LORO SUCCESSO NELL’HOTELLERIE 
INTERNAZIONALE, RENDENDO TARKETT VERO E PROPRIO PUNTO 
DI RIFERIMENTO DEL SETTORE

SUPERFICI 
CONTRACT

Per essere in grado di rispondere a ogni tipo 

di esigenza, i pavimenti LVT sono disponibi-

li in tre diverse tipologie di posa: glue-down, 

con colla, loose lay e con sistema di incastro 

a click. Questi ultimi in particolare, non ri-

chiedendo l’utilizzo di colla, rappresentano 

un’ottima soluzione in caso di lavori di ri-

strutturazione, situazione in cui si fanno va-

lere anche grazie al basso spessore - meno 

Tarkett, con 2,7 miliardi di fatturato, serve clienti in più di 
100 Paesi nel mondo e vende 1,3 milioni di metri quadrati di 
pavimento ogni giorno, destinati a edifici residenziali, hotel, 
uffici, negozi, ospedali, scuole e ambienti sportivi.

di 5 mm - e alla rapidità e pulizia di posa. Al-

tro elemento vincente dei pavimenti LVT è 

rappresentato dall’elevato comfort acustico 

e al calpestio che li rende particolarmente 

apprezzati nel settore ricettivo.

Estetica e funzionalità

Oltre alle performance tecniche, le collezioni 

LVT offrono spiccate doti estetiche grazie 

ai nuovi ed esclusivi design ideati dal Tar-

kett Design Studio e a una produzione che 

avviene attraverso le più moderne tecniche 

di stampa ad alta definizione.  Alla facilità e 

rapidità di posa si uniscono poi altre carat-

teristiche fondamentali per gli ambienti ad 

alto traffico, come la resistenza della super-

ficie e i bassi costi di manutenzione. Infatti, 

grazie all’innovativo trattamento superfi-

ciale TopClean XP PUR, la superficie delle 

collezioni LVT risulta ancor più resistente e 

duratura, proteggendo il pavimento contro 

graffi e usura e garantendo significativi ri-

sparmi sui costi di pulizia e manutenzione. 

A m b i e n t e  e  q u a l i t à 
d e l l ’ a r i a

È stato stimato che, nell’arco di una giornata, trascor-
riamo la maggior parte del nostro tempo all’interno di 
ambienti di lavoro o locali domestici. È quindi impor-
tante che la qualità dell’aria all’interno di questi spazi 
non sia nociva per la salute. Tarkett si impegna or-
mai da anni nella realizzazione di prodotti sostenibili, 
ideati per essere riutilizzati e riciclati, con un impatto 
minimo sull’ambiente. Tutte le collezioni LVT Tarkett 
contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria inter-
na con emissioni VOC inferiori a 10 μg/m3 dopo 28 

dei più severi standard europei. Grazie alla tecnolo-

prodotto contribuisce a migliorare il benessere delle 
persone, risultando idoneo anche per le persone af-
fette da asma e allergie.

La catena Catalonia Hotels 
& Resorts ha scelto le 
collezioni LVT loose lay e click 
di Tarkett per la ristrutturazione 
dell’Hotel Catalonia Plaza 
di Barcellona
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RIVA DEL GARDA QUARTIERE FIERISTICO

PARCO LIDO - 38066
RIVA DEL GARDA (TN)

Tel. +39 0464 570133
Fax. +39 0464 570140

www.exporivahotel.it
info@exporivahotel.it
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 EXPORIVAHOTEL
 2018 QUARANTADUESIMA EDIZIONE
 SALONE PROFESSIONALE DELL’INDUSTRIA DELL’OSPITALITÀ E DELLA RISTORAZIONE

IL MONDO HO.RE.CA. 
            IN UN’UNICA FIERA
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MINDFULNESS A GRAVITÀ ZERO
Zerobody & Nu Rèlax è l’innovativo progetto multi-

piattaforma di Starpool che fonde wellness e neuroscienze, 
e ridefinisce l’idea stessa di benessere. Sviluppato in 

collaborazione con Neocogita – società specializzata in brain 
wellness, impegnata in ricerche sperimentali sulla millenaria 
tradizione meditativa, aggiornata attraverso studi scientifici 
e test neurologici – il progetto combina i benefici della dry 
floating experience su lettino Zerobody con i sei percorsi 

guidati di meditazione disponibili sulla App Nu Rèlax: Relax, 
Stabilità, Creatività, Calma, Brillantezza, Lucidità. Il risultato: 

mindfulness a gravità zero, per un benessere totale. 

TOTAL LOOK 
Doodle è una boiserie 
artistica in legno della 
collezione Progènie Con-
temporaine, con intarsi in 
marmo, legno e metallo. 
Un’originale declinazione 
del total look I Vassal-
letti, che in tutte le sue 
proposte – rivestimenti, 
parquet, boiserie - fonde 
tradizione artigiana e 
contemporaneità nobili-
tando ogni ambiente con 
linee, forme e materiali di 
innegabile pregio e stile. 

LO STILE È NEI DETTAGLI
Non passa inosservato il letto Amal di Flou, ingentilito 

ai lati della testata, esaltandone l’imbottitura e la 

LEMA CONTRACT FOR GLANCE

ON STAGE
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LA DOCCIA 
È SMART

Il rivestimento per doccia 
filo-pavimento WEDI Fundo 
Top prevede una copertura 
leggera, sottilissima - solo 
6 mm - e resistente, già 
pronta per la posa e con 

un’inclinazione predefinita 
per lo scarico. Una soluzione 

che velocizza i lavori di 
ristrutturazione, elimina le 

fughe delle piastrelle e facilita 
l’impermeabilizzazione delle 
superfici perimetrali della 
doccia, solitamente le più 

difficili da proteggere.

INDUSTRIAL 
STYLE

Arte e design nelle camere 
dell’Hotel Henry a New 
York, arredate secondo i 

dettami dell’architettura indu-
striale dei grandi magazzini 
di Chelsea. Complice la carta 

da parati di WallPepper 
Raw Concrete, che sviluppa 

l’effetto cemento su linee 
orizzontali.

INTRIGANTI ED ESCLUSIVE

Marie Danielle

SPAZI NEGLI SPAZI 

Lualdi
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BAR 
DEL TURISMO

L’estate 2017 lascerà probabilmente un segno non solo sulle pelli 

abbronzate dei turisti. Si è trattato infatti di un’estate davvero 

infuocata. Calda per le temperature registrate dai termometri. 

Calda per l’assenza di idee promozionali. Calda per la tentazione 

di mettere i tornelli a Venezia. “I Tornelli? Figo!” avranno esultato 

all’Enit #nonsiamo+uncarrozzone. “Un’ideona per promuoverci 

a costo zero sui giornali stranieri!”. E giù applausi per i corridoi 

deserti di via Marghera a Roma. Eppure tra i tanti colpi di sole 

quello che maggiormente ha fatto centro sono state le previsio-

ni statistiche.

Tutti i paesini e le cittadine del Bel Paese sono disseminati di ‘bar 

dello sport’, locali pubblici parecchio frequentati dove si va per 

commentare l’ingaggio di Donnarumma #tengofamiglia al Milan 

o pronosticare quando la Juventus #perderàloscudetto. Ebbene, 

da qualche tornata sono arrivati anche i ‘bar del turismo’. Aree 

nelle quali si vaticina se ci saranno più stranieri al mare o meno 

italiani all’estero. Non un esercizio commerciale, quindi, con tan-

to d’insegna, un buon caffè da sorbire e qualche slot machine 

da svuotare. Per non parlare dell’eventuale avvenente cassiera. 

Bensì un asettico ambiente virtuale dove chiunque racconta la 

propria versione.

È ormai una moda consolidata che a parlare di turismo si sia-

no messi in fila, oltre alle organizzazioni strettamente di settore, 

prima gli agricoltori, poi gli artigiani, a seguire i supermercati e 

persino le banche, tanto per citare le primarie tipologie merceolo-

giche. Soggetti che a ridosso dei principali episodi stagionali pub-

blicano le loro roboanti analisi su come andrà l’intera esta-

te o il semplice week end di ferragosto. Senza, il più delle 

volte, specificare il campione intervistato, la tecnica di rilevazione, 

ORMAI TUTTI PRODUCONO PREVISIONI 
TURISTICHE, O NE PARLANO SOLTANTO, 
PUR DI APPARIRE

o il periodo di raccolta dei dati. Informazioni che, 

chiedetelo anche a mia figlia che si è laureata in 

Statistica con 110 e lode (#tengofamigliapureio), 

fanno la differenza se si vuole dare una parvenza 

di serietà allo studio.

A chi imputare la ‘colpa’ di tanta confusione? Ai 

giornalisti, che chiedono numeri e se ne "impipa-

no" di capire il livello di rappresentatività della fon-

te? Alle organizzazioni di categoria, che utilizzano 

l’argomento pur di apparire? O al Ministero, che 

dovrebbe appropriarsi dello strumento per raccon-

tare in maniera oggettiva il reale andamento dei 

flussi turistici?

Sì, a questo punto è certo: l’estate 2017 ha lascia-

to un segno. 

Emilio La Serra

©iStock | tbradford
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