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Un oggetto di arredo design per il tuo allenamento a casa. RUN PERSONAL è il tapis roulant di
ultima generazione che coniuga il design di Antonio Citterio con un’esperienza d’allenamento
personale e connessa grazie ai nuovi programmi e contenuti della console UNITY ™.
Vieni a scoprirlo al Salone del Mobile, Pad.16 - Stand C36/B33
o presso Technogym Milano, Via Durini 1.

Editoriale

Editoriale

Manteniamo in vita il passato,
creando il futuro.
*OLXQLFLDJDUDQWLUHOèDIĆGDELOLW¢GHLGDWLOèLPSOHPHQWD]LRQH
del sistema senza limiti e la ricambistica da oltre 30 anni.

Milano capitale
del design

I

nnovazione, creatività e idee: al Salone del Mobile di Milano va nuovamente
in scena l’eccellenza del design. Oltre duemila aziende presenteranno le
loro proposte di arredo, dal classico al design al luxury. E sullo sfondo
mostre, allestimenti, persone, distretti, quartieri e feste che coinvolgono
ƥƭƥƥîŕîČĿƥƥāɍsūŠƭŠîƙĚŞƎŕĿČĚǶĚƑîŞîƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîĳŕūċîŕĚČĺĚîƥƥĿƑî
anche coloro che sono fuori dal business del design. Perché tutti vogliono
essere al Salone. Una manifestazione “liquida” che regala emozioni,
trasmette positività e intraprendenza, e ogni anno attrae imprenditori,
designer, giornalisti, critici, intellettuali, architetti e, in senso più ampio,
tutti i cultori del bello.
Senza poi dimenticare che dietro all’immagine di preview avveniristiche e
di allestimenti che sembrano teatri c’è il lavoro delle fabbriche e di un’intera
ǶŕĿĚƑîɍ£ƭĚŕŕîƑĚƥĚĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚČūƙƥĿƥƭĿƥîēîƎĿČČūŕĚĚĳƑîŠēĿĿŞƎƑĚƙĚČĺĚČƑĚî
ŕĚ ƙūŕĿēĚ ċîƙĿ ƎĚƑ ƭŠî ǶĚƑî ēĿ ƙƭČČĚƙƙūɈ ČĺĚ ūĳŠĿ îŠŠū ŞūƙƥƑî îŕ ŞūŠēū
l’eccellenza di un settore e del suo tessuto creativo e produttivo. Una
rete che negli anni ha saputo fare sistema, a tutti i livelli. Un esempio da
celebrare e, se possibile, da imitare.
Attesi, per questa 57a edizione, oltre 300.000 visitatori internazionali:
un’altra imperdibile occasione per portare il made in Italy nel mondo. Ma
non solo, perché il Salone è molto di più. È anche emozionante e palpabile
testimonianza della nostra cultura e del nostro stile, di quell’Italian Way of
Life che dobbiamo saper coltivare e diffondere in tutte le sue declinazioni.
| Antonia Zanardini |

Hotel Supervisor, l’unico sistema integrato di Building Automation pensato per l’albergatore
che permette la gestione, la supervisione, il risparmio, la sicurezza e il comfort dell’hotel.
Implementazione del sistema senza
limiti e ricambistica garantita da oltre
30 anni.

6LVWHPDFHUWLĆFDWR, che utilizza un
protocollo IBM/INTEL, standard
internazionale IEEE 1118.

Assistenza tecnica 365 giorni l’anno,
weekend e festivi inclusi, anche da
remoto.

Design, tecnologia e affidabilità 100% made in Italy.
Microdevice s.r.l. Via Ungaretti 39 Flero (Bs) Italia - Tel +39 030 2680216 - sales@microdevice.it
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CESARE ROVERSI
Il partner ideale per lo sviluppo di soluzioni e arredi
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Piazza Gae Aulenti, Milano
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'/¬THsØ¤'¡/¤gɫO~¹/gT¤ɠ~s
E’ l’Hotel Ir-On di Bangkok il vincitore nella Categoria Hotel del festival mondiale degli interni Inside 2017. I giudici
hanno premiato il progetto per la sua espressiva relazione
con il suo contesto culturale così come per il riutilizzo creativo dei materiali. I progettisti dello Studio Hypothesis hanno
infatti spogliato l’edificio di otto piani per mettere a nudo
solo travi e pilastri e dare vita a un’estetica industriale di
forte impatto. Tutte le stanze propongono arredi realizzati
con materiali riciclati e sono decorate con una combinazione
di colori monocromatici impreziositi in vari punti da strutture e dettagli in acciaio. Un progetto che fa chiaro riferimento al rapido processo di industrializzazione della Tailandia,
in costante tensione tra radici storiche e contemporaneità.

NUOVA PENTHOUSE
Lo studio Vudafieri-Saverino Partners rinnova la sua collaborazione con il Rosa Alpina Hotel & Spa di San
Cassiano, vero e proprio simbolo dell’ospitalità d’eccellenza in Alto Adige. Un’offerta cinque stelle all’insegna del lusso, che si arricchisce ora di una nuova penthouse composta da tre suite, un ampio soggiorno con vetrate verso la montagna, camino, bar e angolo cucina. Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino hanno operato una rivisitazione della tradizione, mettendo in atto un elegante mix tra identità del luogo,
materiali tradizionali ed elementi di design contemporaneo. Così tra i complementi d’arredo spiccano pezzi di
Tom Dixon, Edra, Fornasetti, Gubi, Fritz Hansen e Driade. Oggetti di design che conferiscono un tocco di colore e di sofisticata eleganza a stanze dominate dal legno e dai materiali tipici delle costruzioni montane.
Spazi dalle atmosfere calde e soft, armonia con il paesaggio, cura estrema del dettaglio e delicato equilibrio
tra naturale e artificiale vanno così a definire un preciso senso del lusso, all’insegna di eleganza e discrezione.
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WHITE DESERT
TŠɰƭŠūēĚĿŕƭūĳĺĿƎĿƴƑĚŞūƥĿēĚŕƎĿîŠĚƥîØĺĿƥĚ'ĚƙĚƑƥĩĿŕ
ƎƑĿŞūĚƭŠĿČūƑĚƙūƑƥēĿŕƭƙƙūĿŠŠƥîƑƥĿēĚɈČūŠɰƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑî
ĚŕĚĳîŠƥĚĚƙūǶƙƥĿČîƥîĚîƑƑĚēĿĚēĚƥƥîĳŕĿēĿēĚƙĿĳŠɍ ƑĚîƥū
ƙĚĳƭĚŠēū ƙĚǄĚƑĚ ŕĿŠĚĚ ĳƭĿēî îŞċĿĚŠƥîŕĿ ɝ ƎĚƑ ƑĿēƭƑƑĚ îŕ
ŞĿŠĿŞūŕɫĿŞƎîƥƥūƙƭŕŕɫĚČūƙĿƙƥĚŞîɝɰĿŕČîŞƎĩČūƙƥĿƥƭĿƥūēî
ƥĚŠēĚ î ČƭƎūŕîɈ ēūǄĚ ŞîƥĚƑĿîŕĿ ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿ Ě ƥĚČŠūŕūĳĿĚ
îŕŕɫîǄîŠĳƭîƑēĿî ƙĿ ĲūŠēūŠū ƎĚƑ ēūƥîƑĚ ŕî ƙƥƑƭƥƥƭƑî ēĿ
ƭŠî ǕūŠî ƎƑîŠǕūɈ ƭŠî ċĿċŕĿūƥĚČîɈ ƭŠî ČƭČĿŠî Ě ƭŠ ŕĿǄĿŠĳɍ
Tŕ ČîŞƎū ĩ ƥƑî Ŀ ƎĿƴ ĚƙČŕƭƙĿǄĿ ēĚŕ ƎĿîŠĚƥîɈ ČūƙƥƑƭĿƥū ŠĚŕ
ƑĿƙƎĚƥƥūēĚŕŕɫîŞċĿĚŠƥĚČūŞƎƑĚŠēĚƙĚĿČîŞĚƑĚēîŕŕîĲūƑŞî

URBAN HOTEL BORO

ēĿĿĳŕūūɈēūƥîƥĚēĿūĳŠĿČūŞĲūƑƥɈĚēƭĚĳƑîŠēĿƥĚŠēĚîēĿċĿƥĚ

ɰsĚǅÞūƑŒɈŠĚŕƐƭîƑƥĿĚƑĚēĿɰ'ƭƥČĺeĿŕŕƙɈŕū

ēĚŕ ūŠƥĿŠĚŠƥĚĿîŠČūɍɰ

îƙîŕîēîƎƑîŠǕūĚƙîŕūŠĚɈîēîĳĿîƥĚƥƑîĿŞîĚƙƥūƙĿĳĺĿîČČĿ

ƙƥƭēĿūɰHƑǕǋǅĿŠƙŒĿʋ¡ūŠƙɰĺîƎƑūĳĚƥƥîƥū¹ĺĚūƑūOūƥĚŕɈČūŠƭŠū
ƙƥĿŕĚƭƑċîŠĚČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūɍHŕĿĿŠƥĚƑŠĿĲîŠŠūîŞƎĿūƭƙūēĿ
ČîŕČĚƙƥƑƭǕǕūɝƭƥĿŕĿǕǕîƥūîŠČĺĚƎĚƑƎîƑƥĚēĚĳŕĿîƑƑĚēĿĚƎĚƑîŕČƭŠĚ
ƎîƑƥĿǕĿūŠĿĿŠƥĚƑŠĚɝƙƭĳĺĚƑūĚƎîǄĿŞĚŠƥĿĿŠƑūǄĚƑĚƙċĿîŠČîƥūɈĿŕƥƭƥƥū
ēĚČŕĿŠîƥūĿŠƭŠîƙūǶƙƥĿČîƥîƎîŕĚƥƥĚēĿƥūŠĿČĺĿîƑĿɍgĚČîŞĚƑĚēîŕĚƥƥūɈ
ČūŠċîĳŠūƎƑĿǄîƥūĚɰǄîƙČîĲƑĚĚƙƥîŠēĿŠĳɈƑĿƎƑūƎūŠĳūŠūŕūƙƥĿŕĚēĚĿ
ŕūĲƥŠĚǅǋūƑŒĚƙĿČūŠĳƑîŠēĿǄĚƥƑîƥĚĚǄĿƙƥîƙƭŕŕūƙŒǋŕĿŠĚɍ
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ƙƥūƑĿČūČĺĚƎĿƴĺîƑĿƙĚŠƥĿƥūēĚĳŕĿĿŠƥĚƑǄĚŠƥĿūƥƥūČĚŠƥĚƙČĺĿîūƎĚƑîēĿHĿƭƙĚƎƎĚ
¡ūĳĳĿɍÀŠîŞċĿĚŠƥĚēîŕŕĚēĿŞĚŠƙĿūŠĿƑĿēūƥƥĚČĺĚĩƙƥîƥūƥƑîƙĲūƑŞîƥūēîŕŕūStudio
'/G/¤¤¤Tʋq~'/¬¹TĿŠƭŠūƙƎîǕĿūĿŠƥĿŞūɈŞîîŕƥĚŞƎūƙƥĚƙƙūîƑĿūƙūĚČĺĚ
ƎĚƑŞĚƥƥĚēĿîƎƎƑĚǕǕîƑĚŕĚîŕƥĚǕǕĚƥĿƎĿČĺĚēĚŕĲîċċƑĿČîƥūūƥƥūČĚŠƥĚƙČūɍŕƎĿîŠūƥĚƑƑîĿŕ
ČūČŒƥîĿŕɠċîƑĩŕūƙƎîǕĿūēĚŕŞūǄĿŞĚŠƥūɈŞĚŠƥƑĚŕîƙîŕîƑĿƙƥūƑîŠƥĚîŕƎƑĿŞūƎĿîŠūūĲĲƑĚ
ŕɫîƥŞūƙĲĚƑîƑîČČūŕƥîēĿƭŠƙîŕūƥƥūɇƭŠîĳƑîŠēĚƎîŠČîƑĿČūƎĚƑƥîēĿČƭƙČĿŠĿƙūƥƥūŕĿŠĚî
ŕîƎîƑĚƥĚČĚŠƥƑîŕĚɈƭŠƙĿƙƥĚŞîēĿŞĚŠƙūŕĚƑĿĚƐƭĿŕĿċƑîŕĚƎƑūƎūƑǕĿūŠĿēĚŕŕîƙƥîŠǕî
îĲĲƑĚƙČîƥîɈĳŕĿƙƎĚČČĺĿƑĿǷĚƥƥūŠūŕîŕƭČĚƎƑūǄĚŠĿĚŠƥĚēîŕŕĚĳƑîŠēĿîƎĚƑƥƭƑĚɈîƥĚƑƑîƭŠ
ƎîǄĿŞĚŠƥūĿŠǄĿŠĿŕĚĿŠƥƑĚČČĿîƥūƙĚŞċƑîƭŠĳƑîŠēĚƥîƎƎĚƥūɍTČūƑƎĿĿŕŕƭŞĿŠîŠƥĿƙūŠū
ǄĚƑƙîƥĿŕĿŠĚŕŕūƑūƭƥĿŕĿǕǕūɈūƑĿĚŠƥîċĿŕĿǄĚƑƙūĿƥîǄūŕĿƎĚƑƭŠɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚēĿƑĚƥƥîūČūŠƥƑūŕî
ƎîƑĚƥĚɈƎĚƑƭŠĚĲĲĚƥƥūēĿŕƭČĚƎĿƴēĿĲĲƭƙîɍ

RISTORANTE CENERÈ
Nel cuore di Milano, a due passi dal Cenacolo, ha aperto Cenerè, un ristorante con cucina gourmet d’autore che si pone come vero
e proprio omaggio alla celebrazione di un’esperienza sensoriale, di un autentico desiderio di matericità ed emozioni. Un approccio
olistico caratterizza l’intero progetto a firma
di Giuseppe Tortato con Mabho - interiors &
project development: l’esperienza sensoriale è
enfatizzata dall’utilizzo di materiali naturali
come il rovere grezzo del parquet, gli intonaci ottenuti con una mescola di sabbia, cenere
e silicio, la pelle testa di moro dei divani, il
sughero alle pareti, i metalli liquidi che rivestono parte degli arredi, il ferro e la pietra
dei tavoli. Gli arredi scelti sono eleganti, ma
al tempo stesso informali. Si ritrovano nel
progetto alcune delle iconiche sedute progettate da Hans J. Wegner per Carl Hansen
& Son, come la CH24 / Wishbone Chair, la
CH33P, la CH88P e lo sgabello bar CH58. Le
stampe artistiche di Daniela Lorenzi di A14,
create con tecnica Gum Print, completano ed
esaltano le pareti materiche del ristorante.

HOTEL STEIN
SALISBURGO
GūŠēîƥū ŠĚŕ ȂȄȊȊɈ ŕū ƙƥūƑĿČū OūƥĚŕ ¬ƥĚĿŠ
ēĿ ¬îŕĿƙċƭƑĳū ƑĿîƎƑĚ ēūƎū ƭŠ ĿŞƎūƑƥîŠƥĚ
ĿŠƥĚƑǄĚŠƥūēĿƑĚƙƥîƭƑūɍɨ¬îŕĿƙċƭƑĳūĿŠČūŠƥƑî×ĚŠĚǕĿîɩĩĿŕƥĚŞîČĺĚĳƭĿēîŕɫĿŠƥĚƑĿūƑ
ēĚŕŕɫĺūƥĚŕɈƭŠƥĚŞîČĺĚƑĿŞîƑČîĿŕĲūƑƥĚČūŕŕĚĳîŞĚŠƥū ČƭŕƥƭƑîŕĚ Ě îƑƥĿƙƥĿČū ƥƑî ŕĚ ēƭĚ
ČĿƥƥāɈƑĚîŕĿǕǕîƥūîƥƥƑîǄĚƑƙūĿŕƙîƎĿĚŠƥĚƭƙū
ēĚĿČūŕūƑĿĚŕîƎƑĚƙĚŠǕîēĿĳƑîŠēĿĲūƥūĳƑîǶĚ
ēĿgƭĿĳĿ îƎƭƥūɈĲūƥūĳƑîĲūĚîƑƥĿƙƥîĿƥîŕĿîŠū
ČĺĚ ǄĿǄĚ î ¬îŕĿƙċƭƑĳūɍ sĚŕŕî ēĚČŕĿŠîǕĿūŠĚ
ēĚŕƥĚŞîŠūŠƎūƥĚǄîƎūĿŞîŠČîƑĚŕɫĚČČĚŕŕĚŠǕîēĚŕǄĚƥƑūǄĚŠĚǕĿîŠūɇîƑūǄĿĚƑʨ¹ūƙū
ǕĿūŠĚîŕƥîƙĚƥƥĚƎĿîŠĿɈîŕČĚŠƥƑūēĚŕŕîĳƑîŠēĚƙČîŕîɈƭŠîČîƙČîƥîēĿǄĚƥƑūîǕǕƭƑƑūČĺĚ
îČČūĳŕĿĚĳŕĿūƙƎĿƥĿĿŠƭŠƥƑĿƎƭēĿūēĿƑĿǷĚƙƙĿɍ
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CHIAMAMI
COL MIO
NOME
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L’ultimo arrivato si chiama Emir, si trova nel distretto
di Beyoglu, nel cuore di Istanbul, e, come descritto sul
sito, è “elegante, classico e avventuroso”. A invogliare il
viaggiatore però non è solo l’accoglienza di Emir, bensì
il progetto, che porta la ﬁrma di Lázaro Rosa Violán.
Supportato da un team di esperti, l’acclamato interior
designer ha scelto di rispettare la storia dell’ediﬁcio
che ospita la struttura senza per questo rinunciare al
design. Una combinazione di arredi moderni, materiali

PROGETTI / RISPETTARE L’HERITAGE DI
UN EDIFICIO STORICO SENZA PER QUESTO
RINUNCIARE AL DESIGN: È LA SFIDA DI
EMIR, L’ULTIMO ARRIVATO IN CASA ROOM
MATE, A FIRMA DI LAZARO ROSA VIOLAN

naturali e nuance pastello caratterizza infatti ciascuna delle 47 suite in cui le diverse tipologie di lampade
dialogano con la luce naturale e creano atmosfere soft.
Più avanguardisti gli spazi comuni, a partire dalla reception, il cui grande lampadario è quasi un elemento decorativo, ﬁno al corridoio a scacchi che conduce
all’eccentrico business corner dove il bianco e il rosa

| di Alessia Delisi |

di porte e pareti duettano con dettagli in oro e quadri dal piglio graﬁco. Insomma, un progetto dalla forte
personalità che, oltre ad avere già convinto una nutri-

Il modo migliore di viaggiare è andare a trovare i propri amici

ta schiera di viaggiatori, è valso all’hotel il prestigioso

sparsi per il mondo: a dirlo è lo spagnolo Kike Sarasola che

The Visual Identity of the Year Award, conferito-

nel 2005 ha fondato non una semplice catena di hotel, ma un

gli dalla giuria di AHEAD, Awards for Hospitality, Expe-

concept innovativo. Room Mate vanta infatti 22 strutture, cia-

rience and Design. X

scuna delle quali è dotata di un nome proprio e, naturalmente,
di una diversa personalità. Giulia, Luca, Aitana, Valentina, Mario sono soltanto alcuni dei “padroni di casa” pronti ad aprire
le porte a “roommate”, ovvero a “compagni di stanza”, più che
a semplici ospiti.
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SAVONA
18 SUITES
PROGETTI / UN NUOVO HOTEL NEL DESIGN
DISTRICT DI VIA TORTONA A MILANO
FIRMATO DA ALDO CIBIC. LOCATION
IDEALE PER UN SOGGIORNO DI STILE NEL
QUARTIERE PIÙ CREATIVO DELLA CITTÀ
| Di Agnese Lonergan |

A Milano c’è un nuovo indirizzo per gli amanti del design e
dei luoghi fuori dall’ordinario: è quello del nuovo Savona 18

“All’ingresso il bancone, che ricorda
un mobile tibetano fuori scala,
la panca gialla di piastrelle, insieme
alla graﬁca delle pareti, in contrasto
con i toni neutri della stanza, creano
un effetto di caldo minimalismo”
Aldo Cibic
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Suites, ultimo nato nell’offerta Blu Hotels. Ricavato da una
tipica casa di ringhiera meneghina con oltre un secolo di vita
alle spalle, Savona 18 Suites è un originale design hotel situato nella zona dei Navigli di Milano, in uno dei quartieri più
vivaci e cosmopoliti della città diventato oggi polo di riferimento per il design e la moda.
La ristrutturazione, a ﬁrma di Aldo Cibic, è stata improntata
sulla conservazione dell’immagine architettonica dell’ediﬁ-

MONITOR

La struttura dispone di 43 camere
di differenti tipologie: Home Suite,
Suite Savona View, Suite Studio,
Queen e Comfort Room

cio storico, che costituisce un tipico esempio di corte milanese dei primi del Novecento. Più casa accogliente che
luxury hotel, Savona 18 Suites testimonia un’idea di lusso
più intimo e contemporaneo. Un’eleganza colta e sottile,
non ostentata, che emerge dai dettagli e da ogni singolo
elemento d’arredo e decor, tra l’altro, tutti acquistabili direttamente in hotel. Dalle opere dipinte dallo stesso Aldo
Cibic agli inattesi oggetti vintage – radio anni ’30, vecchi
grammofoni e macchine da scrivere – ogni elemento concorre a comporre un’ideale galleria di arte e design che
conferisce identità e ricercatezza agli ambienti. Degno di
nota anche l’insolito e colorato bancone della reception,
decorato con una speciale stampa su truciolare laccato e
successivamente protetto con clear nanotecnologico resistente all’abrasione. X

Ovunque prestigiosi oggetti
di design e iconici pezzi vintage,
che gli ospiti possono acquistare
direttamente in hotel
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Il corpo edilizio e gli interni mantengono così credibilità
e identità, pur riempiendo il luogo di nuovi stimoli vitali.
Trasparenza, spazio e apertura hanno caratterizzato le
scelte progettuali operate per il ristorante: dalla cucina
a vista ﬁno alla progettazione dei mobili e delle stoviglie,
agli scaffali aperti, ai tavoli ﬁnemente articolati, all‘oggettistica più varia. Nel sottotetto si è invece realizzato un giocoso e accattivante bed and breakfast le cui

UNA NUOVA
ANIMA

stanze sono state concepite come box dotati di arredi
volutamente rustici, spartani, originali. Le “alcove” a
disposizione di ospiti e viaggiatori si sviluppano scendendo da un ponte-corridoio posto all‘altezza delle antiche travi, abilmente conservate e utilizzate come base
dei letti sopraelevati. I materiali e gli elementi d’arredo

È QUELLA CHE LO STUDIO IMOYA HA DATO
AL VECCHIO MACELLO DI BRESSANONE,
OGGI TRASFORMATO IN RISTORANTE,
BED AND BREAKFAST E CENTRO CULTURALE
APERTO A TUTTA LA CITTÀ

le ﬁnestre, ritinteggiato le facciate utilizzando la gradazione

realizzati ad hoc rievocano antiche casse e sacchi da

di colore originaria, posato sul tetto le vecchie tegole in ce-

trasporto, a sottolineare l‘idea di una struttura in fase di

mento. Abbiamo mantenuto anche le vecchie piastrelle, per-

ricostruzione e, quindi, in continuo divenire. Massimo,

ché testimoniassero una parte della storia e della memoria

invece, il comfort di cuscini, lampade e degli elementi

degli uomini che lo hanno vissuto”.

bagno, per accogliere gli ospiti in un’atmosfera rilassante, intima e piacevole. X

| di Emma Sarzi Sar tori |

L'Alter Schlachthof è un brano della storia di Bressanone oggi rinato a nuova vita grazie al progetto dello Studio Imoya, che ha
saputo trasformare il vecchio macello – inutilizzato ﬁn dal 1957 – in
ristorante e bed and breakfast aperto ai viaggiatori e agli abitanti
della città. Un luogo che genera cultura, aggregazione e curiosità,
dove intrattenersi e stare bene.
“Doveva rimanere il Vecchio Macello ma con una nuova anima”
spiegano Claudia Unterhauser ed Hendrik Liebich di Studio
Imoya. ”Ci siamo quindi immaginati di mantenere la forma originaria dell‘ediﬁcio restaurandone solo l‘involucro. Abbiamo rinnovato

26 | GUEST

GUEST |

27

MONITOR

Liberty
HOTEL
PROGETTI / UN ORIGINALE HOTEL DI
DESIGN AMBIENTATO NELL’EDIFICIO CHE
FINO AL 2009 HA OSPITATO LA PRIGIONE
DI OFFENBURG. UN PROGETTO UNICO
NEL QUALE CONVIVONO ESCLUSIVI
ARREDI CONTEMPORANEI E INSOLITE
TESTIMONIANZE DEL RECENTE PASSATO
| Di Agnese Lonergan |

Garitte, celle e chiavistelli… dall’ex prigione di Offenburg
è nato l’Hotel Liberty, ma non temete, nonostante le origini
dell’ediﬁcio non mancano lusso, comfort e stile, tanto che la
struttura è già parte del network Deisgn Hotels. Concepito
dall’architetto Heinrich Hubsch nel 1840, l’ediﬁcio ﬁno al
2009 ha ospitato le carceri della città. Quindi dal 2014 al 2017
è stato oggetto di un ampio piano di riqualiﬁcazione che l’ha
trasformato in un elegante hotel che mantiene però dettagli
ed elementi che ne testimoniano le origini e che lo rendono
unico e particolare. Ampi corridoi, materiali naturali, arre-
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di contemporanei sono oggi i protagonisti di spazi comuni e stanze nate
dall’unione di differenti celle. In facciata un parallelepipedo di vetro collega
i due corpi dell’ediﬁcio e si giustappone alle originarie superﬁci in arenaria
rossa. Nel rispetto del passato anche le mura spesse 120 cm sono state
lasciate intatte e le vecchie porte delle celle sono state abilmente integrate
nel layout contemporaneo.
Lo studio di design Knoblauch ne ha deﬁnito gli interni, che fondono
la tradizione artigianale con i classici del design contemporaneo. Nelle
camere, armadi di Dutchbone e pezzi di Fritz Hansen e Arﬂex fanno
da sfondo a pezzi realizzati da artigiani locali. La palette di colori comprende varie tonalità di verde, pavimenti in parquet di quercia scura e
sofﬁtti a volta in mattoni rossi, mentre le testiere in pelle nera contrastano
con i candidi letti bianchi.
Anche il ristorante si chiama ironicamente Water&Bread – ovvero Pane&Acqua - ma non bisogna farsi trarre in inganno. Le scarse pretese dei
prigioni del passato sono solo un lontano ricordo all’Hotel Liberty, dove
la gastronomia è nelle mani dello chef Jeremy Biasiol, allievo di Alain
Ducasse e già insignito di una stella Michelin. X
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Suggestioni
MORESCHE
PROGETTI / UN’ODE ALL’ARCHITETTURA
ISLAMICA MORESCA SUL PLATEAU DE LALLA:
IL RENAISSANCE TLEMCEN PROGETTATO
DA FABRIS&PARTNERS CELEBRA L’HERITAGE
DELLA CULTURA ARABA, FRA LUSSO E DESIGN

| di Agnese Lonergan |

Nella lobby, la grande cupola è il fulcro di uno spazio caratterizzato da colonne e archi di varie forme e dimensioni, da decori in gesso scolpito e mujarabie di legno
Stilemi geometrici, cupole e archi intrecciati, ornati

che trasportano il visitatore attraverso la storia e il tem-

ricchi e rafﬁnati: l’arte moresca è da sempre sinoni-

po. I motivi geometrici della cultura delle origini sono

mo di fascino e magia, ricca di suggestioni che na-

declinati in ogni elemento, dai tappeti alle tende ﬁno ai

scono da linee severe ed essenziali, per abbracciare

menti decorativi in mosaico e tegole verniciate. Tra-

pavimenti e ai rivestimenti di divani e pouf. La storia si

motivi originali e sinuosi, sgargianti mosaici e bas-

me arabesche sono ritmate dalla modularità di volte

unisce quindi alla modernità attraverso l’inserimento

sorilievi. Da queste premesse nasce il cinque stelle

e archi che si susseguono armoniosamente, mentre

armonico di alcuni elementi dal sapore contemporaneo.

Renaissance Tlemcen, in Algeria, progettato dallo

un’inﬁlata di bacini d’acqua animati da fontane con-

La struttura dispone di un lobby bar, un ristorante con

studio Fabris&Partners, che ha saputo tradurre lo

ducono all’ingresso dell’hotel.

terrazza panoramica e una club lounge, divisa fra un

charme dell’arte islamica-moresca con delicatezza

grande salone e spazi privati, delineati da un gioco

e cura del dettaglio.

sapiente di pareti pivotanti. E ancora 180 camere e

Già dall’esterno si può apprezzarne l’austerità: la

22 suite, un'ampia sala banchetti e la Spa con centro

facciata è rivestita in pietra e i prolungamenti a sbal-

ﬁsioterapico e piscina completa un luxury resort con

zo degli spazi interni ospitano rivestimenti con ele-

uno spazio dedicato al puro relax. Inﬁne, in un blocco
indipendente, una discoteca traduce i tratti distintivi
della tradizione ricreando un mood contemporaneo e
rilassante, fra impeccabili tocchi di design. X
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Hybrid LOUNGE
IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DEI MATERIALI
PER UNA LORO APPLICAZIONE A SCALE DIVERSE
RACCONTATO NELLA MOSTRA THE MATERIAL STAGE
CURATA DA POLI.DESIGN E ANDATA IN SCENA
A HOMI MILANO
| di Vittoria Baleri |

Nella mostra The Material Stage, realizzata a HOMI 2018 con i materiali della Materials Library for Interiors di POLI.design-Politecnico
di Milano, il materiale e la sua prima declinazione nel complemento d’arredo sono stati attori protagonisti di un sistema di visioni suggestive sul palcoscenico dell’Interior Design. Un’esposizione che ha evidenziato come nei progetti contemporanei il materiale, nella sua valenza
ﬁsica ed evocativa, abbia acquisito sempre maggior valore estetico e ruolo da protagonista. Il materiale, così, fornisce visioni e linguaggi
che vengono declinati in diversi scenari di interior. In particolare, nella
mostra l’accento è stato posizionato sul trend A Matter of Scale, cioè
una questione di scala dimensionale, già evidenziato e sviluppato
dalla precedente ricerca sui materiali e che ora ha trovato la sua massima
espressione. L’interesse è stato anche rivolto ad applicazioni insolite e
non convenzionali di materiali che, tradizionalmente utilizzati in determinati contesti, vengono oggi applicati a nuove categorie di oggetti, ma
anche a diverse scale dimensionali. X
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LOVELY

design
BRAND / UN DESIGN DA AMARE, FRUTTO
DI CREATIVITÀ E PASSIONE. SCAB RENDE
ONORE AL MADE IN ITALY CON ARREDI
DAL DESIGN DISTINTIVO, REALIZZATI AD ARTE
E CON MATERIALI SUPERIORI

Gli arredi outdoor di SCAB sono realizzati con
tecnopolimeri di prima qualità che garantiscono
una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici,
stabilità, rigidità con un rapporto ideale tra peso e
robustezza

| di Emma Sarzi Sar tori |

Dalla prima sedia stampata in materiale termoplastico nel 1957
all’ultimo modello lanciato, SCAB non ha mutato la sua ﬁlosoﬁa che
si basa su solidi valori: ampiezza e trasversalità della gamma prodotti, qualità, design democratico, prezzi competitivi e costante entusiasmo per la ricerca e l’innovazione che il suo team di
architetti, designer, ingegneri e consulenti interpretano ogni giorno
per dare vita ad arredi ideali per il contract e l’hotellerie.
Eleganti soluzioni outdoor
Estetica, funzionalità, conoscenza dei materiali, comfort e un piz-

le e linee morbide che coniugano modernità e tradizione.

zico di glam sono i tratti distintivi delle collezioni SCAB per l’out-

Impilabile e facile da spostare grazie alle ruote integrate.

door, che oggi si arricchiscono di interessanti novità. Tra queste

Inﬁne Nemo, il tavolo disegnato da Roberto Semprini

le sedute Emi e Kate, già tra i best-seller SCAB Design, si decli-

e pensato per soddisfare le esigenze del mondo hospita-

nano in due nuove cromie di tendenza: il verde oliva e l’azzurro.

lity, laddove praticità, compattezza, comfort e stile sono

Tahiti rappresenta invece l’ultima generazione del lettino da sole

esigenze imprescindibili. Nemo è disponibile anche nella

di design. Elegante, semplice e funzionale, ha una forma essenzia-

versione afﬁancabile, dotata di movimento ribaltabile e
maniglia che facilitano l’allineamento e l’avvicinamento
di più tavoli.
ME e YOU ai Saloni
Al prossimo Salone del Mobile SCAB presenterà anche la
versione rivisitata delle sedute ME e YOU disegnate da
Simone Micheli, ora proposte con telaio in metallo e
ﬁnitura in ottone satinato che conferiscono a un prodotto già best seller nuova grinta e garbo. ME e YOU, rispettivamente sedia e poltroncina, sono caratterizzate da
tratti semplici e morbidi e si ispirano al design di ciò che
è stato per trasformarsi in visionaria manifestazione di un
prossimo futuro. Per le loro linee e l’elevato comfort sono
un progetto di immediato successo anche nel contract. X
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ORO CHIARO,
ORO ROSA
E ORO NERO
BRAND / ESCLUSIVE E PREZIOSE LE
NUOVE FINITURE DELLA LINEA SOURCE
DI QUADRO DESIGN, GIOVANE BRAND
SEMPRE PIÙ APPREZZATO NEL COMPARTO
RUBINETTERIA

/Vestiamo
I MIGLIORI AMBIENTI
dal 1963

| di Agnese Lonergan |

contract alberghiero e, in particolare, per le realizzazioni in
La materia preziosa riveste la forma dell’acqua e la gamma si am-

ambiente marino. L’acciaio inossidabile, infatti, è un materia-

plia per rispondere a contemporanee esigenze di bellezza e sem-

le unico per durabilità, inalterabilità, resistenza a solventi

plicità. L’iconica linea Source di Quadro Design mantiene

acidi e corrosione salina, ipoallergenicità. Performance

l’essenzialità delle sue linee e proporzioni ma da oggi si arricchi-

davvero straordinarie, che non vengono ridotte o alterate dal-

sce di inedite ﬁniture - oro chiaro, oro rosa e oro nero - che

le nuove ﬁniture in PVD (Physical Vapour Deposition), proce-

raccontano la roccia, la sorgente da cui sgorga l’acqua, un inserto

dimento attraverso il quale il materiale si deposita sulla

di natura nell’abitare contemporaneo. Cromie sorprendenti che

superﬁcie senza dispersioni e solo dove è necessa-

avvolgono forme semplici e minimali rendendo Source unica nel

rio, mantenendo intatte tutte le caratteristiche intrinseche

suo genere, per adattabilità, resistenza, solidità ed eleganza. Una

dell’acciaio inossidabile. X

serie che nasce da lavorazioni di alta precisione e interamente realizzata in acciaio inossidabile, materiale di straordinaria durata e resistenza che garantisce prestazioni ideali per il

ONE TWO FIVE
Quadro Design è main partner della mostra One Two
Five - Steven HollɈ ČĺĚ ƙĿ ƙǄūŕĳĚƑā ƎƑĚƙƙū ŕîɰ Galleria
cîŠŠūŠĚɰēĿqĿŕîŠūēîŕȂȉîƎƑĿŕĚîŕȄĳĿƭĳŠūɍɰÀŠɫĚƙƎūƙĿǕĿūŠĚɰƎîƑƥĿČūŕîƑŞĚŠƥĚîƥƥĚƙîĚƭŠîƎƑĿŞîǄūŕƥîîƙƙūŕƭƥîɰēĿ¬ƥĚǄĚŠOūŕŕĿŠTƥîŕĿîɈČĺĚƎĚƑŕɫūČČîƙĿūŠĚƑîČČūŠƥîŕî
ƙƭîĿēĚŠƥĿƥāƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚɍTŠŞūƙƥƑîɈūŕƥƑĚîĿƙƭūĿČĚŕĚċƑĿ
acquerelli, anche schizzi di progetto, arredi in edizione
ŕĿŞĿƥîƥîĚƙČƭŕƥƭƑĚɍɰÀŠɫîČČƭƑîƥîƙĚŕĚǕĿūŠĚēĿūƎĚƑĚɈîŕČƭne delle quali sottolineano il forte legame che da sempre
ŕūŕĚĳîîŕŕɫTƥîŕĿîɈǶŠēîƙƥƭēĚŠƥĚɈƐƭîŠēūŠĚŕȂȊȈȁɈĳƑîǕĿĚ
îƭŠîċūƑƙîēĿƙƥƭēĿūǄĿŠƥîēūƎūĚƙƙĚƑƙĿŕîƭƑĚîƥūîŕŕɫÀniversità di Washington, proseguì i suoi studi a Roma.
ÀŠƑîƎƎūƑƥūČĺĚĩƎƑūƙĚĳƭĿƥūǶŠūîŕȃȁȂȆɈîŠŠūĿŠČƭĿ
ĺîƑĿČĚǄƭƥūēîŕ¡ūŕĿƥĚČŠĿČūēĿqĿŕîŠūŕîgîƭƑĚîîēOūŠūƑĚŞĿŠîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîɍ/ƎƑūƎƑĿūĿŠƐƭĚŕŕɫūČČîƙĿūŠĚ¬ƥĚǄĚŠ
Oūŕŕ Ě qîƑČū ¬îŞŞĿČĺĚŕĿ ƙĿ ČūŠūƙČūŠū Ě ĳĚƑŞūĳŕĿî ŕɫĿēĚîēĿɨĲîƑĚƐƭîŕČūƙîĿŠƙĿĚŞĚɩĿŠTƥîŕĿîɍTŕƎƑūƙƙĿŞūîƎƑĿŕĚ
ƐƭĚƙƥɫĿēĚîČƭƑîƥîēîŕŕūƙƥĚƙƙū¬îŞŞĿČĺĚŕĿēĿǄĚŠƥĚƑāƭŠ
îƎƎƭŠƥîŞĚŠƥūîƙƙūŕƭƥîŞĚŠƥĚĿŞƎĚƑēĿċĿŕĚɍ
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CASPER
Sistema per tende arricciate a strappo.
Installazione ad incasso.
Apertura centrale e laterale.

Quadro Design abbina
materiali nobili
ed evoluti come l’acciaio
inossidabile
a un design essenziale
e archetipico,
senza tempo

Positano FR

MOTTURA SPA |

MOTTURA.COM

Amalfi FR

Svegliarsi
in una camera d’albergo
sarà ancora più piacevole!

Quando entri a far parte del gruppo alberghiero leader in Italia, sei al Best.
MATERASSI - LETTI - DIVANI LETTO - GUANCIALI

Sei un imprenditore alberghiero? Vorresti valorizzare il tuo business? Allora, Best Western è la soluzione che fa per te.
Entra in un grande network internazionale capace di cogliere la personalità della tua struttura, garantirti visibilità
e risultati con un ventaglio di brand e soluzioni ideali per ogni stile di ospitalità. Per offrire a ognuno il proprio Best.

www.perdormirehotel.com
info@perdormirehotel.com

A ognuno il suo Best.
Scopri i vantaggi per il tuo hotel: 02.831081 - sviluppo@bestwestern.it - affiliazione.bestwestern.it

Guest Experience
di Cecilia Cianfanelli

La ciambella
di HOMER

# 1 ITALIAN SPA EQUIPMENT

COSA C’ENTRANO I SIMPSON CON L’ESPERIENZA
CHE VOGLIAMO FAR VIVERE AI NOSTRI OSPITI?
C’ENTRANO, C’ENTRANO, FIDATEVI…
Avete presente quando Homer pensa alla ciambella? Lui con la faccia estasiata, l’acquolina alla bocca e il fumetto di un donut rosa
che appare sopra la sua testa? Ecco, questo è esattamente ciò che
deve accadere quando raccontiamo a un potenziale cliente quella
che sarà la sua esperienza se sceglie la nostra struttura. Ciò che diciamo - a voce o per iscritto - deve far vedere all’altro cosa succederà
una volta arrivato da noi, un po’ come se gli mostrassimo il trailer del
film di cui lui sarà il protagonista. Parola d’ordine: far visualizzare!
Eppure, spesso, quando rispondiamo a una richiesta di disponibilità,
l’unica cosa che facciamo è quella di comunicare un prezzo, come
se questo elemento fosse l’unico fattore realmente importante per
chi ci contatta. Ma come fa una persona a decidere che siamo la
sua “meta ideale” se legge o ascolta solo un numero, al massimo
corredato da un elenco di servizi scritti o ripetuti a mo’ di lista della
spesa, se non lo si riempie di un significato che inneschi il desiderio
di acquisto? Regola numero uno: oggi le persone non comprano un
prodotto o una tariffa, comprano esperienze che vanno raccontate
perché vengano scelte.
Le parole, in questo senso, sono uno strumento potentissimo per
evocare le immagini e proprio per questo vanno scelte con cura,

ni che usereste se doveste raccontarvi a un amico e fate

perché una non vale l’altra. Ce ne sono alcune talmente logore e

provare i vostri servizi alle persone che collaborano con

sfruttate che non stimolano l’immaginazione, non mostrano, non

voi e che poi dovranno descriverli, perché solo così riu-

coinvolgono. Sono parole mute che lasciano muta la mente di chi le

sciranno a scegliere parole emotivamente coinvolgenti, in

ascolta e che non fanno visualizzare nessuna ciambella. E noi, per

grado di trasformarsi in immagini talmente vivide e reali

abitudine, continuiamo a parlare una lingua, “l’alberghese”, fatta di

da far dire a chi le ascolta o le legge: “è il posto perfetto

uno stile ampolloso e maccheronico, piena di frasi fatte, con termini

per me, non vedo l’ora di essere lì”. E, magari, così facen-

e formalismi che neanche mio nonno userebbe più.

do, vi renderete conto che se i clienti non ascoltano e non

Quando descrivete la vostra struttura siate diversi, uscite dai soliti

leggono, forse è perché non destiamo il loro interesse. Al

schemi de “la splendida cornice” o “la posizione strategica”, ché non

bando gli “egregi” e le “cordialità”, insomma, e in alto le

siamo da un corniciaio né, tantomeno, in guerra. Preferite espressio-

parole che sanno far leva sui desideri di chi le ascolta,
perché tra un “le camere vista mare offrono un panorama
mozzafiato” e un “dalle nostre camere il mare è così vicino
che sembra di starci dentro” c’è un po’ di differenza in
quanto a immagine, non trovate?
E allora… tante (e buone) ciambelle a tutti! X
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www.lemi.it
www.bloglemi.com
info@lemigroup.it

We manufacture treatment tables,
chairs and multi-function cabins for
the Beauty & Spa sector since 1989.

D i g i t a l & Tr e n d
di Mar tina Manescalchi

NEURO-DIGITAL
MARKETING
LO STUDIO DEI PROCESSI COGNITIVI
È DA SEMPRE ALLA BASE DELLE INDAGINI
SULLE ABITUDINI D’ACQUISTO E DELLE
STRATEGIE DI MARKETING
Il Neuromarketing analizza gli aspetti cognitivi relativi al processo di acquisto effettuando misurazioni accurate e avvalendosi di
evidenze scientiﬁche e tecniche delle neuroscienze. Sempre di
più, questa branca della neuroeconomia viene applicata al digita-

le cliente. Quello che viene chiamato neuro-digital-marketing

le, attraverso l’utilizzo di strumenti come l’eyetracking, metodo-

può infatti tracciare delle vere e proprie linee-guida su come

logia basata sulla misurazione dei movimenti oculari del soggetto

strutturare un efﬁcace sito web dell’hotel, orientato il più

e sui punti in cui ﬁssa lo schermo mentre effettua un acquisto

possibile alla vendita di camere e soggiorni. Attraverso test

online. Abbiamo così le heat maps (mappe di calore), le tecni-

e analisi improntate sul neuromarketing, gli obiettivi di una

che di neuroimmagine che misurano le variazioni nelle attività

struttura dovrebbero essere quelli di comprendere l’utilità e il

cerebrali, il Facial Action Coding System, che mediante dei

miglior posizionamento degli elementi fondamentali del sito:

sensori consente di misurare i movimenti dei muscoli del volto, e

home page, booking engine, foto e descrizioni delle camere.

il brain imaging. Quale ruolo possono svolgere queste tecniche

I risultati dovrebbero poi portare a un layout e a un posizio-

nel settore dell’ospitalità e quanto potranno inﬂuire sull’evoluzio-

namento di questi elementi tali da non ostacolare il potenzia-

ne delle strategie di hotel e destinazioni?

le cliente durante il processo di prenotazione della camera e

Per quanto non si tratti di una novità, c’è da dire che nel mondo

rendere ogni operazione il più veloce e semplice possibile. È

turistico in generale e alberghiero in particolare, il nostro Paese

inoltre possibile rilevare il giusto bilanciamento tra immagini

può dirsi all’anno 0 sull’utilizzo di metodologie tanto avanzate

paesaggistiche e immagini relative alla struttura. Conteggian-

nel digitale, motivo per cui se ne prevedono uno sviluppo e una

do il numero di visualizzazioni del booking engine prima di

diffusione importante nel medio periodo. Se infatti abbiamo già a

cambiare pagina, è possibile calcolare una media di perma-

disposizione molti strumenti di web analytics per studiare il com-

nenza nell’area di prenotazione e scegliere, in base a questa,

portamento degli utenti, va detto che a oggi sono pochissimi i

la graﬁca più efﬁcace per rendere il più possibile rapida la

siti che sfruttano il neuromarketing in fase di restyling, cercando

selezione dei dati. Tutte le decisioni, dalla graﬁca alla qualità

così di prevedere e intercettare il customer journey del potenzia-

e distribuzione dei contenuti, possono (e dovrebbero) essere
prese in base all’analisi del comportamento dell’utente. Grazie
alla web analytics, poi, sarà possibile monitorare i risultati e
aggiustare il tiro per ogni singola pagina, nell’ottica di massimizzare i proﬁtti assecondando i bisogni e le preferenze degli
utenti. A giudicare da come viene ancora oggi sviluppata la
maggior parte dei siti web degli hotel e delle destinazioni, verrebbe da pensare che si tratti di tecniche lontanissime dalla
nostra realtà. In verità i brand più evoluti fanno leva sulla conoscenza e l’analisi dei comportamenti dei propri utenti già
da tempo e per chi già mette in pratica profonde analisi di
monitoraggio e interpretazione dei dati si tratterà di una evoluzione quasi ﬁsiologica. E saranno loro, in uno scenario futuro
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e futuribile, a fare la differenza. X

Luxury Hub
di Monia Ronconi

NUOVI TREND
ANCHE NEL LUXURY I GUSTI DEI CLIENTI
CAMBIANO VELOCEMENTE, E DI CONTINUO

Nel settore lusso è più che mai necessario essere preparati per rimanere al passo con
i tempi e offrire servizi con un’unica ﬁrma: quella dell’esclusività. Cosa fare quindi
per intercettare i nuovi desideri e magari anticiparli? Illuminante per capire le ultime
tendenze è stata la Glion Luxury Experience Conference, che ha visto riunirsi,
a Bulle in Svizzera, alcuni tra i leader del settore lusso. Ecco allora i trend emersi.
La corporate social responsibility sarà un fattore sempre più importante e l’industria del lusso non fa eccezione. Luca Solca, Managing Director for Global Luxury
Goods presso Exane BNP Paribas, ha sottolineato che: “Oggi, quando tutti possono
trovare molte informazioni online, i brand del settore lusso devono pensare a come
superare un test di trasparenza”. Sarà anche fondamentale creare connessioni grazie ai feedback dei clienti. Dalle recensioni online alla condivisione di esperienze sui social, l’era digitale ha trasformato il modo in cui i consumatori possono
interagire con le aziende. Rami Z. Sayess, Regional Vice President di Four Seasons
è particolarmente convinto del valore dell’ascolto dei clienti. “Oggi siamo connessi
al cliente a un ritmo velocissimo. Come il brand reagisce e interagisce è la chiave
del successo” e a proposito di storytelling ha aggiunto: “Assicuratevi che le persone
lascino il vostro hotel con una storia da raccontare. Questo è essere connessi al
marchio. È anche importante dare al cliente un senso di luogo ben preciso. Quando
il cliente se ne va, deve poter ricordare e parlare delle sensazioni che ha vissuto”.
I brand del lusso dovranno poi saper conquistare un target sempre più ampio,
perche il proﬁlo dei consumatori del settore lusso cambia e si evolve, includendo
sempre più anche le nuove generazioni. E per essere appealing nei confronti dei più
giovani, è fondamentale comprendere i loro contesti e i loro valori. Secondo Peter G.
Rebeiz, Ceo of Caviar House & Prunier “il più grande pericolo che dovremo affrontare
sarà quello di non parlare la lingua della generazione di oggi e di domani”.
Per quanto poi riguarda speciﬁcamente il settore hospitality, David Sinapian, Ceo di
GroupePic e Presidente di Grandes Tables du Monde, ha condiviso le sue idee sulla
Dorado. Un’esperienza in un ristorante rafﬁnato è come un viaggio, uno spettacolo
teatrale” ha dichiarato. “Attraverso un mix di competenze relazionali, atmosfera, design e allestimento, l’obiettivo è regalare agli ospiti un’esperienza indimenticabile basata su emozioni che li fanno sentire unici”.
Non resta che fare tesoro di questi suggerimenti e… mettersi all’opera. X
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MEISTERSTÜCK EMERSO by Arik Levy

rideﬁnizione del lusso nel contesto dell’ospitalità. «Le emozioni sono il nuovo El
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Inspired
by nature
La sostenibilità è la vera protagonista
degli 1 Hotels di Manhattan e Brooklyn,
i primi hotel di lusso pensati secondo un
concept rigorosamente eco e green.
TČūŠĿČĿĚƙūǶƙƥĿČîƥĿƑĿƙƎūŠēūŠūîƭŠɑƭŠĿČî
ǶŕūƙūǶîɇƎūƑƥîƑĚŕîċĚŕŕĚǕǕîēĚŕŕîŠîƥƭƑî
all’interno, e averne cura
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“C

ĺĿ ǄĿîĳĳĿî ƎĚƑ Ŀŕ ŞūŠēūɈ ƙĿ ƎƑĚŠēĚ ČƭƑî ēĿ Ěƙƙūɩ

Il lusso green parte dal riciclo

ĩ Ŀŕ ČūŠČĚƥƥū ČĺĚ ĺî ĿƙƎĿƑîƥū Barry SternlichtɈ

sūŠîČîƙūĚŠƥƑîŞċĿĳŕĿĚēĿǶČĿɈĲƑƭƥƥūēĿƭŠƙîƎĿĚŠƥĚĿŠƥĚƑǄĚŠ-

ĲūŠēîƥūƑĚēĿȂOūƥĚŕƙɍGūƑƥĚēĿƐƭĚƙƥîĿēĚîĳƑĚĚŠ

ƥūēĿƑĿƭƙūēĿĿŞŞūċĿŕĿĿŠēƭƙƥƑĿîŕĿēĚŕēĿČĿūƥƥĚƙĿŞūƙĚČūŕūɈƙūŠū

ĺîČƑĚîƥūƭŠɫĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋēūǄĚŕɫîƥƥĚŠǕĿūŠĚîŕŕɫîŞ-

ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥĿēîîŞƎĿĚǄĚƥƑîƥĚɈČĺĚēîƎîǄĿŞĚŠƥūƙČūŠǶŠî-

ċĿĚŠƥĚ ǄĿĚŠĚ ƎƑĿŞî ēĿ ƥƭƥƥūɈ ƙĚŠǕî ēĿŞĚŠƥĿČîƑĚ

Šū ŠĚĿ ƙūĲǶƥƥĿɈ Ě ēî ǶŠĚƙƥƑūŠĿ ĚǊƥƑî ŕîƑĳĚ ČĺĚ ƎūƑƥîŠū ŕɫĿŕŕƭ-

Ŀŕ ŕƭƙƙū ČĺĚɈ ĿŠ ƐƭĚƙƥū ČîƙūɈ ƙĿ ČĺĿîŞî ċĚŠĚƙƙĚƑĚ Şî îŠČĺĚ ƑĚ-

ŞĿŠîǕĿūŠĚŠîƥƭƑîŕĚîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕŕĚČîŞĚƑĚɈČūŠƙîƎĚǄūŕĿČĺĚ

ƙƎūŠƙîċĿŕĿƥā ƙūČĿîŕĚɍ  sĚǅ ÞūƑŒ ĳŕĿ Ȃ OūƥĚŕƙ ƙūŠū ēƭĚɇ ƭŠū î

ŠĿĚŠƥĚ ČūŞĚ ŕî ŕƭČĚ ēĚŕ ƙūŕĚ ƎƭŹ ĳĚŠĚƑîƑĚ ċĚŠĚƙƙĚƑĚɍ / ƎĚƑ

qîŠĺîƥƥîŠǄĿƙƥî ĚŠƥƑîŕ¡îƑŒĚŕɫîŕƥƑūŠĚŕƑūūŒŕǋŠƑĿēĳĚ¡îƑŒɈ

ĳūēĚƑŠĚîŕŞîƙƙĿŞūɈĿǄîŠĿǶŠĚƙƥƑîƙūŠūƥîŕŞĚŠƥĚƎƑūĲūŠēĿēî

ČūŠǄĿƙƥîƙƭŕŕɫ/îƙƥ¤ĿǄĚƑɍ/ŠƥƑîŞċĿĿČūŠĿČĿɈǄĚƑēĿɈƙǶēîŠūŕɫūċĿĚƥƥĿǄū

ūƙƎĿƥîƑĚČūŞūēĿēîǋċĚēĚČƑĚîƑĚƭŕƥĚƑĿūƑĿǕūŠĚŕūƭŠĳĚîŕŕɫĿŠ-

ēĿ ƎūƑƥîƑĚ ŕî ċĚŕŕĚǕǕî ēĚŕŕî ŠîƥƭƑî îŕŕɫĿŠƥĚƑŠū Ě ƎƑĚƙĚƑǄîƑŕîɈ ƎĚƑ

ƥĚƑŠūēĚŕŕĚƙƥîŠǕĚɍ

ČƑĚîƑĚƭŠƭŠĿČūîŞċĿĚŠƥĚŠîƥƭƑîŕĚɈēūǄĚĿŕĲƭūƑĿēĿǄĚŠƥîēĚŠƥƑūĚ

sĚĳŕĿȂOūƥĚŕƙĿŕēĚƙĿĳŠƙĿČūŞċĿŠîƎĚƑĲĚƥƥîŞĚŠƥĚČūŠĿŕŕƭƙƙūɈ

ĳŕĿĿŠƥĚƑŠĿƙĿîƎƑūŠūîŕŕɫĚƙƥĚƑŠūɍ

ŞîƙĚŞƎƑĚƎîƑƥĚŠēūēîŞîƥĚƑĿîŕĿēĿƑĿČĿČŕūɈČūŞĚĿƎîǄĿŞĚŠƥĿ
ČĺĚƎƑūǄĚŠĳūŠūɈƎĚƑŕîŕūČîƥĿūŠēĿƑūūŒŕĿŠɈēîŕŕîĚǊƑîĲǶŠĚƑĿî ēĿ ǕƭČČĺĚƑū 'ūŞĿŠūɈ ū ēî ƭŠî ǄĚČČĺĿî ƙČƭūŕî ƎĚƑ Ŀŕ Ȃ ēĿ
qîŠĺîƥƥîŠɍgĚČĺĿîǄĿČūŠĿŠƭŞĚƑĿēĚŕŕĚƙƥîŠǕĚƙūŠūƥƭƥƥĚĿŠ
ŕĚĳŠū ƑĚČƭƎĚƑîƥūɈ ĳŕĿ îƎƎĚŠēĿîċĿƥĿ ĿŠ ŞîƥĚƑĿîŕĚ ƑĿČĿČŕîƥūɈ ƙūƎƑîǄǄĿƙƙƭƥūîŕƥĚŞƎūĚƑĿČČūēĿƙƥūƑĿîɈĚƑĿČĿČŕîċĿŕĿƙūŠūîŠČĺĚ
ŕĚČĿîŕēĚēĚŕŕĚŞîČČĺĿŠĚƎĚƑĿŕČîĲĲĩēĿƙƎūŠĿċĿŕĿŠĚŕŕĚČîŞĚƑĚɍT
ŠƭŞĚƑĿēĚĿƎĿîŠĿƙūŠūƑĚîŕĿǕǕîƥĿɈūĳŠƭŠūČūŠƭŠēĿĲĲĚƑĚŠƥĚēĚƙĿĳŠɈČūŠČĺĿūēĿĚîŕƥƑĿŞîƥĚƑĿîŕĿēĿƑĿƭƙūɍHŕĿîƑƑĚēĿƎƑĚēĿŕĿĳūŠū
Ŀŕ ŕĚĳŠūɈ ƑĿĳūƑūƙîŞĚŠƥĚ ēĿ ƑĚČƭƎĚƑūɈ Ŀŕ ĲĚƑƑūɈ ČĺĚ ƑĿČĺĿîŞî ŕĚ
ūƑĿĳĿŠĿēĚĳŕĿĚēĿǶČĿĿŠēƭƙƥƑĿîŕĿɈĿŕǄĚƥƑūĚĿŕŞîƥƥūŠĚŕîƙČĿîƥūîǄĿƙƥîɍgĚƎîƑĚƥĿƙūŠūǄūŕƭƥîŞĚŠƥĚĳƑĚǕǕĚɈĿŠČĚŞĚŠƥūɈČūŠƥƑîǄĿ
ĿŠĲĚƑƑūîƙūĲǶƥƥūîŕƥĚƑŠîƥĚîČîƙƙĚƥƥūŠĿîċĿŕŞĚŠƥĚƑĚƙƥîƭƑîƥĿɍ
 ƙūƥƥūŕĿŠĚîƑĚ ƭŕƥĚƑĿūƑŞĚŠƥĚ Ŀŕ ŕĚĳîŞĚ ČūŠ Ŀŕ ŕƭūĳūɈ ƥƭƥƥĿ ĳŕĿ
îƑƑĚēĿƙūŠūƎƑūēūƥƥĿēîîƑƥĿĳĿîŠĿĚîǕĿĚŠēĚŕūČîŕĿɍ/ūǄƭŠƐƭĚ
ƎĿîŠƥĚ ĿŠ ǄîƑĿĚ ēĚČŕĿŠîǕĿūŠĿɇ ŞƭƙČĺĿɈ ŕĿČĺĚŠĿɈ ūƑŠîŞĚŠƥîŕĿ ĿŠ
ǄîƙūɈîČîƙČîƥîēîĿƙūĲǶƥƥĿĚƥîŠƥĿɈēîǄǄĚƑūƥîŠƥĿƑîŞƎĿČîŠƥĿɍ

“1 è molto più che un hotel,
è una ﬁlosoﬁa e una piattaforma
per il cambiamento”
Barry Sternlicht
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“Those who travel the
world, care about it.”
Barry Sternlicht

ŞĚŠƥĿ ŕūČîŕĿɈ ƙūŠū ēĿƙƎūŠĿċĿŕĿ ŞîČČĺĿŠĚ ĚŕĚƥƥƑĿČĺĚ ¹ĚƙŕîɈ ČūŠ
ƑĿČîƑĿČîĳƑîƥƭĿƥîēƭƑîŠƥĚŕĚūƑĚŠūƥƥƭƑŠĚɍ/ɈîūĳŠĿŕƭŠîŠƭūǄîɈ
ŕĚŕƭČĿƙĿƙƎĚŠĳūŠūƎĚƑƙĚƑîƥĚƑūŞîŠƥĿČĺĚîŕƭŞĚēĿČîŠēĚŕî
Ě ƙĚČūŠēū Ŀ ƑĿƥŞĿ ēĚŕŕî ŠîƥƭƑîɍ qî ŠūŠ ƙūŕūɈ îŠČĺĚ Ŀ ƙūŕƙƥĿǕĿ
ǄĚŠĳūŠūČĚŕĚċƑîƥĿČūŠĚǄĚŠƥĿƎîƑƥĿČūŕîƑĿɍ/îŠČĺĚĿŕČĿċūŠūŠ
ƎƭŹČĺĚĚƙƙĚƑĚĲƑĚƙČūɈēĿƙƥîĳĿūŠĚɈîŒĿŕūŞĚƥƑūȁɈĲūƑŠĿƥūēĿƑĚƥƥîŞĚŠƥĚ ēîŕŕĚ îǕĿĚŠēĚ îĳƑĿČūŕĚ ŕūČîŕĿɍ ÀŠî Ǆūŕƥî îŕ ŞĚƙĚɈ
ŠĚŕŕîĺîŕŕĩƎƑĚƙĚŠƥĚƭŠČĺĿūƙČūēūǄĚĩƎūƙƙĿċĿŕĚîČƐƭĿƙƥîƑĚ
ēĿƑĚƥƥîŞĚŠƥĚƎƑūēūƥƥĿlocal sourcedɍ
Tŕ ƑĿƙƎîƑŞĿū ĩ îŠČĺĚ ŕîƙČĿîƥū îŕŕî ƑĚƙƎūŠƙîċĿŕĿƥā ēĚŕ ƙĿŠĳūŕūɈ
ČĚƑƥūîĿƭƥîƥūĚĿŠēĿƑĿǕǕîƥūČūŠƎĿČČūŕĿîČČūƑĳĿŞĚŠƥĿɇŠūŠŞîŠČîŠūĿČĚƙƥĿŠĿƎĚƑŕîƑîČČūŕƥîēĿĲĲĚƑĚŠǕĿîƥîĚîƎƎČūŠŕĚƐƭîŕĿ
ƎūƥĚƑƑĚĳūŕîƑĚŕîČŕĿŞîƥĿǕǕîǕĿūŠĚĚūƥƥĿŞĿǕǕîƑĚĿČūŠƙƭŞĿɍqî
Čɫĩ îŠČĺĚ ŕî ƎūƙƙĿċĿŕĿƥā ēĿ ƑĿƥĚŞƎƑîƑĚ ŕū ƙƎĿƑĿƥū Ě Ŀŕ ČūƑƎūɇ ŕî
ēūƥîǕĿūŠĚēĿūĳŠĿČîŞĚƑîČūŞƎƑĚŠēĚƥîƎƎĚƥĿŠĿƎĚƑŕîŞĚēĿPiccole attenzioni, grandi risparmi

ƥîǕĿūŠĚ Ě ŕū ǋūĳî Ě ȃȅ ūƑĚ ƙƭ ȃȅ ĩ ƎūƙƙĿċĿŕĚ îČČĚēĚƑĚ îŕŕî

sîƥƭƑîŕĿƙūŠūîŠČĺĚĿƥĚƙƙƭƥĿɈĿŠČūƥūŠĚɈĚĿŞîƥĚƑîƙƙĿƑĚîŕĿǕǕîƥĿĿŠ

ƎîŕĚƙƥƑî ƙƭƎĚƑ îČČĚƙƙūƑĿîƥî ČūŠ ŞîČČĺĿŠĚ ĳĿŠŠĿČĺĚ îƭƥūîŕĿ-

ČîŠîƎîɍgɫîƥŞūƙĲĚƑîĩČîŕēîɈîČČūĳŕĿĚŠƥĚČūŠƐƭîŕČĺĚƥūČČūhome

ŞĚŠƥîƥĚɍ

sweet homeɈ ČūŞĚ ŕĚ ČîŕǕĚ ČĺĚ ǄĚŠĳūŠū ŞĚƙƙĚ î ēĿƙƎūƙĿǕĿūŠĚ
ēĚŕŕɫūƙƎĿƥĚĚƎūĿƑĚĳîŕîƥĚČūŞĚƑĿČūƑēūēĚŕƙūĳĳĿūƑŠūɍ/ĳƑîŠēĚîƥ-

Quella immensa parete d’edera

ƥĚŠǕĿūŠĚǄĿĚŠĚƎūƙƥîîƥƭƥƥūČĿŹČĺĚČūŠČūƑƑĚîŕƑĿƙƎîƑŞĿūēĚŕŕɫîČ-

TŕȂOūƥĚŕēĿqîŠĺîƥƥîŠĩƭŠūŞîĳĳĿūîŕ ĚŠƥƑîŕ¡îƑŒɈƎūŕ-

ƐƭîĚēĚŕŕɫĚŠĚƑĳĿîĚŕĚƥƥƑĿČîɍsĚŕŕĚČîŞĚƑĚɈîŕƎūƙƥūēĚŕŕĚċūƥƥĿĳŕĿĚɈ

ŞūŠĚǄĚƑēĚĚƑĿĲƭĳĿūŠîƥƭƑîŕĚîŕČĚŠƥƑūēĿsĚǅÞūƑŒɍ/ČūŞĚ

ČĿƙūŠūēĚĿēĿƙƎĚŠƙĚƑēĿîČƐƭîŞĿČƑūǶŕƥƑîƥîɈŠĚŕŕĚēūČČĚƭŠƥĿŞĚƑ

ĚŠƥƑîŕ ¡îƑŒ ƑîƎƎƑĚƙĚŠƥî ƭŠ ƑĿĲĚƑĿŞĚŠƥū ƎĚƑ ŕî ƙūƙƥî ŞĚ-

ūĳŠĿ Ȇ ŞĿŠƭƥĿ ƑĿČūƑēîɈ ČūŠ ĳĚŠƥĿŕĚǕǕîɈ ČĺĚ îŠČĺĚ ƐƭîŕČĺĚ ŞĿŠƭƥū

ƥƑūƎūŕĿƥîŠîɈČūƙŉŕɫȂOūƥĚŕĩĿŕŠîƥƭƑîŕĚƑĿƥĿƑūēĚĿČĿƥƥîēĿŠĿēĚŕ

ēɫîČƐƭî ƑĿƙƎîƑŞĿîƥî Ĳî ŕî ēĿĲĲĚƑĚŠǕîɍ HƑîƥƭĿƥîŞĚŠƥĚɈ ƎĚƑ ƙƎūƙƥî-

ŞūŠēūɍTŠîƭĳƭƑîƥūŠĚŕȃȁȂȆɈČūŠŕĚƙƭĚȃȃȊƙƥîŠǕĚɈēĿČƭĿ
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ȃȃ ƙƭĿƥĚ Ě ƭŠî ŕƭǊƭƑǋ HƑĚĚŠĺūƭƙĚ ¬ƭĿƥĚɈ ŕɫȂ OūƥĚŕ ĚŠƥƑîŕ ¡îƑŒ

ĳūŠūĳŕĿūƙƎĿƥĿɈƭŠŞƭƑūǄĿǄūƑĚîŕĿǕǕîƥūČūŠǄîƙĿƙĿŠĳūŕĿČūŠƥĚŠĚŠƥĿ

ĩƭŠČūŠŠƭċĿūƎĚƑĲĚƥƥūƥƑîēĚƙĿĳŠĳƑĚĚŠĚēĚƙƎĚƑĿĚŠǕîēĿŕƭƙƙūɈ

ūĳŠƭŠūČĿŠƐƭĚƎĿîŠƥĚēĿĚēĚƑîɍTǄîƙĿƙūŠūĿƑƑĿĳîƥĿēîƭŠĿŞƎĿîŠƥū

îŕŕɫĿŠƙĚĳŠîēĚŕŕîŞĿƙƙĿūŠɨĚǄūŕǄĿĿŕƥƭūǄĿîĳĳĿūɩɍ

ƑĚĳūŕîƥūēîƑĚŞūƥūČĺĚČūŠƥƑūŕŕîîŠČĺĚŕîƥĚŞƎĚƑîƥƭƑîēĚŕŕɫîČƐƭîɈ

¬ĚĳŕĿĿŠƥĚƑŠĿēĿAvroKo Hospitality GroupƙūŠūČūŞƎŕĚƥîŞĚŠƥĚ

ƙƥîċĿŕĚŠēūƐƭîŠēūɨƑĿƙǄĚĳŕĿîƑĚɩŕĚƎĿîŠƥĚƎĚƑŕîČƑĚƙČĿƥîūŞĚƥƥĚƑŕĚ

ĿƙƎĿƑîƥĿ îŕŕî ŠîƥƭƑîɈ ŕî ĲîČČĿîƥî ǄĚƑēĚɈ ƎƑūĳĚƥƥîƥî ēîŕ ƎîĚƙîĳĳĿƙƥî

îƑĿƎūƙūǄĚĳĚƥîƥĿǄūɈĿŠĿŠǄĚƑŠūɍTǄîƙĿƙūŠūĿŠƥĚƑƑîČūƥƥîƎūƑūƙîČĺĚ

Damien HarrisonŠūŠĩēîŞĚŠūɇƥƑĚƎĿîŠĿƑĿČūƎĚƑƥĿēɫĚēĚƑîîČČūŕ-

îƙƙūƑċĚ ŕɫîČƐƭî ĿŠ ĚČČĚƙƙū Ě ĳîƑîŠƥĿƙČĚ ƭŠ ƑĿƙƎîƑŞĿū ēĚŕ ȃȆ ƎĚƑ

Design Progetti

ƙƥĚŠĿċĿŕĿĿŠƥĚŞƎūƑĚîŕĚɈŕɫȂOūƥĚŕƑūūŒŕǋŠƑĿēĳĚĩƙƥîƥūƑĚîŕĿǕǕîƥū
ƭƥĿŕĿǕǕîŠēūĿŕȆȅƎĚƑČĚŠƥūēĿŞîƥĚƑĿîŕĚƑĚĳĿūŠîŕĚĚēĿƑĚČƭƎĚƑūƥƑî
ČƭĿŕĚĳŠĿƎƑūǄĚŠĿĚŠƥĿēîƎîǄĿŞĚŠƥĿēĿĚǊĲîċċƑĿČĺĚŕūČîŕĿɈČūŞĚŕî
ƑîĲǶŠĚƑĿîēĿǕƭČČĺĚƑū'ūŞĿŠūūŕî~ŕē Ƒūǅ'ĿƙƥĿŕŕĚƑǋɍHƑîǕĿĚîƭŠ
ĿŞƎĿîŠƥūēĿƑĚČƭƎĚƑūēĚŕŕɫîČƐƭîƎĿūǄîŠîɈƑĿēƭČĚĿŕēĚǷƭƙƙūŠĚĿČūƑƙĿēɫîČƐƭîǄĿČĿŠĿēĚŕȆȁƎĚƑČĚŠƥūĚŕɫîČƐƭîƑîČČūŕƥîǄĿĚŠĚƭƥĿŕĿǕǕîƥî
ƎĚƑĿƑƑĿĳîƑĚĿŕƎîƑČūēƭƑîŠƥĚĿŞĚƙĿĚƙƥĿǄĿɍTŠūŕƥƑĚŕîƎƑūƎƑĿĚƥāƭƥĿŕĿǕǕî
ĲūŠƥĿĚūŕĿČĺĚƎĚƑŕîƎƑūēƭǕĿūŠĚēĿĚŠĚƑĳĿîĚŕĚƥƥƑĿČîɍ
gɫĺūƥĚŕɈ ēĿ ȂȊȅ ƙƥîŠǕĚɈ ČūŠ ȃȊ ƙƭĿƥĚ Ě ƭŠî ƙƭĿƥĚ ƎƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĚɈ ŕî
¤ĿǄĚƑĺūƭƙĚɈ ĩ ĿŠƙĚƑĿƥū ĿŠ ƭŠ ČūŞƎŕĚƙƙū ƎĿƴ ǄîƙƥūɈ Ŀŕ ¡ĿĚƑĺūƭƙĚɈ
ƎƑūĳĚƥƥîƥūēîMarvel ArchitectsɈČĺĚČūŞƎƑĚŠēĚȂȁȇîċĿƥîǕĿūŠĿ
ƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĿČūƙƥƑƭĿƥĚƙĚČūŠēūĿēĚŠƥĿČĿƎƑĿŠČĿƎĿēĿĚČūƙūƙƥĚŠĿċĿŕĿƥāɍ
Local Art
¬ĚĿŕȂ ĚŠƥƑîŕ¡îƑŒĿŠŠĚĳĳĿîîqîŠĺîƥƥîŠɈĿŕȂƑūūŒŕǋŠƑĿēĳĚĩ
ŕɫĚƙîŕƥîǕĿūŠĚēĚŕƐƭîƑƥĿĚƑĚēîČƭĿƎƑĚŠēĚĿŕŠūŞĚɈČĺĚūŞîĳĳĿîČūŠ
ŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîɈĿŕēĚƙĿĳŠĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚČūŠƎĿƴēĿȃȁŞĿŕîŞĚƥƑĿƐƭîēƑîƥĿ
ēĿƙƎîǕĿƎƭċċŕĿČĿîƎĚƑƥĿîŕŕîČĿƥƥāɈƥƑîČƭĿĿŕqĚîēūǅ¤ƭĚɈîŕƎĿîŠū
ƥĚƑƑîɈƑĿǄūŕƥūǄĚƑƙūĿŕƎîƑČūĚƎƑūĳĚƥƥîƥūƎĚƑîČČūĳŕĿĚƑĚƎĿƴēĿŞĿŕŕĚ
ūƙƎĿƥĿɈŕîƎĿƙČĿŠîĚĿŕċîƑƙƭŕƥĚƥƥūɍTŠūŕƥƑĚɈîŕēĚČĿŞūƎĿîŠūɈƭŠîŕūƭŠĳĚēĿČĿƑČîȅȁȁŞĚƥƑĿƐƭîēƑĿɈČūŠƎîǄĿŞĚŠƥūĿŠŕĚĳŠūîĲĲƭŞĿČîƥūĚ
ŞūċĿŕĿĿŠƙĿŕĿČĚēĚŕŕɫîƑƥĿƙƥîŕūČîŕĚGĚƑŠîŠēūqîƙƥƑîŠĳĚŕūɈĩēĚƙƥĿŠî-

“The world around
us is beautiful and
we want to keep it
that way.”
Barry Sternlicht
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ČĚŠƥūēƭƑîŠƥĚŕɫĿƑƑĿĳîǕĿūŠĚɍ¹ƭƥƥūĿŕƙĿƙƥĚŞîĩƙƥîƥūƙƥƭēĿîƥūƎĚƑĚƙƙĚƑĚ

ƥîîēĿǄĚŠƥîƑĚŕîŕūČîƥĿūŠƎĿƴČūūŕēĚŕŕîČĿƥƥāƎĚƑĚǄĚŠƥĿƎƑĿǄîƥĿɈČūŠ

ƑĿČĿČŕîƥūɈČūŞƎƑĚƙîŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîĿŠîČČĿîĿūĿŠūƙƙĿēîċĿŕĚɍ

ŕîƎūƙƙĿċĿŕĿƥāēĿūƙƎĿƥîƑĚƙĚƙƙîŠƥîƎĚƑƙūŠĚɍ

/îŠČĺĚîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūŠūŠŞîŠČîŠūĿŞūŞĚŠƥĿǄĚƑēĿɈČūŠĿƥĚƑƑîƑĿƭŞēĿ

TŕŕĚĳîŞĚČūŠĿŕČūŠƥĚƙƥūĩŞūŕƥūĲūƑƥĚɇƎĚƑŕūƙƥĿŕĚēĚŕŕĚČîŞĚƑĚČĺĚ

¬ƎƑūƭƥ OūŞĚ ēĿƙƙĚŞĿŠîƥĿ ŠĚŕŕĚ ČîŞĚƑĚ Ě ŠĚĿ ČūƑƑĿēūĿɈ ĿŠƙĿĚŞĚ îŕŕĚ

ƑĿČĺĿîŞîŠūĿŕǅîƥĚƑĲƑūŠƥēĚŕŕɫ/îƙƥ¤ĿǄĚƑɈƎĚƑĿŕǄĚƑēĚɈĿŠƎîƑƥĿČūŕîƑĚ

ČūŞƎūƙĿǕĿūŠĿēĿOîƑƑĿƙūŠɈĿŕƥƭƥƥūƙƎŕĚŠēĿēîŞĚŠƥĚĿŠîƑŞūŠĿîČūŠŕî

ƙƭŕŞƭƑūēĚŕŕîĺîŕŕɈĚɈƙūƎƑîƥƥƭƥƥūɈƎĚƑĿŕČūĿŠǄūŕĳĿŞĚŠƥūēĚĳŕĿîƑƥĿƙƥĿ

ƐƭîƑǕĿƥĚ Ě ŕî ƎĿĚƥƑî ċŕƭ ēĚŕ ĚŕĳĿū ŠĚŕŕî ĺîŕŕɈ Ŀŕ ŕĚĳŠūɈ Ŀŕ ČĚŞĚŠƥūɈ Ŀ

ŕūČîŕĿɈČūŞĚ~ŕĿǄĿě¡ūŠČĚēĿƭƙĺǅĿČŒČĺĚĺîēĿƎĿŠƥūŕĚƎîƑĚƥĿČūŠ

ŞîƑŞĿēĚĿċîĳŠĿɍ

ēĚĿŞƭƑîŕĚƙĿŠƥĿƥūŕîƥĿØîƥĚƑŕĿŠĚɈîƑĿČūƑēūēĚŕŕɫîŕŕƭǄĿūŠĚƎƑūǄūČîƥî
ēîŕŕɫƭƑîĳîŠū¬îŠēǋŠĚŕȃȁȂȃɍ¹ƑîĳŕĿîƑƥĿƙƥĿîŠČĺĚcîƑƑūēĚČŒɈČĺĚ

gɫĚŠĚƑĳĿîƙĿîĲǶēîîŕǄĚŠƥū

ĚƙƎŕūƑîĿŕƎūƥĚƑĚēĚŕŕîŠîƥƭƑîƑĚîŕĿǕǕîŠēūĿŕēĚƙŒîŕŕîƑĚČĚƎƥĿūŠČūŠ

¡ƑūĳĚƥƥîƥū ēîŕŕū ƙƥƭēĿū ēĿ îƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî ēĿ sĚǅ ÞūƑŒ Incorporated e

materiali in gomma sradicati da un tetto di un negozio distrutto dal

ĿŠîƭĳƭƑîƥūŠĚŕȃȁȂȈɈĿŕȂēĿƑūūŒŕǋŠĲîƎƑūƎƑĿĿČūŠČĚƎƥĚŕîǶŕūƙūǶî

ƥūƑŠîēūɈĚ¤îČĺĚŕqĿČîØĚĿƙƙɈČūŠĿŕƙƭūÀŠċūŠēĚēɈƭŠîČūŕŕĚǕĿū-

ēĚŕ ċƑîŠē ǄĚƑēĚ Şî îĲǶŠî Ŀ ēĚƥƥîĳŕĿ ĿŠ ƭŠ ƎƑūĳĚƥƥū ČĚƑƥĿǶČîƥū g//'Ɉ

ŠĚēĿƑūČČĚēĿūƙƙĿēĿîŠîɈŞîƑƥĚŕŕîƥĚĚŕĚĳîƥĚēîƭŠîČūƑēîƥĿŠƥîî

Ŀŕ ƎƑūƥūČūŕŕū ĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚ ēĚŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî ĚČūƙūƙƥĚŠĿċĿŕĚ ČĺĚ ɨēā Ŀŕ

ŞîŠūɈƑîČČĺĿƭƙĚēîŕŕîƙČîŕîĿŠƑîŞĚŠĚŕŕîŕūċċǋɍÀŠČĺĿîƑūƑĿČĺĿîŞū

ǄūƥūɩîĳŕĿĚēĿǶČĿǄĿƑƥƭūƙĿɍ¬ĚČūŠēūŕĚŕĿŠĚĚĳƭĿēîɈƎĚƑŕĚƐƭîŕĿǄîŠƥîƭŠ

îŕŕîƙƥūƑĿîŞîƑĿŠîƑîēĿƑūūŒŕǋŠɈēĚŕŕĚċîŠČĺĿŠĚĚēĚŕŕĚƑūČČĚČĺĚ

g//''ǋŠîŞĿČ¡ŕîƐƭĚČūŠŕîŞĿƙƭƑîǕĿūŠĚēĚŕŕĚƎĚƑĲūƑŞîŠČĚĚČūƙū-

ČĿƑČūŠēîŠūĿŕ¡ūŠƥĚɍ X
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Mille

e una notte
È sempre fatato il tocco di Marcel Wanders, autore dello spettacolare Mondrian
Doha. Un progetto di interior che si ispira alla cultura araba e al suo immaginario.
ÀŠîǶîċîǄĿƙĿūŠîƑĿîŠĚŕŕîƐƭîŕĚƙūĳŠîƑĚĚƎĚƑēĚƑƙĿ
| di Antonia Zanardini |

E

ntrando al Mondrian Doha comincia il primo capitolo di
una storia bellissima che si svela a ogni angolo. Un viaggio onirico nell’immaginario e nella cultura araba, abilmente reinterpretata con estro opulento e massimalista.
¬ĿƥƭîƥūŠĚŕŕîØĚƙƥîǋgîĳūūŠēĿ'ūĺîɈĿŠ£îƥîƑɈŕɫĚēĿǶcio è stato progettato da SWA Architects per SBE Global Hospitality Company, mentre l’autore dei fantastici
interni è il celebre designer olandese Marcel Wanders.
E proprio di vera fantasia si tratta e di una creatività eccentrica e sorprendente, che si manifesta a partire dalla
hall, dove un’enorme campana in foglia d’oro impreziosita da un lampadario in cristallo accoglie gli ospiti, e
dall’atrio centrale, dominato da una scala elicoidale nera
che si estende su quattro piani, conducendo gli ospiti a
una grande piattaforma panoramica.
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ÀŠĺūƥĚŕČĺĚĩƭŠîǄĚƑîĚƎƑūƎƑĿîǶîċîŠĚŕŕîƐƭîŕĚƙūĳŠîƑĚĚ
perdersi: possenti colonne bianche decorate con uova d’oro,
ƭŠɨîŕċĚƑūēĚŕŕîǄĿƥîɩĲîƥƥūēĿǶūƑĿɈƥĚƙƙƭƥĿČūŞĚîƑîǕǕĿČĺĚƑîČcontano l’arte della caccia col falco, vetrate colorate e intricati
mosaici, lampadari a goccia che adornano gigantesche campane. E tanti richiami alle tradizionali geometrie della cultura
araba abilmente reinterpretate in chiave contemporanea. Non
un hotel nel senso tradizionale del termine, ma un mondo a
se, dove ricordare ed emozionarsi, onirico e surreale.
Mai prevedibile o standard, Mondrian Doha sa anche parlare
della destinazione. Tutto infatti si ispira alla cultura locale: il

“Per la progettazione di Mondrian
Doha abbiamo studiato la città,
abbiamo studiato le persone.
Non creiamo interni, creiamo
destinazioni e Mondrian Doha
è una destinazione a sé
che deve essere scoperta”
Marcel Wanders
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ON STAGE

Contemporary Surfaces
Per Mondrian Doha Marcel Wanders ha scelto Vescom,
brand che sviluppa, produce e distribuisce rivestimenti murali, tessuti per rivestimenti e tessuti per tendaggi.
Prodotti belli e attraenti ma al tempo stesso funzionali e
di qualità, che assolvono a imprescindibili requisiti tecnici quali la durata, la resistenza alla fiamma, l’igiene, lo
spettro d’utilizzo, la resistenza alla luce e all’abrasione. Per
queste ragioni, e grazie all’impiego di materiali testati e
di lunga durata, le sue collezioni trovano ampio utilizzo nel contract internazionale e nell’hospitality di alta
gamma. Nell’immagine: camera con rivestimenti Hauki
e stampa in digitale customizzata su wallcovering Longor, entrambi di Vescom.

colpirci per la sua ingenuità, per l’audacia e la sua ricerca
unica volta a elevare lo spirito umano e intrattenere. Non
falco, simbolo del Qatar, è ovunque citato e riprodotto e anche le

stupisce infatti che il New York Times lo abbia sopranno-

camere da letto, non a caso, prediligono una palette chiara con

minato la “Lady Gaga del Design”, o che Business Week

ƙūǶƙƥĿČîƥĚƥūŠîŕĿƥāēĿċĚĿĳĚČĺĚƑĿĚČĺĚĳĳĿîŠūŕĚČƑūŞĿĚēĚŕēĚƙĚƑ-

l’abbia selezionato come uno dei “25 leader del cambia-

to. Ma è al 27° piano che la magia di Marcel Wanders si compie:

mento” in Europa. Il suo lavoro è sempre incredibile e sur-

la piscina sul tetto e lo skybar sembrano una vera e propria “città

reale, spesso provocatorio. Ma la sua creatività visionaria

ŠĚŕŕîČĿƥƥāɩɍGîƙČĿēĿŕƭČĚČūŕūƑîƥîǶŕƥƑîŠūēîŕŕîČƭƎūŕîēĿǄĚƥƑūČĺĚ

e incontenibile ogni volta compie un piccolo miracolo e ci

riproduce un’enorme lampada Tiffany e illuminano netti contrasti

trasporta in un altro luogo… altrove. Per farci vedere, vivere

in bianco e nero, lampade e lettini in legno e candidi divani in pelle.

e sentire quello che lui ha in mente. X

ŠČūƑîƭŠîǄūŕƥîqîƑČĚŕØîŠēĚƑƙĺîƙǶēîƥūĿŕēūĳŞîēĚŕēĚƙĿĳŠ
e la freddezza industriale è stata rimpiazzata dalla fantasia. Non a
caso Marcel è considerato da molti come un’anomalia nel mondo
del design: il suo lavoro eccita e polarizza, ma non manca mai di

Tra tanti software non ti sai orientare?

NATIVE HOTEL SOFTWARE
OTELIA da oltre trent’anni progetta SOLUZIONI SOFTWARE PER HOTEL, sempre al passo con i tempi
anche grazie ai preziosi consigli dei nostri clienti, che ci hanno permesso di realizzare
PRODOTTI SEMPLICI, FUNZIONALI, AFFIDABILI E DI QUALITÀ
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Una miscela
alchemica
Secondo PIERO LISSONI un buon
progetto d’albergo è una miscela
alchemica tra esigenze dell’operatore,
logistica e creatività. Perché non c’è
progetto che non abbia bisogno
di un cliente serio, anche in contrasto,
con il quale incrociare le lame.
Un cliente che sa cosa sta facendo

| d i L a u r a Ve r d i |

P

er Piero Lissoni ospitalità è prima di tutto cortesia, quella speciale attitudine a fare sentire chiunque a proprio agio. Ed è proprio
questo tipo di cortesia che avverto quando vengo ricevuta nel suo
studio in centro a Milano, scoprendo un architetto, un designer, una
persona che ama dire quello che pensa, oltre le mode e i luoghi
comuni. A volte polemico, ironico, mai banale.
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All’attivo tanti progetti nel settore dell’hotellerie, il Roomers

Questo diverso modus operandi rientra nell’evoluzione del

Quanto c’è del grande architetto in un progetto e quanto invece

a Baden Baden, il Conservatorium ad Amsterdam, il Billia a

ČūŠČĚƥƥūēĿūƙƎĿƥîŕĿƥāūĩƭŠîƑĿČĺĿĚƙƥîƙƎĚČĿǶČîēĚŕŕɫūƎĚƑîƥūƑĚɎ

del cliente?

Saint Vincent, Casa Fantini sul lago d’Orta, solo per citarne al-

La formula è una miscela alchemica. Chi decide come deve

Qualsiasi progetto ha bisogno di due interlocutori: il cliente, magari un

cuni. La domanda nasce spontanea. Con questo background,

funzionare la vita dell’albergo è prima di tutto l’operatore che

po’ visionario ma con idee precise – quando ci siamo trovati a che fare

quali sono i punti principali per sviluppare un buon progetto?

disegna su se stesso il suo modo di operare, quella che pri-

con un cliente confuso il progetto ha stentato a decollare – e il pro-

Per fare un buon progetto bisogna partire prima di tutto dal-

ma ho chiamato logistica. Nessun albergo viene disegnato

gettista, piccolo o grande non conta. Non c’è progetto che non abbia

la logistica. Molto spesso noi ragioniamo di alberghi in termini

dall’architetto, ma l’architetto lavora sulla logistica dell’o-

bisogno di un cliente serio, anche in contrasto, con il quale incrociare le

estetici ma il vero punto cruciale, quello che fa la differenza tra

peratore. Dimentichiamoci la visione romantica secondo la

lame, ma un cliente che sa cosa sta facendo.

un buon albergo e un albergo mediocre, è la logistica. Un buon

quale l’architetto disegna qualcosa e gli operatori si adegua-

È un passo indietro quello che faccio io. Come in tutte le cose il modello

albergo ha bisogno di una logistica ferrea. Ed è la logistica che

no. È una favola che hanno raccontato alcuni miei colleghi,

creativo è un modello un po’ romantico. Non funziona così. Il modello

determina la qualità. Per esempio non è necessario disegnare

ma non è vera. E quando è stato fatto da alcuni “colleghi

creativo funziona se c’è un team di lavoro molto forte che lavora insie-

ƭŠîŞîĳŠĿǶČîŕūċċǋɈŞîĩŠĚČĚƙƙîƑĿūƎƑūĳĚƥƥîƑĚƭŠŞūēūƎĚƑ

fenomeni”, dopo pochi mesi hanno dovuto rifare gli alber-

me, anche scontrandosi, ed è lì che vengono fuori le soluzioni che pos-

accogliere le persone e farle sentire in quel momento al centro

ghi perché non funzionavano.

sono cambiare in meglio un progetto. Nessuno di noi, e chi racconta il

dell’attenzione. Tutte le volte che abbiamo disegnato alberghi,

contrario racconta una grande bugia, ha cambiato la pelle degli oggetti

abbiamo disegnato la logistica e l’interferenza che c’è tra me

sulla pelle di chi poi ci deve lavorare dentro.

ospite e chi mi accoglie. Nel corso degli anni e dei progetti ab-

Quando sente questo rumore un po’ sinistro di sottofondo “io ho fatto”

biamo cambiato questo rapporto. A volte abbiamo disegnato

mi preoccuperei sempre un po’. Poi l’architetto diventa la faccia pubbli-

dei desk di accoglienza, altre volte al posto del desk abbiamo

ca di un progetto, se va speso il progetto e se va spesa la faccia.

messo grandi tavoli introducendo l’accueil direttamente nella

Quindi meglio la grande catena del piccolo operatore?

ŕūċċǋɈČūŠĿŕƎĚƑƙūŠîŕĚČĺĚƥĿūĲĲƑĚƐƭîŕČūƙîēîċĚƑĚɈƥĿîƙČūŕƥîɈ

No, molto spesso mi sono trovato di fronte a grandi brand con un’idea

si prende cura di te.

retrograda, con una capacità di progettare ed essere nel proprio tempo

©
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©
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pari allo zero. Le grandi catene hanno spesso un establishment interno
ČĺĚ ƙĿ ĳƭîƑēî ċĚŠĚ ēîŕ ŞūēĿǶČîƑĚ ŕĚ ČūƙĚɍ 'îŕ ŞūŞĚŠƥū ČĺĚ ĺîŠŠū
ĲƭŠǕĿūŠîƥū ǶŠū î ĿĚƑĿɈ ĲƭŠǕĿūŠĚƑîŠŠū îŠČĺĚ ēūŞîŠĿɍ qî ŠūŠ ĩ ǄĚƑūɍ
Ho parlato di visionari: abbiamo bisogno di clienti veri, forti, capaci di
prendere decisioni ma complici nella visione, altrimenti non andiamo
da nessuna parte. Torno a ripetere, io posso anche immaginarmi come
ēĚǄĚĚƙƙĚƑĚĿŕċîČŒūĲǶČĚŞîƙĚĿŕŞĿūĿŠƥĚƑŕūČƭƥūƑĚɈƐƭĿŠēĿŕɫūƎĚƑîƥūƑĚ
La splendida hall
e una camera
del Conservatorium Hotel
ad Amsterdam

alberghiero, non mi dà il ritmo della musica non la posso scrivere né la
posso suonare.

“Spesso noi ragioniamo
di alberghi in termini estetici
ma il vero punto cruciale
è la logistica”

©

T. Sartori

In questa pagina il bar, la hall e l'essenziale area reception
del Grand Hotel Billia a Saint Vincent
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“Il diavolo è nei
dettagli. Se i dettagli
sono sbagliati anche la
ﬁgura nella sua totalità
risulterà imperfetta”

Quali sono gli errori più frequenti nella progettazione alberghiera?
L’errore più frequente, secondo me, è quello di immaginare il
cambiamento di vita altrui partendo da una specie di presupposto ideologico. Io adesso ti disegno un altro modo di utilizzare l’albergo perché io sono convinto che questa è l’evoluzione. In realtà costruisci un albergo peggiore dei precedenti.
Quindi non ci deve essere imposizione da parte degli architetti.
No. E quando in passato questa imposizione c’è stata, qualche diavoleria sicuramente è venuta fuori.
Ci racconti un progetto d’albergo progettato da voi al quale si sente particolarmente legato.
In realtà, e lo dico con occhio molto critico, mi piacciono tutti
e non me ne piace neanche uno. In tutti i progetti che ho
fatto credo di averci messo tanto del mio e in ciascun progetto vedo un sacco di difetti. Il paradosso è che nei progetti
successivi metto a posto i difetti dei progetti precedenti, ma
ne aggiungo anche di nuovi. Quindi è sempre una macchina in progress. Gli errori sono una parte fondamentale di

©

Amit Geron

questa alchimia. L’albergo perfetto credo che nessuno di noi
riuscirà mai a disegnarlo. Per fortuna l’albergo ideale non
ĚƙĿƙƥĚɈîŕƥƑĿŞĚŠƥĿƙîƑĚŞŞūǶŠĿƥĿɈƭŠîǄūŕƥîƥƑūǄîƥîŕîĲūƑŞƭŕî

“Il lusso non è mangiarsi
il caviale a cucchiaiate.
Piuttosto una fetta di pane
al pomodoro, fatta come
Dio comanda”

ŕîƙĿƑĿƎƑūēƭƑƑĚċċĚîŕŕɫĿŠǶŠĿƥūɈĚƙČŕƭēĚŠēūŕîŠūǄĿƥāɍ
Nei suoi progetti si trova sempre qualcosa di leggero,

progettare nel 2018 un nuovo albergo mi adatto a quello che pen-

come oggetti di arredo che arrivano da tutto il mondo, con

so sia il linguaggio da usare, quindi metto le sedie antiche cinesi

un loro stile spesso fuori dal contesto, o piccole imperfe-

con gli orologi a cucù.

zioni come sedie diverse intorno a un tavolo.

I suoi progetti di hotel, pur appartenendo alla categoria dei cin-

È una questione di cifra stilistica. A me piace pensare che

que stelle, rifuggono dal lusso ostentato.

tutti questi luoghi abbiano una specie di linguaggio e il lin-

La parola lusso già suona male, ha una sonorità fastidiosa. Mi

guaggio non è necessariamente perfetto. Quando disegno

ha sempre dato la sensazione di una parola vuota, una specie di

mi piace pensare che ci siano dentro degli errori. Sono gli

muro di Berlino rispetto al resto del mondo. Ti offro una cosa lus-

errori che circondano le nostre vite. Noi non viviamo unifor-

suosa, quindi automaticamente è qualcosa con un’etichetta. Ma il

mati, viviamo in mezzo a un sistema che quotidianamente

lusso, quello vero, è qualcosa di diverso: è un pezzo di pane fatto

ŠîƥūĿŕŕîǄūƑūɍqîƙĚēĿƙĚĳŠūƭŠċƑƭƥƥūĚēĿǶČĿūŕîŞĿîƑĚƙƎūŠƙîċĿ-

ci regala emozioni, in positivo e in negativo. A me non piace

come Dio comanda, con una strusciata di pomodoro come Dio co-

lità si estende a tutti quelli che potrebbero non apprezzare quello

disegnare alberghi come se fossero dei cataloghi. Non pro-

ŞîŠēîĚČūŠƭŠǶŕūēɫūŕĿūČūŞĚ'ĿūČūŞîŠēîɈŠūŠČĚƑƥūŞîŠĳĿîƑĚ

che ho disegnato e viverlo come una violenza.

getto neanche gli oggetti di design come se fossero dei ca-

il caviale a cucchiaiate. Quindi preferisco pensare che quello che

Piero Lissoni è famoso per avere un’attenzione quasi maniacale

taloghi. Per me l’uniformità è un difetto, mi è sempre piaciu-

ČūŞƭŠĚŞĚŠƥĚǄĿĚŠĚēĚǶŠĿƥūŕƭƙƙūƎĚƑŞĚĩƐƭîŕČūƙîēĿēĿǄĚƑƙūɇ

per il dettaglio.

ta la commistione, e riportare, in piccolo, la vita quotidiana

ĩƭŠŞūēĚŕŕūƎĿƴƙūǶƙƥĿČîƥūɈƎĿƴĿŠƥĚŠƙūɍgîČîƎîČĿƥāēĿČūŞċĿŠîƑĚ

Tolga il quasi. In Germania, dove sono tutti calvinisti, dicono che

di ciascuno di noi. Viviamo bombardati da mille suggestioni

semplicità, complessità ed eleganza.

Dio è nei dettagli. Io che sono nato in un paese cattolico dico che

provenienti da ogni parte del mondo, ci vestiamo mesco-

Lissoni architetto-Lissoni designer. Qual è la versione che

il Diavolo è nei dettagli. Immaginiamo che un numero impressio-

lando gli stili, ascoltiamo differenti tipi di musica, leggiamo

preferisce?

ŠîŠƥĚēĿēĚƥƥîĳŕĿēĿǄĚŠƥĿŠūƭŠîǶĳƭƑîČūŞƎŕĚƙƙîɈƙĚĿēĚƥƥîĳŕĿƙūŠū

libri di autori diversi. Un conto è mettere a posto il Ritz, un

¬ūŠūŕîƙƥĚƙƙîƎĚƑƙūŠîɈŕîƙƥĚƙƙîǶĳƭƑîɍÀŠǶŕūƙČĺĿǕūĲƑĚŠĿČūƎĚƑ-

ƙċîĳŕĿîƥĿîŠČĺĚŕîǶĳƭƑîŠĚŕŕîƙƭîƥūƥîŕĿƥāƑĿƙƭŕƥĚƑāĿŞƎĚƑĲĚƥƥîɍ/ČČū

albergo progettato in stile settecentesco, falso ma ormai

ché devi cambiare scala. Un tempo si diceva che fare il mestiere

spiegata l’importanza dei dettagli. Il dettaglio è fondamentale, an-

storicizzato, che forse è bene che rimanga così. Ma se devo

ēĚŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥūƙĿĳŠĿǶČîǄîēĿƙĚĳŠîƑĚɨēîŕČƭČČĺĿîĿūîŕŕîČĿƥƥāɩɚƙŕū-

che perché fa parte di quella famosa scala delle proporzioni della

gan coniato dall’architetto Ernesto Rogers nel 1952, ndr), secoli

quale si parlava prima.

prima un tale scriveva che per essere architetto devi essere inge-

In quale tipo di hotel non le piace soggiornare?

ĳŠĚƑĚɈƙČƭŕƥūƑĚɈƎĿƥƥūƑĚɚgĚūŠîƥƥĿƙƥîŕċĚƑƥĿɈ'ĚƑĚîĚēĿǶČîƥūƑĿîɈ

Più della metà della mia vita la passo in albergo per lavoro e buo-

1485-ndr) e comunque avere delle conoscenze umanistiche.

na parte degli alberghi in cui ho soggiornato non mi piacciono.

Il design lavora con delle proporzioni come l’architettura, e le pro-

Non mi piacciono quelli in falso stile minimalista, non mi piaccio-

porzioni che legano l’uno e l’altro sono quelle degli esseri umani.

no quelli che tentano di essere modernisti a qualsiasi costo senza

Tra il design e l’architettura c’è però una differenza, bisogna cam-

averne la capacità di controllo. Né mi piacciono quelli “che fanno

biare il dettaglio di responsabilità. Se disegno una sedia ho una

ǶŠƥîēĿɩɍsūŠŞĿƎĿîČĚŕūƙƥĿŕĚɨǋîŠŒĚĚĿŠĳĿƑūƎĚƑĿŕŞūŠēūɩɍ

Ingresso del Middle House a Shangai.
In alto, esterni dell'Oberoi Al Zorah
Beach Resort, nell'emirato di Ajman
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“QUALI ALBERGHI MI
PIACCIONO? QUELLI
CON UN’ANIMA”

Non parliamo quindi degli hotel super lusso per arabi e russi…
Secondo me questa degli arabi e dei russi è un po’ una bufala. Questo
oggetto è disegnato in maniera così volgare perché al cliente arabo, russo o cinese piace così. No, è volgare e basta, e può piacere all’italiano, al
russo, all’arabo che utilizzano lo stesso codice. È un discorso che non mi
interessa. Non voglio lavorare per tutti.
E dove invece le piace soggiornare?

raccontare una storia più complessa. Non mi sono mai

Negli alberghi piccoli, che non appartengono alle catene. Quelli con un

piaciute le divisioni ideologiche. Figuriamoci se nel 2018

mimino di anima. Poi ci sono catene che hanno capito il giochino e ri-

bisogna ancora essere qui a discutere tra chi fa le cose in

producono in giro per il mondo alberghi che sembrano pezzi unici, riu-

un modo e il resto del mondo che consuma.

scendoci molto bene.

Cosa è quindi per lei l’ecosostenibilità?

Cosa pensa degli hotel a tema, ad esempio quelli eco chic?

Il modello migliore di ecosostenibilità è costruire degli

Lasciamoli a chi abbocca. Vanno bene solo dal punto di vista della co-

ĚēĿǶČĿČĺĚîċċĿîŠūƭŠîēƭƑîƥîŕƭŠĳĺĿƙƙĿŞîɍqĚŠƥƑĚŞūŕƥĿ

municazione. Gli alberghi sono macchine costosissime e, a parte i Pa-

ĚēĿǶČĿƎƑūĳĚƥƥîƥĿēîČūŕŕĚĳĺĿČĺĚČîǄîŕČîŠūŕîƙūƙƥĚŠĿċĿŕĿ-

esi sottosviluppati, e tra questi metto anche gli Stati Uniti, in giro per il

tà dopo pochi anni devono fare un refurbishment perché

mondo si lavora con la sostenibilità semplicemente per un motivo: per-

si è consumato troppo, i materiali non erano adatti, per-

ché è più economica. Il modo migliore per fare un progetto ecosostenibi-

ché sono invecchiati di colpo. Ma allora di cosa stiamo

le è fare un oggetto che sia bello, o quanto meno che abbia un pubblico

parlando? Oggi si sta abusando della parola ecososteni-

a cui piace, e che stia in piedi.

bilità e anche in maniera ingannevole.

?ČūŞĚƐƭîŠēūŞĿēĿČūŠūČĺĚċĿƙūĳŠîƭƙîƑĚŕĚǶċƑĚŠîƥƭƑîŕĿɍ×îċĚŠĚɍ

Le faccio un esempio. Senza fare nomi, circa quattro anni

qîƙĚƭŠîĳĿîČČîĿŠǶċƑĚŠîƥƭƑîŕĿƎƭŠĳĚČūŞĚƭŠǶŕūƙƎĿŠîƥūƎĚƑČĺěŠūŠ

fa, un collega ha progettato una sedia per un’azienda

ƎūƙƙūĲîƑĚēĚĿƥƑîƥƥîŞĚŠƥĿîŕŕîǶċƑîŠîƥƭƑîŕĚƎĚƑƑĚŠēĚƑŕîČūŞūēîɎ¬ūŕū

americana, in plastica riciclata al 90% dalle bottiglie di

per essere ecosostenibile? Io devo dare un prodotto che funzioni.

Coca Cola e con il 10% di un componente segreto che

Se veramente pensato con intelligenza, ogni progetto è ecosostenibile.

le conferiva la parte strutturale. La plastica riciclata ha

Il problema vero è che noi, oggi, abbiamo bisogno di avere l’etichetta,

un problema, la seconda volta che viene riscaldata per-

la bandierina dell’ecosostenibilità. Va bene, perché no. Ma non è ne-

de il 60% delle sue caratteristiche strutturali. Tecnica-

cessario spenderla come unico elemento topico di un progetto. Io devo

ŞĚŠƥĚɈ Ŀŕ ǶŕîŞĚŠƥū ŞūŕĚČūŕîƑĚ ƙƎĚƙƙū ƙĿ ĿŠƥĚƑƑūŞƎĚ Ě
diventa troppo morbido. La sedia ha avuto ovviamente
un grandissimo ritorno mediatico, peccato che quel 10%

©

G. Gastel

PASSION FRIENDLY

aggiunto valesse più del 100% della plastica normale,
nel senso che quel 10% inquina come il 100% di plastica
non riciclata. Quindi se devo fare una sedia per Kartell

“Con 5stelle* ho sempre l’hotel sotto controllo:
disponibilità, prenotazioni, prezzi.
Una libertà impagabile che mi permette
di coltivare senza stress la mia passione.”

uso plastica nuova e non di riciclo.
È anche vero che un hotel deve sempre avere un aspetto accattivante. E quindi deve essere rinnovato spesso
La piscina del resort
Lake Time Casa
Fantini a Pella
sul Lago d'Orta

per restare al passo con i tempi.
Medea Zaglio, Owner
Tobago Wellness Hotel & Restaurant, Garda

Gli americani hanno un modo di dire molto crudo: business is business… se devo fare funzionare la macchina
ĚŞîŠƥĚŠĚƑŕîĚĲǶČĿĚŠƥĚĚîŕƎîƙƙūČūŠĿƥĚŞƎĿɈēĚǄūĲîƑĚ
ĲƑĚƐƭĚŠƥĿĿŠƥĚƑǄĚŠƥĿēĿƑĚƙƥǋŕĿŠĳɍqîŠūŠĩƐƭĚƙƥîŕîŞĿî
idea. Secondo me la bellezza di un progetto è che abbia
un pensiero per mantenersi in vita non 1, 2, 3 anni ma, in
relazione con l’investimento, almeno 10 anni. Altrimenti
ho sbagliato progetto. X
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London
Calling
Nobu Shoreditch, ultimo progetto
di Robert De Niro e dello chef Nobu
Matsushita, è una vera celebrazione
del multiculturalismo londinese.
Un mood particolare che coniuga
le radici asiatiche dell’hotel
e l’estetica industriale di Willow Street
| di Alessia Delisi e Antonia Zanardini
| foto di Will Pr yce

N

ascosto dietro un’abbagliante facciata di vetro, cemento e travi d’acciaio sospese su Willow Street, il Nobu
Shoreditch a Londra fa parte del rinomato portfolio di
hotel e ristoranti che fanno capo a due autentiche celebrità: lo chef Nobu Matsuhita e l’attore e regista Robert

Un affresco fatto di vetro, cemento,
legno e bronzo, ﬁancheggiato da travi
sospese orientate a est in omaggio
alle radici asiatiche dell’hotel

De Niro. Senza bisogno di dirlo, il programma culinario
qui ruba la scena. Una scena che include un omaggio di
design all’eredità industriale del quartiere sapientemente esaltata dalla maestria artistica giapponese: i piatti
ǶƑŞîƥĿ ēî ČĺĚĲ sūċƭ îƥƥĿƑîŠū ĿŠĲîƥƥĿ ĲūŕŕĚ ƙƎĚƥƥîČūŕîƑĿɈ
desiderose di gustare delizie nippo-peruviane allo cheftable o al bancone del sushi. Un hotel unico con servizi
esclusivi, dove l’ospite può anche farsi confezionare un
costume Yakuta su misura o prendere il tè in un tradizionale e prezioso set giapponese.
Design Industrial Jap
gɫĚēĿǶČĿūƙĿĚƑĳĚĿŠĲūƑƥĚČūŠƥƑîƙƥūČūŠĳŕĿĚēĿǶČĿēĿŞîƥtoni rossi e i magazzini che caratterizzano l’estetica
ēĿ ¬ĺūƑĚēĿƥČĺɍ gî ƙƭî ƙƥƑƭƥƥƭƑîɈ ƑĿƙƭŕƥîƥū ēĿ ƭŠ ĚĲǶČîČĚ
lavoro di squadra tra gli studi Ron Arad Architects e
Ben Adams Architects, è un affresco fatto di vetro, ceŞĚŠƥūɈŕĚĳŠūĚċƑūŠǕūɈǶîŠČĺĚĳĳĿîƥūēîƥƑîǄĿƙūƙƎĚƙĚ
orientate a est in omaggio alle radici asiatiche dell’hotel.
Ed è proprio questo connubio tra l’identità industriale
del quartiere e la narrativa giapponese che ne caratterizza il design. Una trama di motivi che interagiscono,
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Ovunque compare uno schema geometrico decostruito basato sulla tecnica pittorica
patchwork tradizionali e pezzi di design asiatico contrastano

del sumi-e-an, la celebre pittura a inchiostro

con il lucido e grigio cemento, il metallo patinato, la carta shoji

ŠĚƑūēĿČĺĿŠîČĚŠƥƑîŕĚŠĚŕŕɫîƑƥĚĚŠĚŕŕîǶŕūƙūǶî

e la pietra nera.

giapponese. Nelle camere – 143 in tutto - un

Entrando attraverso le grandi porte a doppia altezza, i clienti

muro mobile, opera del talento locale Sichi,

vengono accolti da una rilassante palette di grigi, ori e blu nel

funge da schermo scorrevole, mentre prezio-

salone del lounge bar dallo stile informale, fortemente caratte-

si elementi in legno e ottone vengono esaltati

rizzato da una parete composita realizzata con vari tipi di tego-

da un’illuminazione volutamente bassa e da

ŕĚƑĚČƭƎĚƑîƥĚɈɰŞĚŠƥƑĚƭŠɫîŞƎĿîĚƙƎĚƥƥîČūŕîƑĚƙČîŕîĿŕŕƭŞĿŠîƥî

una sapiente combinazione di colori scuri. La

conduce al ristorante e bar sotterraneo, dotato di tavolo dello

carpenteria nera contrasta con la struttura in

chef, bancone da sushi e di un elegante cortile esterno dove

cemento a vista e con la morbida texture dei

ēĚĳƭƙƥîƑĚƭŠîƙƐƭĿƙĿƥîČūŕŕĚǕĿūŠĚēĿǅĺĿƙŒǋĚƙîŒĩɍƑƥĚǶČĿēĚ-

mobili creando interni visivamente accattivan-

gli interni i designer londinesi di Studio Mica, mentre il Nobu

ti per la vista e per il tatto. Il tutto giustapposto

Shoreditch Restaurant è opera dello Studio PCH.

a luminosi bagni bianchi con docce a pioggia e
a splendenti lavabi bespoke in ottone. X

Sono ormai celebri i piatti
nippo-peruviani di Nobu
Matsushita, fra tutti
ricordiamo il merluzzo nero
con glassa miso, il sashimi
di ricciola con jalapeno, e
ancora: capesante di Hokaido
con foie gras e funghi
giapponesi saltati con aceto
balsamico
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Nature
Retreat
sĚŕŕî×îŕŕĚTƙîƑČūɈƭŠƎĿČČūŕūŕîĳūîƑƥĿǶČĿîŕĚ
è lo spunto attorno al quale ruota
ŕîƑĿƐƭîŕĿǶČîǕĿūŠĚēĚŕŕɫHotel Seehof.
ÀŠƎƑūĳĚƥƥūČĺĚĲūŠēĚŠîƥƭƑîĚîƑƥĿǶČĿū
îƥƥƑîǄĚƑƙūƭŠēĿîŕūĳūƙūǶƙƥĿČîƥūƥƑîĲūƑŞî
ĚŞîƥĚƑĿîɍǶƑŞîƑŕūĿŕƥîŕĚŠƥƭūƙū
Studio NOA di Stefan Rier e Lukas Rungger

S

embra quasi emergere d’acqua, incastonato com’è tra un lago che
sembra fatato – il Flötscher, sull’altipiano di Naz-Sciaves, nella
Valle Isarco – e le montagne circostanti. Eppure il Seehof, l’ultimo
gioiello di NOA, duo di architetti formato da Stefan Rier e Lukas
¤ƭŠĳĳĚƑɈ ĩ ƭŠū ēĚĳŕĿ ĚēĿǶČĿ ƎĿƴ ČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚĿ ēĚŕŕî ǕūŠîɍ sîƥî
ēîŕŕîēĚŞūŕĿǕĿūŠĚĚƑĿČūƙƥƑƭǕĿūŠĚēĿƭŠîƎîƑƥĚēĚŕǄĚČČĺĿūĚēĿǶČĿūɈ
la nuova struttura, che vanta anche il contribuito del green designer
TǄū HîƙƙĚƑɈ ƭŠĿƙČĚ ƭŠ ĲūƑƥĚ ČîƑîƥƥĚƑĚ îŕƎĿŠū î ƭŠ ƑîĲǶŠîƥū ƥūƭČĺ

| di Alessia Delisi |

ŞĚēĿƥĚƑƑîŠĚūɍgɫĚēĿǶČĿūƎƑĿŠČĿƎîŕĚƑĿČūƑēîĿŠĲîƥƥĿƭŠîƑĚƙĿēĚŠǕîƙĿgnorile immersa nel verde di quello che è conosciuto come l’altiƎĿîŠū ēĚŕŕĚ ŞĚŕĚɈ ƙĚŠƙîǕĿūŠĚɈ ƐƭĚƙƥîɈ îŞƎŕĿǶČîƥî ēîŕ ƑƭǄĿēū ĿŠƥūnaco color terra della facciata e dalla struttura orizzontale in legno
chiaro. Il legame con la natura, fondamentale per i due architetti, è
evidente nell’uso dei materiali – legno, pietra, rame, vimini, lino –
che attinge a piene mani all’estetica della regione circostante e alle
sue tradizioni.
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sguardo – quasi fossero altrettanti cannocchiali – confondendo natura e architettura. Così, mentre la piscina sembra
ƙČūŠǶŠîƑĚŠĚŕŕîĳūĳƑîǕĿĚîƭŠĿŕŕƭƙĿūŠĿƙƥĿČū ĿŠǶŠĿƥǋ ĚēĳĚɈ ŕĚ îƑĚĚ ƑĚŕîǊ ĿŠƥĚƑŠĚ
assomigliano a un patio lungo il quale
passeggiare come in un grande parco.
Anche gli spazi esterni sono connessi in
modo dinamico con il verde circostante:
non solo infatti i tetti inclinati del centro
benessere, ricoperti di un manto del medesimo colore, possono essere utilizzati

L’importanza del Genius loci
Per creare un hotel perfettamente integrato con il contesto

ƭŠîƙƥƑƭƥƥƭƑîĿŠČƭĿƭŠƙĿƙƥĚŞîēĿƎƑūĲūŠēĚŕūĳĳĚîŞƎŕĿǶČî

“Al Seehof l’architettura
diventa paesaggio e il paesaggio
diventa architettura”

ŕū ƙƎîǕĿū ēĚŕŕĚ Ȃȇ ƙƭĿƥĚ îƥƥƑîǄĚƑƙū ĳƑîŠēĿ ǶŠĚƙƥƑĚ ǄĚƥƑîƥĚ

Stephan Rier

paesaggistico in cui sorge, Stefan Rier e Lukas Rungger
hanno eseguito accurate ricerche sul territorio. Il risultato è

che scaldano l’ambiente con la loro luce naturale. Allo stesso modo il centro benessere, situato di fronte al lago, enfatizza il rapporto con il paesaggio retrostante grazie a una
ǄūŕƭŞĚƥƑĿîĲîƥƥîēĿƥĚƥƥĿîƭŠîĲîŕēîĚƎĚƑĳūŕîƥĿɍgĚĳƑîŠēĿǶnestre che da qui si affacciano sul panorama focalizzano lo

78 | GUEST

GUEST |

79

DXWRPD]LRQHDOEHUJKLHUDVWVKRWHO
JHVWLRQHWRWDOH

ƎĚƑŕĚƎĿƴƙǄîƑĿîƥĚîƥƥĿǄĿƥāɈŞîƭŠîƑƥĿČūŕîƥūĿŠƙĿĚŞĚ
di vialetti offre anche l’occasione per contemplare la
ŠîƥƭƑîČĺĚƙĿƙƥîĳŕĿîƥƭƥƥɫĿŠƥūƑŠūîŕŕɫĚēĿǶČĿūɍ
Nuovi interior, tra realtà e immaginazione
La realizzazione degli interni ha visto, come per il
fuori, i due architetti impegnati in un complesso lavoro di ricostruzione storica. Jakob Auer, nonno degli attuali proprietari, ha avuto un importante ruolo
ŠĚŕ ēĚŕĿŠĚîƑĚ Ŀŕ ƎƑūǶŕū ēĚŕŕɫîƥƥƭîŕĚ ƎîĚƙîĳĳĿūɇ îǄĚŠdo fondato nel 1958 il Consorzio di Miglioramento
Fondiario di Naz e Dintorni, ha infatti contribuito
îŕŕɫĿŠƥĚŠƙĿǶČîƑƙĿēĚŕŕîČūŕƥĿǄîǕĿūŠĚēĚĿŞĚŕĚƥĿɍ¡ƑūƎƑĿū
questi ultimi diventano il Ƕŕ ƑūƭĳĚ di tutto l’interior
design attraverso un richiamo puntuale al rame che
caratterizzava le tubature impiegate per l’irrigazio-

'HDU
0U5RVVL
9DOHQWLQR
ZHOFRPH
LQRXUKRWHO

+32'

ne. Ecco perché, tanto nelle camere quanto nel resto

WRXFK

ēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūɈ ŕɫƭƙū ēĿ ƐƭĚƙƥū ŞĚƥîŕŕūĩƎƑĚƎūŠēĚƑîŠƥĚɇēĚǶŠĿƙČĚŕĚēĿǄĚƑƙĚƥĿƎūŕūĳĿĚēĿŕîŞƎîēĚƎƑĚƙĚŠƥĿ
nelle suite e nella reception del centro benessere,
ritorna nella rubinetteria del bagno, dove duetta con
una palette cromatica che dal bianco arriva al grigio
del grès e al marrone caldo del legno utilizzato per
gli arredi. Il pavimento delle suite poi esprime bene il
ČūŠČĚƎƥēĚŕŕîĲƭƙĿūŠĚƥƑîŠîƥƭƑîĚîƑƥĿǶČĿūîƥƥƑîǄĚƑƙū
ƭŠēĿîŕūĳūƙūǶƙƥĿČîƥūƥƑîĲūƑŞĚĚŞîƥĚƑĿîŕĿēĿĲĲĚƑĚŠ-

FRQWUROORDFFHVVLULVSDUPLRHQHUJHWLFRJHVWLRQHULVRUVH
GRPRWLFDDOEHUJKLHUDFRQWUROORUHPRWR

ti; la pietra entra nelle camere facendosi protagonista dei letti; tende in lino, leggere come nuvole, non
ostruiscono la visione del paesaggio, vero protagonista di questo incantevole giardino architettonico. X

^d^,Kd>ğƵŶŵĂƌĐŚŝŽĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚŝ/͘^͘/͘^ƌů
ǁǁǁ͘ƐƚƐŚŽƚĞů͘ŝƚͲŝŶĨŽΛƐƚƐŚŽƚĞů͘ŝƚ
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L’estetica della
sostenibilità
Per MATTEO THUN
non ci sono dubbi: il futuro
sarà dominato dall’Healthy Living
e dall’architettura botanica.
Ecco perché l’approccio green è oggi
più che mai una necessità
| di Alessia Delisi |

M

atteo Thun è un architetto a tutto tondo, capace di passare con facilità dalla progettazione di una sedia a quella
di un hotel. Cofondatore nel 1981 del gruppo Memphis, è
stato per i tre anni successivi partner dello studio di Ettore Sottsass, con cui dichiara di condividere il coraggio di
fare qualcosa di nuovo. E lui, in materia di novità, è davvero un pioniere, se pensiamo che nel 1999 realizzò la
CasaClima Rubner Haus Heidis, una casa prefabbricata
che oltre a essere bella è anche ecologica, perché sfrutta
l’energia solare attraverso i vetri e il legno. “Sostenibile”
non a caso è l’aggettivo che meglio descrive i suoi progetti, in bilico fra tradizione e design contemporaneo.
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“Il prossimo decennio sarà modellato
dall’Healthy Living che, insieme
all’architettura botanica, giocherà
un ruolo decisivo”

Un hotel in un paesaggio alpino deve soddisfare
altre esigenze rispetto a un hotel in un ambiente urbano. Non saprei dire cosa preferisco... forse,
essendo cresciuto in montagna, trovo più interessante la costruzione alpina, che per certi aspetti è
più complessa, ma anche più attraente, perché la
quinta facciata, cioè il tetto, è quella dominante.
Oltre a essere connessi con l’ambiente circoLei non è solo un architetto, ma anche un interior

stante, i suoi hotel sono spesso dominati da ma-

e product designer: parafrasando Ernesto Na-

teriali naturali come il legno: in cosa consiste per

than Rogers verrebbe da chiederle come si passa

lei la sostenibilità?

“dal cucchiaio alla città”?

Non dovrebbe essere necessario parlare di ar-

Penso che il suo slogan racconti il tipico approccio

chitettura sostenibile: dovremmo costruire così,

di un architetto italiano che disegna un cucchia-

un’architettura sine qua non. Il genius loci è sem-

io, una sedia, una lampada o un grattacielo. Forse

pre il punto di partenza di ogni progetto. Circa dieci

questa è anche la forza del mio studio, che proget-

anni fa, in via Tortona, a Milano, abbiamo costrui-

ta dal micro al macro, dal masterplan allo styling.

to un complesso multifunzionale che comprende

Sottsass e Branzi dicono: si può fare!

ČĿŠƐƭĚĚēĿǶČĿɍċċĿîŞūƙĲƑƭƥƥîƥūĿŕƑĿƙČîŕēîŞĚŠƥū

Parlando di progettazione di hotel, c’è un ambito

geotermico come principio ecosostenibile, anco-

che predilige?

ƑîƎūČūƭƥĿŕĿǕǕîƥūĿŠTƥîŕĿîǶŠūîƐƭĚŕŞūŞĚŠƥūɍTŕ

ÀŠĺūƥĚŕĩƭŠîČîƙîČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚîĚēĚǄĚƑĿǷĚƥƥĚ-

complesso di via Tortona è un progetto “tre zeri”,

re il genius loci, indipendentemente dalla categoria.

un altro principio seguito dal nostro studio: zero

Il Vigilius Mountain Resort
è una delle sue opere più rappresentative,
capace di rendere giustizia
alla preziosità del luogo

~ȃɈǕĚƑūƑĿǶƭƥĿɈǕĚƑūČĺĿŕūŞĚƥƑĿɍ
Dal punto di vista estetico in cosa si traduce
In queste pagine gli interni dei
nuovi Intercity Hotels

84 | GUEST

questo approccio green?
No greenwashing!
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Altre immagini del Vigilius Mountain Resort
presso Lana, Merano

«Non potrai fare nulla di più bello di quanto non sia già
questo posto», le predisse Ulrich Ladurner quando nel
1999 la chiamò a progettare il Vigilius Mountain Resort,
forse una delle sue opere più rappresentative, un hotel
capace di rendere giustizia alla preziosità del luogo in
cui sorge: il Monte San Vigilio presso Lana, Merano. I
suoi clienti condividono con lei il rispetto per l’ambiente
o le è capitato di doverglielo infondere?
La maggior parte dei clienti, investitori e proprietari privati, ci contattano perché sono entusiasmati all’idea di
realizzare progetti che rispettino l’ambiente e che siano
esteticamente longevi. Allo stesso tempo vogliono lavoƑîƑĚ ČūŠ ƭŠ ƥĚîŞ ĚƙƎĚƑƥū ĿŠ ċƭēĳĚƥ ǷĚƙƙĿċĿŕĿ Ě ĿŠĳĚĳŠĚria dei costi. Abbiamo creato una piattaforma per interni
– Matteo Thun Atelier – proprio per offrire elementi fatti a
mano che possono essere personalizzati, in modo che si
adattino al contesto e diano un tocco originale alle diverse
impostazioni.
Grazie ai suoi elevati standard energetici e alle innovative tecnologie utilizzate, il Vigilius è anche il primo hotel
ĿƥîŕĿîŠūîēîǄĚƑūƥƥĚŠƭƥūĿŕČĚƑƥĿǶČîƥūēĿ îƙî ŕĿŞîČŕîƙƙĚ ɍ £ƭîŠƥū ƙūŠū ĿŞƎūƑƥîŠƥĿ ŕĚ ČĚƑƥĿǶČîǕĿūŠĿ ƎĚƑ ƭŠî

A quali strutture alberghiere sta lavorando? Può darci qualche

struttura alberghiera?

“Il genius loci è sempre

TŕČĚƑƥĿǶČîƥūƙĿċîƙîƙƭĿƥƑĚƎĿŕîƙƥƑĿēĚŕŕîƙūƙƥĚŠĿċĿŕĿƥāɇĚČū-

il punto di partenza
di ogni progetto”

logia, economia e aspetti socio-culturali. Aiuta il turista a
In questa pagina la Spa, una camera, il ristorante
del JW Marriott Venice Resort and Spa

seguire il percorso della sostenibilità, non stabilisce sol-

anticipazione?
Nel 2001 abbiamo progettato il SIDE Hotel, il primo hotel di design ad Amburgo che ora stiamo ristrutturando e che riaprirà ad
aprile. Il lancio dell’interior concept per la prossima generazione
ēĚŕŕî ČîƥĚŠî îŕċĚƑĳĺĿĚƑî ƥĚēĚƙČî TŠƥĚƑČĿƥǋOūƥĚŕƙ ĩ ĿŠ ƎĿĚŠî Ƕū-

tanto determinati criteri relativi al consumo di energia, ma

ƑĿƥƭƑîɇ î ǶŠĚ îŠŠū îƎƑĿƑîŠŠū ēĿǄĚƑƙĿ ŠƭūǄĿ ĺūƥĚŕɍ ¬ƥĿîŞū îŠČĺĚ
è relativo a tutti gli aspetti dell’hotel. Per l’investitore, il si-

lavorando a due progetti ospedalieri nella Germania orientale che

gillo di qualità funge da garante di un investimento sicuro e

ƑĿǷĚƥƥūŠū ŕɫĿēĚî ČĺĚ Ŀ ŞîƥĚƑĿîŕĿ ŠîƥƭƑîŕĿ Ě ŕɫƭƙū ēĚŕĿċĚƑîƥū ēĿ ŕƭČĚ

redditizio.

e colore favoriscano il processo di guarigione. La parola latina

Il suo studio è composto da un team di 70 tra architet-

hospes si traduce in ospite, quindi l’ospitalità e gli ospedali non

ti, interior, product e graphic designer che contribuisco-

sono poi così diversi. X

no ognuno con il proprio know how: qual è il suo ruolo e
quanto c’è di Matteo Thun in ogni progetto alberghiero?
Lavoriamo in modo interdisciplinare, insieme.
Lei è stato allievo di Ettore Sottsass con cui ha condiviso
ŕɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîēĿqĚŞƎĺĿƙɍ ūŞĚƙūƎƑîǄǄĿǄĚŠĚĿƙƭūĿĺūƥĚŕŕî
lezione del maestro?
«Solo se hai il coraggio di fare qualcosa di nuovo, di attraverƙîƑĚĿČūŠǶŠĿɈƎƭūĿƙƎĚƑĿŞĚŠƥîƑĚŠƭūǄĚČūŠūƙČĚŠǕĚɤɍ
ūŞĚ ĩ ČîŞċĿîƥî ŕɫĺŮƥĚŕŕĚƑĿĚ ŠĚĳŕĿ ƭŕƥĿŞĿ ȃȁ îŠŠĿ Ě ČūŞĚ
ČƑĚēĚČĺĚČîŞċĿĚƑāŠĚĿƎƑūƙƙĿŞĿȃȁɎ
Lo star-system sembra sbiadire. Il prossimo decennio sarà
modellato dall’Healthy Living che, insieme all’architettura
botanica, giocherà un ruolo decisivo. I nativi digitali formeranno il futuro. Stanno diventando più consapevoli dell’ambiente e della sostenibilità. Allineano il loro comportamento
di consumo ai valori etici di un marchio e giudicano anche
quali metodi di sostenibilità perseguono e implementano.
Quindi la natura sarà parte integrante dell’architettura e
dell’interior design.

86 | GUEST
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Una porta
sul passato
Amanyangyun è uno dei più arditi progetti
di conservazione della storia cinese, che ha
coinvolto il trasferimento di una foresta e la
ricostruzione di un villaggio storico. Un resort
dove vita consapevole, splendore naturale e
meraviglie storiche si intersecano e prosperano

*iÀÊ>ÊÌÕ>ÊÃÌÀÕÌÌÕÀ>
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| di Antonia Zanardini |
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oco fuori dalla città di Shanghai sorge un’antica foresta di canfora.
Al suo centro svetta l’Albero dell’Imperatore, che con i suoi 17 metri
è il più alto del suo genere in tutta la Cina. Si erge nel suo splendore
da più di 1.000 anni, ma non era qui, non in questo luogo. Perché in
questo santuario boschivo, niente è come appare.
GUEST |
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ŞĚ îĲǶŠČĺě ƐƭĚƙƥĿ ƑĚƙƥĿ ēĚŕŕɫîŠƥĿČū Ǝîƙƙîƥū ČĿŠĚƙĚ
non andassero persi, supervisionando il trasporto e
la ripiantumazione di 10.000 alberi – tra cui l’Albero
dell’Imperatore, di 80 tonnellate – e lo smontaggio e
riassemblaggio pietra per pietra di 50 case antiche.
Lo studio Kerry Hill Architects ha meticolosamente restaurato le 50 case d’epoca smontate per riČƑĚîƑĚ ȃȇ îŠƥĿČĺĚ ēĿŞūƑĚɈ ĿŠƥĚĳƑîŠēū ǷƭĿēîŞĚŠƥĚ
il comfort contemporaneo nel tessuto di oltre 400
îŠŠĿēĚĳŕĿĚēĿǶČĿɍ¹ƑĚēĿČĿēĚŕŕĚîŠƥĿČĺĚēĿŞūƑĚɈūĳĳĿ
divenute Ville Antiche con quattro camere da letto,
misurano tra gli 800 e i 1.000 mq, e includono piscina privata e Jacuzzi, oltre a un cortile, caratteriƙƥĿČîƥĿƎĿČîēĚĳŕĿĚēĿǶČĿČĿŠĚƙĿēĿƐƭĚƙƥɫĚƎūČîɍ'ūēĿČĿ
delle case storiche dello Jiangxi salvate e restaurate
ƙūŠūĿŠǄĚČĚƙƥîƥĚČūŠǄĚƑƥĿƥĚĿŠƑîĲǶŠîƥĚŞîŠ¤ĚƙĿdences, ricreando un mix armonioso di modernità e
tradizione, monumento vivente alla storia naturale e
umana dello Jiangxi.
Oltre alle ville, Amanyangyun propone 24 nuovissime Ming Courtyard Suites che completano armoniosamente le loro controparti storiche, offrendo
Amanyangyun è la quarta destinazione Aman in Cina, la prima a

agli ospiti spaziose camere inondate dalla luce e

Shanghai, e l’unica ad avere dimore che hanno percorso più di 700

îƑĚĚŕĿǄĿŠĳČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥĚēîƑîĲǶŠîƥĿĿŠƥĚƑŠĿĿŠŕĚĳŠū

kilometri. Aperto da gennaio 2018, è il risultato di un’iniziativa di
conservazione incredibilmente ambiziosa durata 15 anni, che ha
coinvolto il trasferimento di una foresta e la ricostruzione di un
villaggio storico. La storia ha inizio nella città di Fuzhou nella provincia dello Jiangxi, dove la costruzione di un nuovo bacino idrico
minacciava l’esistenza di migliaia di alberi di canfora e dozzine di
case risalenti alle dinastie Ming e Qing. Nel corso di oltre un decennio, l’imprenditore Ma Dadong e Aman hanno lavorato assie-

Il progetto ha previsto
il trasporto e la ripiantumazione
di 10.000 alberi – tra cui l’Albero
dell’Imperatore, di 80 tonnellate –
e lo smontaggio e riassemblaggio
pietra per pietra di 50 case
antiche

Ad Amanyangyun gli ospiti possono imparare le tecniche
di agricoltura tradizionale cinese, e seguire corsi di taglio della carta,
lavorazione della ceramica, costruzione di lanterne cinesi
e cerimonie del tè, oltre ad assistere a spettacoli di teatro d’ombre
90 | GUEST
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FORME,
DESIGN.

ĚēîŕŕîƥĿƎĿČîĚƙƥĚƥĿČîŞĿŠĿŞîŕĿƙƥîēɫĿŠǷƭĚŠǕîîƙĿîƥĿČîēĿ
ŞîŠɍ¤ĚîŕĿǕǕîƥĿĿŠŞūēūēîċĿŕîŠČĿîƑĚŠƭūǄūĚîŠƥĿČūɈ
questi spazi rendono omaggio alla struttura della classica casa di corte cinese, con due ampi cortili privati
collegati tra loro.
Il cuore spirituale di Amanyangyun è Nan Shu Fang.
Chiamato così in onore del padiglione di lettura reale
della Città Proibita, questo complesso culturale è stato

L’ARMONIA PERFETTA.

ČƑĚîƥūîƎîƑƥĿƑĚēîŕŕɫƭŕƥĿŞūĚēĿǶČĿūîŠƥĿČūɈĿŕƎĿƴƙƥƭƎĚĲîcente dal punto di vista architettonico, trasportato qui
da Fuzhou. Esaltato da mobili realizzati in legno nanmu,
caratteristico degli interni Ming, il padiglione ripropone
in chiave moderna gli “studi di lettura” dei letterati cinesi del XVII secolo. Uno spazio dove apprendere, conƥĚŞƎŕîƑĚĚƎƑîƥĿČîƑĚŕĚîƑƥĿƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿČūŞĚČîŕŕĿĳƑîǶîɈ
musica e pittura, o vedere una delle frequenti performance di Opera Kungu.
In fondo al cortile sono state create anche sei stanze
dedicate alle cerimonie tradizionali del tè e dell’incenso,
mentre di fronte all’ingresso svetta maestoso l’Albero
dell’Imperatore, monito visivo a mantenere un forte legame con la storia. Ed è proprio per rafforzare questo
legame che gli ospiti di Amanyangyun sono invitati a
nutrire l’albero con acqua quando arrivano. Perché nutrire il passato arricchisce il futuro. X

DESIGN - COMFORT - BENESSERE

Da oltre 20 anni interpretiamo
il nostro tempo coniugando
estetica e funzionalità.
Valorizziamo ciò che amate con
serramenti di prestigio in perfetta

Showroom:
Chiari t Brescia t Roma

armonia col vostro pensiero.
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Nomadic
Chic

¬ūǶƙƥĿČîƥūɈîĲĲîƙČĿŠîŠƥĚĚŞĿƙƥĚƑĿūƙūɇThe Franklin LondonĩƙƥîƥūƎƑĚŞĿîƥū
ČūŞĚØūƑŕēĚƙƥsĚǅgƭǊƭƑǋOūƥĚŕɍÀŠƑĿČūŠūƙČĿŞĚŠƥūƑîĳĳĿƭŠƥūĳƑîǕĿĚî
ƙĚƑǄĿǕĿĿŞƎĚČČîċĿŕĿĚîŕēĚƙĿĳŠŞîĳĿƙƥƑîŕĚēĿAnouska HempelɈČĺĚĺîƙƭĳĳĚŕŕîƥū
ŕɫĿŠČūŠƥƑūƥƑîŕîƑîĲǶŠîƥîĚŕĚĳîŠǕîēĚŕŕîgūŠēƑîǶŠēĚƙĿĩČŕĚĚŕūƙƎŕĚŠēūƑĚ
ēĚČūƑîƥĿǄūēĚĿŠūƙƥƑĿƎîŕîǕǕĿƑĿŠîƙČĿŞĚŠƥîŕĿ
| di Antonia Zanardini |
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a location esclusiva, nel cuore di Knightsbridge, il décor, i

ŕɫĺūƥĚŕĩƙƥîƥūūĳĳĚƥƥūēĿƭŠČūŞƎŕĚƥūƑĚƙƥǋŕĿŠĳēĚĳŕĿĿŠƥĚƑŠĿČĺĚūĳĳĿ

ƙĚƑǄĿǕĿēîČĿŠƐƭĚƙƥĚŕŕĚĚŕîƑîĲǶŠîƥîūƙƎĿƥîŕĿƥāĿƥîŕĿîŠîĲîŠŠū

ƎūƑƥîŠūŕîƎƑĚƙƥĿĳĿūƙîǶƑŞîēĿAnouska HempelɈČūŠƙĚƑǄîŠēūƎĚƑŹ

del The Franklin London, Starhotels Collection, uno degli

molti dettagli originali.

ĿŠēĿƑĿǕǕĿĿŞƎĚƑēĿċĿŕĿēĿgūŠēƑîɈƑĚČĚŠƥĚŞĚŠƥĚƎƑĚŞĿîƥūČūŞĚ

sîƥî ĿŠ sĚū èĚŕîŠēîɈ ċƑĿƥîŠŠĿČî ēɫîēūǕĿūŠĚɈ ŕɫĚČŕĚƥƥĿČî ŠūƭƙŒî

Ěƙƥ sĚǅ gƭǊƭƑǋ OūƥĚŕ îĿ ØūƑŕē gƭǊƭƑǋ OūƥĚŕ ǅîƑēƙ

OĚŞƎĚŕɈūŞĚĳŕĿūgîēǋØĚĿŠċĚƑĳČūŞĚƎƑĚĲĚƑĿƙČĚĚƙƙĚƑČĺĿîŞîƥîɈ

ȃȁȂȈɍTŕČūŞƎŕĚƙƙūūƑĿĳĿŠîŕĚƑĿƙîŕĚîŕȂȉȅȁĚēĩƎîƑƥĚēĿƭŠɫĚŠČŕî-

Ǆūƥîƥî ēî ƑČĺĿƥĚČƥƭƑîŕ 'ĿĳĚƙƥ ƥƑî Ŀ ¹ūƎ Ȃȁȁ ØūƑŕē 'ĚƙĿĳŠĚƑƙ îŠē

L

ǄĚĿŠČîŠƥĚǄūŕĚēĿȃȅƥūǅŠĺūƭƙĚǄĿƥƥūƑĿîŠĚƎƑūĳĚƥƥîƥĚēîŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥū

ƑČĺĿƥĚČƥƙɈƙƎîǕĿîƥƑîîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîɈēĚƙĿĳŠēɫĿŠƥĚƑŠĿĚîƑƑĚēĿɈƎƑūĳĚƥƥî-

George Basevi e affacciate sui bellissimi Egerton Gardens, in una

ǕĿūŠĚēĿĳĿîƑēĿŠĿĚîČČĚƙƙūƑĿɈŞūēîĚîŕƥîƙîƑƥūƑĿîɍ¡ĚƑ¹ĺĚGƑîŠŒŕĿŠƙĿ

ēĚŕŕĚ ƙƥƑîēĚ ƎĿƴ ČĺĿČ ēĚŕŕî ČĿƥƥāɍ ČƐƭĿƙĿƥū ēî ¬ƥîƑĺūƥĚŕƙ ŠĚŕ ȃȁȂȅɈ

ĩĿƙƎĿƑîƥîîŕŕîƙƭîƎîƙƙĿūŠĚƎĚƑĿŕŠūŞîēĿƙŞūČĺĿČĚîĿƑĿČūƑēĿēĚĿƙƭūĿ
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Un design che intreccia
magistralmente
echi d’oriente e occidente
e richiami colti al passato

ǄĿîĳĳĿĿŠƥūƑŠūîŕŞūŠēūɈĿŠƥƑĚČČĿîŠēūŞîĳĿƙƥƑîŕŞĚŠƥĚĚČĺĿēɫūƑĿĚŠƥĚĚūČČĿēĚŠƥĚĚƑĿČĺĿîŞĿČūŕƥĿîŕƎîƙƙîƥūɍ¡îƑŕîŠēūēĚŕŕɫĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚîŕŕîċîƙĚēĚŕƎƑūĳĚƥƥūɈŕĚĿƙƥĚƙƙîĺîƙƎĿĚĳîƥūɇɨHŕĿĿŠĳŕĚƙĿ
îŞîŠū ƥƭƥƥū ČĿŹ ČĺĚ ĩ ĿƥîŕĿîŠūɈ ¤ūŞî Ě ×ĚŠĚǕĿî ĿŠ ƎîƑƥĿČūŕîƑĚ

Un originale mix di atmosfere

ūČČƭƎîŠūƭŠƎūƙƥūƙƎĚČĿîŕĚŠĚĿŕūƑūČƭūƑĿɍOūîƥƥĿŠƥūēîƐƭĚƙƥĚ

¡îƑƥĚŠēūēîƐƭĚƙƥĚƎƑĚŞĚƙƙĚɈîŕ¹ĺĚGƑîŠŒŕĿŠgūŠēūŠŕîƑîĲǶŠî-

ƥîǄūŕūǕǕĚ ƎĚƑ ČƑĚîƑĚ ƭŠɫūƑĿĳĿŠîŕĚ ČūŞċĿŠîǕĿūŠĚ ēĿ îƥŞūƙĲĚƑĚɈ

ƥîĚŕĚĳîŠǕîēĚŕŕîgūŠēƑîǶŠēĚƙĿĩČŕĚĿŠČūŠƥƑîŕūƙƎŕĚŠēūƑĚēĚČū-

îƭŠƎîƙƙūēîŕƑūŞƎƥūŠ~ƑîƥūƑǋɍOūƭƙîƥūŠƭîŠČĚƎŕƭŞċĚĚ

ƑîƥĿǄūēĚĿƎîŕîǕǕĿĿƥîŕĿîŠĿƑĿŠîƙČĿŞĚŠƥîŕĿɍgîĺîŕŕĚĳŕĿƙƎîǕĿČūŞƭŠĿ

ēĿĳƑĿĳĿūĚċĿîŠČĺĿîċċîĳŕĿîŠƥĿɈŞîƑŞūēĿ îƑƑîƑîĚîƑēĚƙĿîɍgĚ

îŕ ƎĿîŠū ƥĚƑƑî ƙūŠū ēĚČŕĿŠîƥĿ ĿŠ ƎĿĚƥƑî ČîŕČîƑĚî ĳƑĿĳĿî Ě ŞîƑŞū

ǶŠĚƙƥƑĚîĲĲîČČĿîƥĚƙƭŕĳĿîƑēĿŠūĿŠƐƭîēƑîŠūǶŕĚēĿƎĚƑĿĲƑūŠēūƙĿɍ

ēĿ îƑƑîƑîɈƙĚČūŠēūƭŠɫĚƙƥĚƥĿČîēîŠŠƭŠǕĿîŠîĚƑîĲǶŠîƥîɈƑĚƙîƎĿƴ

¡ĚƑ ŠūŠ ƎîƑŕîƑĚ ēĚĿ ŞîĳŠĿǶČĿ ƥîǄūŕĿ ƎƑĚǕĿūƙĿ ČĺĚ ĺū Ĳîƥƥū ƎƑū-

ŕĿĚǄĚēîĳŕĿƙƥĚŠČĿŕēĿĳĚƙƙūƙƭŕŕĚƎîƑĚƥĿēĿîƑēĚƙĿîɍ

ēƭƑƑĚîƎƎūƙĿƥîŞĚŠƥĚƎĚƑŕĚƙîŕĚēĚŕƎĿîŠūƥĚƑƑîɍgĿĺūēĿƙĚĳŠîƥĿ

gî ƎîŕĚƥƥĚ ĩ ƑĿƎƑĚƙî ēîĿ ǄĚŕŕƭƥĿ ĳƑĿĳĿ ēĿ ¤ƭċĚŕŕĿɈ ēîĳŕĿ ĿŞƎū-

ĿŠ Şūēū ČĺĚ ƑĿČĺĿîŞîƙƙĚƑū Ŀŕ ēĿƙĚĳŠū ēĚŕ ƎîǄĿŞĚŠƥūɍ gĚ ƙƭĳ-

ŠĚŠƥĿƎîŠŠĚŕŕĿǄĚŠĚǕĿîŠĿɈēîĿēƑîƎƎĿēĿƙĚƥîTŒîîƥĿŞƎūƑƥîƥĿēî

ĳĚƙƥĿūŠĿƙūŠūĿƎūǕǕĿǄĚŠĚǕĿîŠĿɈŕĚƎĿîǕǕĚēĚŕŕîČĿƥƥāɈĳƑĿĳĿƙČƭƑĿ

Istanbul e dalle balaustre di ferro battuto, un chiaro richiamo

ƑĿƙČĺĿîƑîƥĿēîċîĳŕĿūƑĿČîŠēĿēĿɍ£ƭĿƑĚĳŠîƭŠĲîƙČĿŠūŞĿƙƥĚƑĿūƙūɩ.

alle serre inglesi.
gîƥîǄūŕūǕǕîēĚĿĳƑĿĳĿǄĚƙƥĚîŠČĺĚĿŕċîƑɈēūǄĚŕɫîƥŞūƙĲĚƑîĩĿŞċĚǄƭƥîēĿƑĿČĺĿîŞĿƑƥ'ěČūɈŞĚŠƥƑĚŕîċĿċŕĿūƥĚČîĩƙƥƭēĿîƥîƎĚƑ
ƥƑîƙŞĚƥƥĚƑĚČîŕūƑĚĚĿƙƎĿƑîƑĚƭŠƙĚŠƙūēĿƑîČČūĳŕĿŞĚŠƥūɈČūŠĿƙƭūĿ
ƙČîĲĲîŕĿǶƥƥĿēĿŕĿċƑĿɈĿŕĳƑîŠēĚƙƎĚČČĺĿūĚŕɫĚŕĚĳîŠƥĚČîŞĿŠūɍHŕĿîŞ-

“Le suggestioni sono i pozzi veneziani,
le piazze della città, grigi scuri rischiarati
da bagliori candidi. Qui regna
un fascino misterioso”
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Sintesi disinvolta di stile e comfort
TŞƎƑĚǕĿūƙĿƥĚēîƭŠēěČūƑƙūǶƙƥĿČîƥūĚēîƙîƎĿĚŠƥĿƥūČČĺĿĿƙƎĿƑîƥĿ
îŕĳƭƙƥūĿƥîŕĿîŠūɈŕĚȄȆČîŞĚƑĚƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîŠūƭŠîƙĿŠƥĚƙĿēĿƙĿŠċĿĚŠƥĿƙūŠūîƑƑĿČČĺĿƥĿēîƎîƑîǄĚŠƥĿĚċîŕîƭƙƥƑĚĿŠĲĚƑƑūċîƥƥƭƥūɈČĿūƥūŕĚēĿ

ǄūŕƥîēĿƙƥĿŕĚĚČūŞĲūƑƥɍgîƎîŕĚƥƥĚēĿČūŕūƑĿƎƑĚēĿŕĿĳĚƥūŠîŕĿƥāŠĚƭ-

îŕîċîƙƥƑūĚƎĿĚƥƑîƎūŕĿƥîɈƥîǄūŕĿēĿŞîƑŞūɈƙƎĚČČĺĿČūŠČūƑŠĿČĿĿŠĲūĳŕĿî

tre come il grigio, il nero, il bianco, il tabacco e il mogano, che si

ēɫūƑū ēĚŕĿČîƥîŞĚŠƥĚ ĿŠČĿƙîɈ ċƑîČĿĚƑĿ ēĿ ĲĚƑƑūɈ ƥūƑČĺĩƑĚƙ e candelabri di

ƙƎūƙîŠūƎĚƑĲĚƥƥîŞĚŠƥĚîĿŞîƥĚƑĿîŕĿƙČĚŕƥĿƎĚƑŕĚǶŠĿƥƭƑĚĚîĿČūŞ-

ūƥƥūŠĚĚǄĚƥƑūƙîƥĿŠîƥūɇƭŠîŞċĿĚŠƥĚēĚČĿƙîŞĚŠƥĚƙūǶƙƥĿČîƥūɈƙūƙƎĚƙū

ƎŕĚŞĚŠƥĿēɫîƑƑĚēūɈĿƎîǄĿŞĚŠƥĿĿŠƑūǄĚƑĚɈŕĚîŞƎĿĚǶŠĚƙƥƑĚĿŠƙƥĿŕĚ

ƥƑîĿŕċĿǕîŠƥĿŠūĚĿŕǄĿƥƥūƑĿîŠūɈČūŠîČČĚŠƥĿîŠŠĿɪȃȁĚƭŠîēĚČĿƙîĿŞƎƑūŠƥî

ǄĿƥƥūƑĿîŠūɈĿŞūċĿŕĿƙƎĚČČĺĿîƥĿĚĿŕĚƥƥĿîċîŕēîČČĺĿŠūĿŠĲĚƑƑūċîƥƥƭƥūɍ

ČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚîɍHŕĿîƑƑĚēĿĿŠƎƑĚǕĿūƙĿǄĚŕŕƭƥĿĚƙĚƥĚĿƥîŕĿîŠĚɈƙĚŞƎƑĚƙƭĿ

TŞƎĚČČîċĿŕĚĚƙūƑƎƑĚŠēĚŠƥĚŕɫĿŠƥĚƑĿūƑēĿƥƭƥƥĚŕĚƙƭĿƥĚČĺĚɈĩƎƑū-

ƥūŠĿēĚŕĳƑĿĳĿūɈĚĿƎîǄĿŞĚŠƥĿĿŠƎĿĚƥƑîǄĚŠĚǕĿîŠîƑĿŞîŠēîŠūîŕŕĚŞîĳĿČĺĚ

ƎƑĿū Ŀŕ Čîƙū ēĿ ēĿƑŕūɈ ƑîĳĳĿƭŠĳĚ Ě ƙƭƎĚƑî ŕɫĚČČĚŕŕĚŠǕîɍ ŞċĿĚŠƥĿ

îƥŞūƙĲĚƑĚēĚŕŕî¬ĚƑĚŠĿƙƙĿŞîɍ

ƙƎîǕĿūƙĿČūŠǄĿƙƥĚŞūǕǕîǶîƥūƙƭĿƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿĳĿîƑēĿŠĿĿŠĳŕĚƙĿɈČîċĿne armadio, letti a baldacchino e ovunque studiati dettagli décor
ĚƥĚƙƙƭƥĿƎƑĚǕĿūƙĿƙĚēƭČūŠūŕūƙĳƭîƑēūɍ/îŠČūƑîƎîƑĚƥĿŞîƑŞūƑĿǕǕîƥĚɈƙƎĚČČĺĿɈċƑūČČîƥĿēĿ¤ƭċĚŕŕĿēĚČŕĿŠîƥĿĿŠƙūǶƙƥĿČîƥĚƎîŕĚƥƥĚ
ČƑūŞîƥĿČĺĚƙƭĳĳĚŕŕîŠūƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîîŕŕɫĿŠƙĚĳŠîēĚŕƎĿîČĚƑĚƎĿƴ
ricercato.
£ƭîŠēūČĿĿŠƥĚƑƑūĳĺĿîŞūƙƭŕŕƭƙƙūĚƙƭŕŕîƙƭîČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚîēĚČŕĿŠîǕĿūŠĚɈƭŠūƙĳƭîƑēūîŕ¹ĺĚGƑîŠŒŕĿŠƎƭŹĲūƑŠĿƑĚƙĚŠǕîēƭċċĿū
ƎĿƴēĿƭŠîƑĿƙƎūƙƥîɍX
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SHARING
SPACES
Venuta meno la distinzione tra la sfera
professionale e quella privata, si moltiplicano
gli hotel che offrono ai nuovi nomadi digitali
îŞċĿĚŠƥĿǷĚƙƙĿċĿŕĿɈČĺĚîƙƙūŞĿĳŕĿîŠūƙĚŞƎƑĚŞĚŠū
îƭŠŕƭūĳūǶƙĿČūĚƙĚŞƎƑĚƎĿƴîƭŠîČūŠēĿǕĿūŠĚ
dilatata nella quale sentirsi come a casa propria
ʯēĿŕĚƙƙĿî'ĚŕĿƙĿʯ

N

on si parla d'altro che di nomadismo, architetture itineƑîŠƥĿɈ ƙƎîǕĿ ĿċƑĿēĿ Ě ǷĚƙƙĿċĿŕĿ ČĺĚ ēîŕŕî Čîƙî ƙČūŠǶŠîŠū
ŠĚŕŕɑƭĲǶČĿūɈ ČūǅūƑŒĿŠĳɈ ĲƑĚĚŕîŠČĿŠĳɈ ĲƑĚƐƭĚŠƥ ƥƑîǄĚŕŕĿŠĳɈ Ŀŕ
ŕîǄūƑūēîƑĚŞūƥūɈŕîƥĚČŠūŕūĳĿîŞūċĿŕĚɇƙĿîŞūĿŠƎĚƑĚŠŠĚ
ŞūǄĿŞĚŠƥūɍ ¬ĚČūŠēū ƭŠî ƎƑūĿĚǕĿūŠĚ ēĿ À¬ ŠĚŕ ȃȁȃȁ Ŀŕ

ȈȆʣ ēĚŕ ŕîǄūƑū ƙĿ ƙǄūŕĳĚƑā ŕūŠƥîŠū ēîĿ ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿ ƭĲǶČĿɍ  ƐƭĚƙƥū
ƎƑūƎūƙĿƥū îŠČūƑî À¬ ƎîƑŕî ēĿ ɨƑĿČūŕîĳĚ gĿǄĿŠĳɩɈ ūǄǄĚƑū ēĚŕŕî ČîƎîČĿƥāŠūŠƙūŕūēĚĿqĿŕŕĚŠŠĿîŕĚēĚŕŕîƙƭČČĚƙƙĿǄîHĚŠĚƑîǕĿūŠĚèɈŞî
ēĿ ƭŠî ČŕîƙƙĚ ƥƑîŠƙĳĚŠĚƑîǕĿūŠîŕĚ ēĿ ƎĚƑƙūŠĚ ēĿ ČūƙƥƑƭĿƑƙĿ ƭŠî ɨǄĿƥî

In questa pagina camera e living space dell'Hotel Zoku ad
Amsterdam. In apertura il living di CitizenM Tower of London

ŞūēƭŕîƑĚɩɈ ŠĚŕŕî ƐƭîŕĚ ŕɑĚƙĚƑČĿǕĿū ēĚŕŕî ƎƑūĲĚƙƙĿūŠĚɈ ēî îƥƥĿǄĿƥā ČĿƑČūƙČƑĿƥƥî î ŕƭūĳĺĿ Ě ƥĚŞƎĿ ċĚŠ ēĚǶŠĿƥĿɈ ēĿǄĚŠƥî ƥƭƥƥɑƭŠū ČūŠ ŕî ǄĿƥî
ƎƑĿǄîƥîĳƑîǕĿĚîƥĚČŠūŕūĳĿĚƙĚŞƎƑĚƎĿƴîǄîŠǕîƥĚČĺĚƎĚƑŞĚƥƥūŠūēĿ
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ŕîǄūƑîƑĚ ēî ƑĚŞūƥūɍ £ƭĚƙƥî ŠƭūǄî ČŕîƙƙĚ ŕîǄūƑîƥƑĿČĚ ĩ ĲūƑŞîƥî ēî

ÀŠĿċƑĿēūČîƙîɠƭĲǶČĿūŠĚŕČƭūƑĚēĿŞƙƥĚƑēîŞ

ƎƑūĲĚƙƙĿūŠĿƙƥĿČĺĚƎĚƑƑîĳĿūŠĿƙƎĚƙƙūĿŠēĿƎĚŠēĚŠƥĿēîŕŕîŕūƑūǄūŕūŠƥā

¬ƭŕŕîƙČĿîēĿƐƭĚƙƥūƙƥĿŕĚēĿǄĿƥîŠūŞîēĚŠîƙČūŠūĺūƥĚŕĿŠŠū-

ɝŕîČƑĿƙĿĚČūŠūŞĿČîɈŞîîŠČĺĚŕɑĚǄūŕƭǕĿūŠĚƙƥĚƙƙîēĚŕŕîǄūƑūɝŠūŠ

ǄîƥĿǄĿČūŞĚŕūZokuēĿŞƙƥĚƑēîŞɈƭŠĿċƑĿēūČîƙîɠƭĲǶČĿūēūǄĚ

ƥƑūǄîŠūČūŕŕūČîǕĿūŠĚŠĚŕŞĚƑČîƥūƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚɍ¬ūŠūĿǶĳŕĿēĚŕŕîƙĺî-

ƎƑūĲĚƙƙĿūŠĿƙƥĿƙĚŞƎƑĚĿŠŞūǄĿŞĚŠƥūƎūƙƙūŠūƙūĳĳĿūƑŠîƑĚîŠ-

ƑĿŠĳČƭŕƥƭƑĚɈČūŠēĿǄĿēūŠūîƎƎîƑƥîŞĚŠƥĿɈČĚƑČîŠūƙƭîƎƎŞîČČĺĿŠĚĚ

ČĺĚƎĚƑŕƭŠĳĺĿƎĚƑĿūēĿɈĳūēĚŠēūŠĚŕĲƑîƥƥĚŞƎūēĿƥƭƥƥĿĿƙĚƑǄĿǕĿ

ƎîƙƙîĳĳĿĚƙūŠūǄūƥîƥĿîŕČūǅūƑŒĿŠĳɈŕƭūĳūƥƭƥƥɑîŕƥƑūČĺĚǶƙĿČūēūǄĚî

ēĿƭŠĺūƥĚŕČūŠĿŠƎĿƴŕîƎūƙƙĿċĿŕĿƥāēĿƙūČĿîŕĿǕǕîƑĚČūŠĳŕĿîŕƥƑĿ

ǄĚŠĿƑĚČūŠēĿǄĿƙĚƙūŠūƙūƎƑîƥƥƭƥƥūŕĚĿēĚĚɍ¬ĚČūŠēūĿŕƙūČĿūŕūĳūĲƑîŠ-

ūƙƎĿƥĿĚūƑĳîŠĿǕǕîƑĚĿŠČūŠƥƑĿēĿŕîǄūƑūɍèūŒƭɈČĺĚĿŠĳĿîƎƎūŠĚ-

ČĚƙĚ ŠƥūĿŠĚ ƭƑƑĚƥɈ ĿŠĲîƥƥĿɈ Ŀŕ ČūǅūƑŒĿŠĳ ŠūŠ ĩ ƭŠî ŞūēîɈ Şî ƭŠ

ƙĚƙĿĳŠĿǶČîĲîŞĿĳŕĿîɈČŕîŠūƥƑĿċƴɈČūŠƙƥîĿŠĲîƥƥĿēĿȂȄȄŕūĲƥŠĚĿ

cambiamento epocale nei metodi di produzione, perché permetten-

ƐƭîŕĿŕîǕūŠîŠūƥƥĚĩƙūƎƑîĚŕĚǄîƥîɈîČČĚƙƙĿċĿŕĚēîƭŠîƙČîŕîî

ēūîƎĚƑƙūŠĚēĿǄĚƑƙĚēĿƑĿƭŠĿƑƙĿČūƙƥîŠƥĚŞĚŠƥĚƙūƥƥūŕūƙƥĚƙƙūƥĚƥƥūɈ

ƙČūŞƎîƑƙîĚƙĚƎîƑîƥîēîŕŕĿǄĿŠĳƥƑîŞĿƥĚƭŠîƎîƑĚƥĚîŕĿƙƥĚŕŕĿĿŠ

ƙĿĲîǄūƑĿƙČūŠūŕɑĿŠƥĚƑîǕĿūŠĚĚŕūƙČîŞċĿūČƭŕƥƭƑîŕĚɍÀŠƎūɑČūŞĚƙƭČ-

ŕĚĳŠūɍ gî ƙĚŠƙîǕĿūŠĚ ēĿ ƥƑūǄîƑƙĿ ĿŠ ƭŠ ƎĿČČūŕū Ě ČūŠĲūƑƥĚǄūŕĚ

ČĚēĚǄîŠĚĿƙîŕūƥƥĿŕĚƥƥĚƑîƑĿēĚĳŕĿĿŕŕƭŞĿŠĿƙƥĿūŠĚŕŕĚĲîċċƑĿČĺĚēĿĿŠĿǕĿū

ƭĲǶČĿū ĩ îŞƎŕĿǶČîƥî ēîŕŕî ƎƑĚƙĚŠǕî ēĿ ƭŠ ēĿǄîŠū Ě ēĿ ƭŠ ƥî-

sūǄĚČĚŠƥūɈēūǄĚŠîƙČĚǄîŠūĚČƑĚƙČĚǄîŠūƎƑūĳĚƥƥĿɍ

ǄūŕūƎĚƑƐƭîƥƥƑūƎĚƑƙūŠĚČĺĚƎƭŹĚƙƙĚƑĚĿŞƎĿĚĳîƥūŠūŠƙūŕū
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BEST WELCOME!

In questa pagina e in quella
a fianco varie aree comuni di
CitizenM Paris La Defense e
CitizenM London Bankside

¬ƥǋŕĿƙĺɈĺĿĳĺɠƥĚČĺĚîċƭūŠŞĚƑČîƥūɇŕɑĚƙĚŞƎĿūēĿ ĿƥĿǕĚŠq
¡ūƑƥî ŕî ǶƑŞî ēĚŕŕū ƙƥƭēĿū ūŕîŠēĚƙĚ ūŠČƑĚƥĚ îŠČĺĚ Ŀŕ ĿƥĿǕĚŠq,

Anche Best Western coglie e interpreta le
nuove tendenze e apre le porte di oltre 160
hotel in Italia per accogliere i clienti più
fedeli durante le pause relax o gli incontri
di lavoro. Infatti, i soci del programma Best
Western Rewards hanno libero accesso in
ogni momento e senza alcun preavviso alle
hall, ai bar e ai ristoranti di tutti gli hotel
del network, anche se non vi soggiornano.
Le common area di tutti gli affiliati – con
wifi libero - si trasformano così in eleganti
vip lounge nelle quali riposare, lavorare o
incontrarsi.

ČîƥĚŠîēĿɨîĲĲūƑēîċŕĚŕƭǊƭƑǋɩĺūƥĚŕɈČūŞĚƙĿēĚǶŠĿƙČūŠūɈČĺĚēîŕŕî
ƎĚƑŞîŠĳĿîƑĚɚūĳŠĿŕūĲƥēĿƙƎūŠĚēĿƭŠîČƭČĿŠîČūŞƎŕĚƥîŞĚŠƥĚîƥ-

ƙƭîîƎĚƑƥƭƑîɈîǄǄĚŠƭƥîŠĚŕȃȁȁȉîēŞƙƥĚƑēîŞɈƙĿƙƥîĚƙƎîŠēĚŠ-

ƥƑĚǕǕîƥîɛɈ Şî îŠČĺĚ ƎĚƑ ŕîǄūƑîƑĚ ū ĿŠƥƑîƥƥĚŠĚƑĚ ƐƭîŕČƭŠūɍ ɣèūŒƭ

ēūîgūŠēƑîɈ¡îƑĿĳĿɈsĚǅÞūƑŒĚĿŠîŕƥƑĚĿŞƎūƑƥîŠƥĿČĿƥƥāɍ'ĚēĿČî-

ƑĿǷĚƥƥĚ Ŀ ŞūēĚƑŠĿ ǄîŕūƑĿ ēĿ ēĿǄĚƑƙĿƥāɈ ĿŞƎƑĚŠēĿƥūƑĿîŕĿƥā Ě ČƑĚîƥĿǄĿƥā

ƥî îĿ ɨŞūċĿŕĚ ČĿƥĿǕĚŠɩɈ ŕî ČîƥĚŠî ĳūēĚ ēĿ ƭŠū ēĚĿ ƎĿƴ îŕƥĿ ƥîƙƙĿ ēĿ

ĳĿîƑĚɈ ċĚƑĚɈ ĿŠČūŠƥƑîƑƙĿɈ ēĿǄĚƑƥĿƑƙĿ ū ŕîǄūƑîƑĚ ƙĚƥƥĚ ĳĿūƑŠĿ

OūƥĚŕƎĚƑqĿŕŕĚŠŠĿîŕĚŠūŞîēĿēĿĳĿƥîŕĿɈƙĚČūŠēūČČūƑOūƥĚŕƙ

ČĺĚČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîŠūŞƙƥĚƑēîŞɤɈƙƎĿĚĳîOîŠƙqĚǋĚƑɈČūĲūŠēîƥūƑĚ

ƙūēēĿƙĲîǕĿūŠĚēĚŕŕîČŕĿĚŠƥĚŕîĚČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚîŞĚŠƥĚēĚĿČūƙƥĿƎĿƴ

îŕŕî ƙĚƥƥĿŞîŠî Ě ȃȅ ūƑĚ îŕ ĳĿūƑŠūɈ ČūŞĚ ĲūƙƙĚƑū î Čîƙî

£ƭĚŕŕūēĚŕ ĿƥĿǕĚŠqŠūŠĩƭŠČîƙūĿƙūŕîƥūɇŠĚĳŕĿƭŕƥĿŞĿîŠŠĿĿŠĲîƥƥĿ

ĚîŞŞĿŠĿƙƥƑîƥūƑĚēĚŕĚĳîƥūēĚŕŕɑĺūƥĚŕĿŠƙĿĚŞĚîqîƑČcūŠĳĚƑĿƭƙɇɣTŕ

ċîƙƙĿɍ ūŞĚƙƎĿĚĳîƭŠūēĚĿƙƭūĿĲūŠēîƥūƑĿɈqĿČĺîĚŕgĚǄĿĚɈɣĿŕŠūƙƥƑū

ƎƑūƎƑĿîɍ¬ĚîČĿŹƙĿîĳĳĿƭŠĳĚČĺĚƐƭĚƙƥɑîƑĚîČūŠēĿǄĿƙîĩ

ēĿǄĚƑƙĿĳƑƭƎƎĿîŕċĚƑĳĺĿĚƑĿĺîŠŠūĿŠĿǕĿîƥūîƑĿǄūŕĳĚƑƙĿîĿŠƭūǄĿŠūŞî-

ŠūƙƥƑū ūċĿĚƥƥĿǄū ĩ ČĺĚ èūŒƭ ČūŠŠĚƥƥî ƎĚŠƙîƥūƑĿ ēĿ ǄîƑĿ îŞċĿƥĿ Ě

ƙČūƎūŠūŠĩĲîƑĚîĲǶēîŞĚŠƥūƙƭŕŞîƑŒĚƥĿŠĳƎĚƑǄĚŠēĚƑĚČîŞĚƑĚ

ŠūŠƙūŕūČūŠĲūƑƥĚǄūŕĚĚƑĿŕîƙƙîƥîɈŞîîŠČĺĚƙūƑƎƑĚŠēĚŠ-

ēĿēĿĳĿƥîŕĿɈƎƑūƎūŠĚŠēūŕūƑūĺūƥĚŕČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥĿēîƭŠċƭūŠƑîƎƎūƑ-

ĲîČĿŕĿƥĿŕɑĚŞĚƑĳĚƑĚēĿƭŠŠƭūǄūĺƭċēūǄĚĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĿ

ēɑîŕċĚƑĳūɍ?ČƑĚîƑĚƭŠɑĚƙƎĚƑĿĚŠǕîĿŠĺūƥĚŕČĺĚēĿǄĚŠƥĿĿŠƙĚƙƥĚƙƙî

temente bella, si capisce perché il tasso di occupazione

ƥū ƐƭîŕĿƥāɠƎƑĚǕǕūɈ ƭŠî ċƭūŠî ƎūƙĿǕĿūŠĚɈ ČūŠŠĚƙƙĿūŠĚ ǅĿǶɈ ƙƎîǕĿ

ēĿ ƥîŕĚŠƥū ƙĿ ŞĚƙČūŕîŠū ČūŠ ŕî ĳĚŠƥĚ ēĚŕ Ǝūƙƥūɤɍ ¡ĚƑ ĲîƑŕū Ŀ ēƭĚ

Ŀŕ ŠūƙƥƑū ŞîƑŒĚƥĿŠĳɈ ƎĚƑČĺě ŕĚ ƎĚƑƙūŠĚ ŠūŠ ƎūƙƙîŠū ƙŞĚƥƥĚƑĚ ēĿ

ŞĚēĿūĩēĚŕȊȁʣĿŠƥƭƥƥĿĳŕĿĺūƥĚŕɈĳƑūƙƙūŞūēūŕɑȉȁʣĿŠ

ƙūČĿîŕ ŠĚŕŕĚ ŕūċċǋ Ě ƙǄîƑĿîƥĚ ūČČîƙĿūŠĿ ēĿ ēĿǄĚƑƥĿŞĚŠƥūɈ ČūŞĚ ċîƑɈ

ƙĿƙūŠūîĲǶēîƥĿîŕŕūƙƥƭēĿūēĿƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚ ūŠČƑĚƥĚČĺĚūŕƥƑĚîĿ

ƑîČČūŞîŠēîƑŕîĚēĿČūŠēĿǄĿēĚƑĚŕĚĲūƥūƙƭGîČĚċūūŒĚTŠƙƥîĳƑîŞɤɍ

ƎĿƴƑĿƙƎĚƥƥūîŕŕîŞĚēĿîēĚŕƙĚƥƥūƑĚɍ

ŠĚĳūǕĿĚŞƭƙĿČîēîŕǄĿǄūɚƙĿǄĚēîŠūĳŕĿĚƙĚŞƎĿēĿČĚOūƥĚŕ e del

ŕūĲƥĺîēĿƙĚĳŠîƥūƥƭƥƥĚŕĚîƑĚĚČūŞƭŠĿɈēĿƙƎūŠĿċĿŕĿȃȅūƑĚƙƭȃȅĚ

£ƭĚƙƥîƙǶēîĺîƎūƑƥîƥūgĚǄĿĚĚĿŕƙƭūƥĚîŞîƑĿŠƭŠČĿîƑĚîƑĚČĚƎƥĿūŠ

ƑĚČĚŠƥĿƙƙĿŞūČĺĿČʨċîƙĿČ¤îŞċŕîƙɛɍÀŠūēĚĿƎƑĿŞĿĩƙƥîƥūĿŕqîŞî

ƙĚƥƥĚ ĳĿūƑŠĿ ƙƭ ƙĚƥƥĚ ƎĚƑ ĿŠČūƑîĳĳĿîƑĚ ŕɑĿŠƥĚƑîǕĿūŠĚ ŠūŠ ƙūŕū ƥƑî Ŀ

ɝƙūƙƥĿƥƭĿƥîēîɨîŞċîƙČĿîƥūƑĿɩŞƭŕƥĿƑƭūŕūɝƎūƑƥĿĚƑĚɈČūŠČĿĚƑĳĚɈĲîƥ-

¬ĺĚŕƥĚƑ î ¡îƑĿĳĿɇ Ŀŕ ċƑîŠē ēĿ ČČūƑ OūƥĚŕƙɈ ƥƑî ŕĚ ŞîĳĳĿūƑĿ ČîƥĚŠĚ

ƑĚƙĿēĚŠƥĿɈŞîîŠČĺĚČūŠĳŕĿîċĿƥîŠƥĿēĚŕŕƭūĳūČƭĿŕɑĺūƥĚŕĩŠîƥƭƑîŕ-

ƥūƑĿŠĿɈƙĚƑǄĿǕĿūĿŠČîŞĚƑîĚƎĚƑƙĿŠūƑĿƙƥūƑîŠƥĚɈƑĿƥĚŠƭƥĿŠūŠēĚČĿƙĿǄĿ

ĲƑîŠČĚƙĿɈŠîƙČĚǄîČūŠŕɑĿēĚîēĿūĲĲƑĿƑĚƭŠîŕūČîƥĿūŠĲîǄūŕūƙîǄĿČĿŠū

ŞĚŠƥĚîƎĚƑƥūɍ

ƎĚƑČĺĿɈƎĚƑŕîǄūƑūūƎĚƑƎĿîČĚƑĚɈǄĿîĳĳĿîĲƑĚƐƭĚŠƥĚŞĚŠƥĚɍgĚǄîƑĿĚ

î¡ĩƑĚgîČĺîĿƙĚɈĿŠƥĚƑŠĿēĿƙĚĳŠîƥĿēî¡ĺĿŕĿƎƎĚ¬ƥîƑČŒɈŕĚƥƥĿČūŞūēĿ

ƥĿƎūŕūĳĿĚēĿƙƥîŠǕîƙūŠūƑĿēūƥƥĚîƭŠîɈŞĚŠƥƑĚŕîĺîŕŕƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚĩ

ČūŞĚĿŠƭŠĺūƥĚŕîČĿŠƐƭĚƙƥĚŕŕĚĚƭŠŞĚŠƭîČƭƑîēĚŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚƥƑĚ

ƙūƙƥĿƥƭĿƥîēîƭŠūƙƎîǕĿūČūŞƭŠĿƥîƑĿūĿŠČƭĿĳŕĿūƙƎĿƥĿƎūƙƙūŠūŞîŠ-

¬ƥĚŕŕĚqĿČĺĚŕĿŠHƭǋ¬îǄūǋɈēîČūŠƙƭŞîƑĚƎĚƑŹîƭŠƥîǄūŕūČūŞƭŠĚĚîƭŠƎƑĚǕǕūēĚČĿƙîŞĚŠƥĚƎĿƴîċċūƑēîċĿŕĚɍ'ūƎūĿŕƙƭČČĚƙƙū
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ēĚŕŕɑĺūƥĚŕƎîƑĿĳĿŠūŠĚĩƙĚĳƭĿƥūƭŠūîqîƑƙĿĳŕĿîɈƎūĿ
î gĿūŠĚɈ ūƑēĚîƭǊɈ gūƙ ŠĳĚŕĚƙɈ ¤Ŀū ēĚ cîŠĚĿƑū Ě
ĿŠǶŠĚî¡ƑîĳîɚŕɑîƎĚƑƥƭƑîĩƎƑĚǄĿƙƥîƎĚƑƐƭĚƙƥîƎƑĿŞîǄĚƑîɛɍ ¤ĚČĚŠƥĚŞĚŠƥĚ ČČūƑ ĺî îČƐƭĿƙĿƥū îŠČĺĚ
ȃȆĺūƭƑƙ OūƥĚŕƙɈîŕƥƑūċƑîŠēēĿîŕċĚƑĳĺĿČĺĚǄîŠƥî
ĳĿāēĿǄĚƑƙĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚĿŠūƥƥūČĿƥƥāēĿŕĿŠĳƭîƥĚēĚƙČîĚ
ČĺĚƎƑūƙƙĿŞîŞĚŠƥĚîƎƑĿƑāî¡îƑĿĳĿĚGĿƑĚŠǕĚɍ×îƑĿĚĳîƥĿČūŞĚŕĚČĿƥƥāĿŠČƭĿƙūƑĳūŠūɈƐƭĚƙƥĿĺūƥĚŕƙūŠū
ēūƥîƥĿēĿƙƎĚƥƥîČūŕîƑĿƙƎîǕĿƎƭċċŕĿČĿČĺĚĲîŠŠūĳūŕî
ŠūŠƙūŕƥîŠƥūîĿŕūƑūūƙƎĿƥĿɍ?ĿŕČîƙūēĚŕĿŒĿŠĿēĿĚƑŕĿŠūɈƭŠĚēĿǶČĿūŞūēĚƑŠĿƙƥîēĿǄĚƥƑūĚČĚŞĚŠƥūČĺĚɈ
ĳĿūČîŠēū ČūŠ Ŀŕ ČūŠƥƑîƙƥū ƥƑî ŠîƥƭƑî Ě ČƭŕƥƭƑî ɝ ŕî
ƙƥƑƭƥƥƭƑîƙūƑĳĚĿŠĲîƥƥĿƥƑîŕūèūūĚƑĚĿƥƙČĺĚĿēƎŕîƥǕ
ɝĿŕēĚƙĿĳŠĚƑØĚƑŠĚƑĿƙƙŕĿŠĳĚƑĚĿŕƙƭūƥĚîŞĺîŠŠū
ƥƑîƙĲūƑŞîƥūĿŠƭŠîǄĚƑîĳĿƭŠĳŕîƭƑċîŠîɈČūŠƑîŞƎĿČîŠƥĿɈîŞîČĺĚĚîƑƑĚēĿČîƎîČĿēĿĲîǄūƑĿƑĚƙūČĿîŕĿƥāĚ
ƑĚŕîǕĿūŠĚɍ ƭūƑĚēĚŕŕɑĺūƥĚŕĩŕîĿŒĿŠĿĺîƭƙɈČūƙƥĿƥƭĿƥîēîƭŠūƙƎîǕĿūČūǅūƑŒĿŠĳîĿƎĿîŠĿƙƭƎĚƑĿūƑĿĚēî
ēƭĚČĚŠƥū ŞĚƥƑĿ ƐƭîēƑĿ ēĿ ŠĚĳūǕĿɈ ČîĲĲĩ Ě ƑĿƙƥūƑîŠƥĿ
îŕƎĿîŠūƥĚƑƑîɍ¡ĚŠƙîŠēūîĿqĿŕŕĚŠŠĿîŕČČūƑĺîƎūĿ
creato il brand JO&JOE, una soluzione che combina
ĿŕŞĚĳŕĿūēĚĿĲūƑŞîƥƎĿƴēĿĲĲƭƙĿɈūǄǄĚƑūîĲǶƥƥĿɈūƙƥĚŕŕĿĚ
ĺūƥĚŕɈƎĚƑîČČūŠƥĚŠƥîƑĚĿĳƭƙƥĿēĿƐƭĚŕŕîǄîƙƥîČūŞƭŠĿƥāēĿƥƑĚŠēɠƙĚƥƥĚƑČĺĚƙƥîƑĿǄūŕƭǕĿūŠîŠēūĿŕŞĚƑČîIn questa pagina i living di 25 Hours a Berlino
e ad Hafen. Nella pagina a fianco dall'alto:
l'Ace Hotel di New York, Joe&Joe by Accor e
la sharing area di 25 Hours ad Hafen

ƥūɍgĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚɝȆȁĚŠƥƑūĿŕȃȁȃȁɝƙūƑĳĚƑîŠŠūĿŠ
îƑĚĚƭƑċîŠĚČĚŠƥƑîŕĿĚŞūǄĿŞĚŠƥîƥĚɈċĚŠƙĚƑǄĿƥĚēîĿ
ŞĚǕǕĿēĿƥƑîƙƎūƑƥūƎƭċċŕĿČūĚîŞĚŠūēĿȂȆŞĿŠƭƥĿ
ēîĿƎƑĿŠČĿƎîŕĿČĚŠƥƑĿēĿîƥƥƑîǕĿūŠĚēĚŕŕîČĿƥƥāɍTŕČūŠČĚƎƥĩƐƭĚŕŕūēĿɨūƎĚŠĺūƭƙĚɩɈūǄǄĚƑūēĿƭŠūƙƎîǕĿū
ŕĿǄĿŠĳ ČĺĚ îČČūĳŕĿĚ ƙĿî ĳŕĿ ūƙƎĿƥĿ ČĺĚ Ŀ ƑĚƙĿēĚŠƥĿ ēĚŕ
ƎūƙƥūɈ Ŀ ƐƭîŕĿ ƎūƥƑîŠŠū ĲƑĚƐƭĚŠƥîƑŕū ƐƭîƙĿ ĲūƙƙĚ Ŀŕ
ƎƑūŕƭŠĳîŞĚŠƥūēĚŕŕūƑūƙîŕūƥƥūēĿČîƙîɍ
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TŕƎƑĿŞūČîƙūĿƥîŕĿîŠūɇ¹ĺĚ¬ƥƭēĚŠƥOūƥĚŕ
ƎƑĿƑāƐƭĚƙƥɑĚƙƥîƥĚîGĿƑĚŠǕĚɈîŕŕɑĿŠƥĚƑŠūēĚŕŕūƙƥūƑĿČū¡îŕîǕǕūēĚŕ
¬ūŠŠūɈ¹ĺĚ¬ƥƭēĚŠƥOūƥĚŕ, prima formula italiana tra hotel e stuēĚŠƥîƥūČĺĚɈŠĚŕŕĚĿŠƥĚŠǕĿūŠĿēĚŕƙƭūĲūŠēîƥūƑĚɈ ĺîƑŕĿĚqîČHƑĚĳūƑɈ
ĚŠƥƑūĿŕȃȁȂȊǄĚēƑāîƎĚƑƥƭƑĚîŠČĺĚîūŕūĳŠîĚ¤ūŞîɍgîƙƥƑƭƥƥƭƑî
ɝ ȃȅɍȁȁȁ ŞĚƥƑĿ ƐƭîēƑĿ ƙĿƥƭîƥĿ ŠĚŕ ČƭūƑĚ ēĚŕŕî ČĿƥƥā ɝ ČūŠƥĚƑā ȅȁȁ
ČîŞĚƑĚƑĿǄūŕƥĚƎĚƑĿŕȆȈʣîĳŕĿƙƥƭēĚŠƥĿĚƎĚƑĿŕƑĚƙƥîŠƥĚȅȄʣîƥƭƥƥĿ
ĳŕĿîŕƥƑĿūƙƎĿƥĿČĺĚɈƙūƎƑîƥƥƭƥƥūēɑĚƙƥîƥĚɈƐƭîŠēūĳŕĿƙƥƭēĚŠƥĿēĚĿȊȂ
ƎîĚƙĿēĿƎƑūǄĚŠĿĚŠǕîƥūƑŠîŠūîČîƙîɈîĲĲūŕŕîŠūŕĚŠūƙƥƑĚČĿƥƥāēɑîƑƥĚɍ ūŞĚƙƎĿĚĳîHĿūǄîŠŠĿGƑîŠČĚƙČĺĚŕŕĿɈîƑČĺĿƥĚƥƥūĚĿŠƥĚƑĿūƑēĚƙĿĳŠĚƑēĿ¤ĿǕūŞîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑĚɈČĺĚĺîČƭƑîƥūĿŕƎƑūĳĚƥƥūɈƙĿƥƑîƥƥîĿŠ
ƑĚîŕƥāēĿƭŠūŕƭūĳūĿċƑĿēūɈĿŠČƭĿƥƑîƙČūƑƑĚƑĚēîēƭĚŠūƥƥĿîēƭĚîŠŠĿ
ĚēūǄĚĿȆɍȁȁȁŞĚƥƑĿƐƭîēƑĿēĿîƑĚĚČūŞƭŠĿƙūŠūîƎĚƑƥĿîŕŕîČĿƥƥā
ČūŠ ƙĚƑǄĿǕĿ ČĺĚɈ ēîŕŕĚ ŞĚĚƥĿŠĳ ƑūūŞ îĳŕĿ ƙƎîǕĿ ƎĚƑ Ŀŕ ČūǅūƑŒĿŠĳɈ
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T R A PA S S ATO
E INNOVAZIONE
INTERVISTA A GIOVANNI FRANCESCHELLI,
ARCHITETTO E INTERIOR DESIGNER
DI RIZOMA ARCHITETTURE

ƑĿƙƎūŠēūŠū îŕŕĚ ĚƙĿĳĚŠǕĚ ēĚĿ ŠƭūǄĿ ƙƥĿŕĿ ēĿ ǄĿƥîɍ ūƙŉɈ ƙĚ î qîƑČū
îƙîŞūŠƥĿēĿƑČĺĚîƙƙūČĿîƥĿƙĿēĚǄĚƭŠƎƑūĳĚƥƥūîƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČū
ƙĚŠƙĿċĿŕĚîŕŕîƙƥūƑĿîēĚŕŕɑĚēĿǶČĿūɈŕîƙČĚŕƥîēĿ¤ĿǕūŞîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑĚĩ
ƙƥîƥîĿŠǄĚČĚƐƭĚŕŕîēĿǄîŕūƑĿǕǕîƑĚŕɑîƙƎĿƑîǕĿūŠĚēĿ¹ĺĚ¬ƥƭēĚŠƥOūƥĚŕîĲîƑƙĿĿŠČƭċîƥūƑĚēĿŠƭūǄĚĿŞƎƑĚƙĚɍɨ ūŕŕîċɩĩĿŠĲîƥƥĿĿŕŠūŞĚēĿ
ƭŠĳĿĳîŠƥĚƙČūƙƎîǕĿūČĺĚɈēîŕɨ¡ƑĿǄîƥĚ~ĲǶČĚɩîŕŕîɨGŕĚǊƑĚîɩĚîŕ
ɨ'ĚēĿČîƥĚē'ĚƙŒɩɈƎƑūŞĚƥƥĚēĿĲîƑŠîƙČĚƑĚĚČƑĚƙČĚƑĚŕîČƑĚîƥĿǄĿƥāɍ
¬ƭŕŕîƙČūƑƥîēĚŕŕîɨĚē¡ĚîČĚɩɈƎƑūŞūƙƙîŠĚŕȂȊȇȊēîcūĺŠgĚŠŠūŠĚÞūŒū~ŠūŠĚŕŕĚƥƥūŠĚŕŕî¡ƑĚƙĿēĚŠƥĿîŕ¬ƭĿƥĚēĚŕŕɫŞƙƥĚƑēîŞ
OĿŕƥūŠ OūƥĚŕɈ ŠîƙČĚƑîŠŠū ĿŠǶŠĚ Ŀ ɨĚē ¹îŕŒƙɩ ČĺĚ ǄĚēƑîŠŠū ƭŠî
ƙĚƑĿĚēĿƎĚƑƙūŠîĳĳĿĿŕŕƭƙƥƑĿČūŠĲƑūŠƥîƑƙĿƙƭĿƎĿƴƙǄîƑĿîƥĿƥĚŞĿƎƑūƎƑĿū
ƙĚēƭƥĿƙƭƭŠŕĚƥƥūɍX
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Qual è il concept che vi ha guidato nel progetto di interior design?
Volevamo creare un contrasto tra un edificio storico,
com'è quello di Palazzo del Sonno, che il team di Archea
Associati guidato dall'architetto Marco Casamonti ha
scelto di rispettare, e la funzione che The Student Hotel ha di incubatore di start up, di luogo cioè votato al
dinamismo e al futuro della creatività. Ecco perché abbiamo optato per colori e materiali – la pelle, il sughero,
il metallo – “bold”, ovvero dal forte impatto visivo. Non
dimentichiamoci del ruolo di mecenate che nella Firenze rinascimentale ha avuto Lorenzo de' Medici: il nostro
obiettivo era mettere in risalto il parallelismo tra il Magnifico e gli investitori che hanno scelto questo palazzo
per promuovere cultura e valori.
Cos'è “Collab” e come sarà strutturato?
Il nome “Collab” riunisce sotto la sua definizione uno spazio coworking di 700 metri quadri che in totale continuità vedrà alternarsi il “Private Office”, ovvero un insieme
di otto uffici chiusi affittabili per almeno un anno, la
“Flex Area”, che ospiterà postazioni giornaliere da 30
euro ciascuna, oltre a un'area dedicata ai convegni e alle
presentazioni, e infine il “Dedicated Desk”, che consiste in
una scrivania affittabile dai tre mesi a un anno all'interno di un open space.
Quali altre sorprese riserverà l'hotel fiorentino?
Il piano terra dell'hotel è stato affittato a La Ménagère,
concept restaurant ideato da Luca e Marco Baldini dello
studio q-bic e già presente a Firenze come vero e proprio contenitore di design. Come avviene in questo luogo
assai poco convenzionale, anche nella sede di Palazzo
del Sonno sarà quindi possibile per chiunque lo desideri
mangiare un boccone, prendere un drink, comprare fiori
freschi e, perché no, ascoltare musica live.

Design Portrait

Design
Thinking
Dall’hotel super lusso al budget hotel, al service
apartment brandizzato. Una panoramica dell’oggi
e del domani con una domanda sul ruolo
dell’architetto. Conversazione con GIUSEPPE
VARSAVIA e IGOR REBOSIO, rispettivamente
managing e design director di Eclettico Design,
brand di Lombardini22 specializzato in ospitalità
e residenze di lusso
| d i L a u r a Ve r d i |

P

er presentare la vostra realtà, gruppo Lombardini22 e i suoi cinque brand, spesso vi dipingete come una società di progettazioŠĚŠūŠîƭƥūƑîŕĚɍ ūƙîƙĿĳŠĿǶČîɎ
Giuseppe Varsavia Siamo nati per dare un servizio al cliente, progettiamo secondo la metodologia del design thinking e facciamo riferimento alle neuroscienze applicate all’architettura. Siamo lontani
dal mondo delle archistar. Il termine archistar non è negativo in sé,
è negativa l’accezione di archistar come brand che viene aggiunto
a un progetto. Lo stile dell’architetto, quando è l’unica cifra riconoscibile, può essere un elemento incredibilmente positivo o estremamente negativo per il progetto.
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£ƭîŠƥūĩĿŞƎūƑƥîŠƥĚŕîēĚǶŠĿǕĿūŠĚēĚŕČūŠČĚƎƥŠĚŕŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚēĿƭŠîŕċĚƑĳūɎ
G. V. Il progetto di un hotel nasce da un’esigenza di business.
Non sono tanto importanti i metri quadri nella progettazione ma
il reddito che deve generare, non solo attraverso l’hospitality ma
anche con i bar, i ristoranti, le aree wellness. Anzi, molto spesso il
pernottamento è un elemento marginale della redditività di un hotel a fronte di un food and beverage molto più marcato. Il business
ČĺĚƙĿƑĿĚƙČĚîĳĚŠĚƑîƑĚƙƎĚƙƙūēĿƎĚŠēĚēîƭŠîċƭūŠîēĚǶŠĿǕĿūŠĚ
del concept. Senza una chiara visione di come deve funzionare un
albergo, si rischia di fare progetti inadeguati. È sempre un errore
innamorarsi di soluzioni progettuali che non siano sintonizzate
con reali esigenze di posizionamento e business.
Grandi catene alberghiere o piccoli investitori: qual è l’approccio
al progetto e quale la vostra posizione in rapporto a queste due
ƥĿƎūŕūĳĿĚēĿČūŞŞĿƥƥĚŠƥĿɎ
G. V. I brand consolidati sanno esattamente come gestire l’alberĳūɍ ~ĳŠĿ ĚŕĚŞĚŠƥū ĩ ĳĿā ƙƥîƥū Ǆîŕƭƥîƥū Ě ǄĚƑĿǶČîƥū Ě ČĿ ǄĚŠĳūŠū
fornite precise linee guida con un programma funzionale.
Igor Rebosio Lavorare con le grandi catene è più facile. Sanno
quello che vogliono e hanno tutto sotto controllo. Dal punto di viƙƥîēĚŕŕĿŠĳƭîĳĳĿūĲūƑŞîŕĚɈĿċƑîŠēĺîŠŠūēĚĿƎƭŠƥĿǶƙƙĿČĺĚČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîŠūĿŕŕūƑūŞîƑČĺĿūɍ¡ĚƑŠūĿƎƑūĳĚƥƥĿƙƥĿƐƭĚƙƥĿƎƭŠƥĿǶƙƙĿƙūŠū
una base di partenza solida, non da intendere come una limitazio-

plan. Ma non è questo il ruolo dell’architetto. Ci sono pro-

ne del pensiero progettuale. Spesso i brand internazionali ci chie-

ĲĚƙƙĿūŠĿƙƥĿēĚŕƙĚƥƥūƑĚČĺĚƙĿūČČƭƎîŠūƙƎĚČĿǶČîŞĚŠƥĚēĿ

dono di mantenere la loro immagine ma contestualizzandola, ad

investimenti. C’è bisogno di un panel mirato che rappre-

esempio inserendo nel progetto delle pennellate di cultura locale.

senti i diversi punti di vista, l’analista, l’advisor, lo svilup-

G. V. Il piccolo investitore, invece, spesso non ha le idee chiare e

patore da mettere a confronto con il fondamentale ruolo

non ha un programma funzionale adeguato alle prospettive di bu-

di interpretazione e di sintesi del progetto architettonico.

siness. Spesso gli investitori ci chiedono di sviluppare un business

Quindi mi state dicendo che per realizzare una struttura
che funzioni il singolo albergatore deve essere supporƥîƥūēîƭŠūƙƥƭēĿūƎƑĚŕĿŞĿŠîƑĚɎ
I.R. Lo sviluppo progettuale con il piccolo investitore è più
laborioso perché molto più emozionale. è legato, come di-

Nelle immagini, Generator Hostel a
Roma e Armani Hotel a Milano. Due
opposti esempi di hospitality: low
cost ma di design, da una parte, e
lusso raffinato dall’altra.

ceva Giuseppe, a un “innamoramento personale” che può
portare alla realizzazione di un progetto lontano da quello
che in realtà può funzionare. Per questo c’è bisogno di
professionisti del settore che studino il posizionamento e
l’investimento, in modo da fornire al progettista gli strumenti necessari per fare un hotel di successo.
Parliamo di tendenze. Cosa vedete nel futuro dell’ho-

Render di progetto della ristrutturazione del Regency a
Roma che diventerà un boutique hotel a target millennial.
Tendenze attuali - la lobby pensata come wine cellar aperta
alla città, mancanza di frazionamento tra bagni e zona letto,
iperconnettività - convivono con riferimenti diretti alla
tradizione locale.

ƥĚŕŕĚƑĿĚɎ
I.R. Qualche anno fa stavamo lavorando all’Armani Hotel

“Spesso gli investitori
ci chiedono di sviluppare
un business plan. Ma non è questo il
ruolo dell’architetto. Meglio rivolgersi
a professionisti specializzati”
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a Milano e, in contemporanea, avevamo iniziato a progettare il Generator a Roma. Tendenze che allora sembrava-

tiva e visiva dell’ambiente letto e dell’ambiente bagno-cabina

no rivoluzionarie e straordinarie e oggi sono considerate

armadio. Si assiste quindi alla disgregazione del frazionamen-

dotazione standard. Come per esempio l’aspetto della so-

to degli spazi. Cosa impensabile per alberghi realizzati nel

cialità richiesta nelle lobby e nelle reception con proget-

mondo arabo o in Medio Oriente dove la compartimentazione

tazione di social-collaborative table. Bisogna inoltre fare

delle stanze non solo è fortemente richiesta ma è necessaria.

una distinzione in base alla localizzazione, perché la con-

Dipende molto dalla percezione dell’intimità.

cezione dell’albergo è anche un fatto culturale. Nel mondo

G.V. Rispetto al mondo orientale, in Europa, e in particolare

occidentale c’è la richiesta di avere una continuità percet-

in Italia, siamo ancora molto lontani dal vivere l’hotel come
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za a vivere gli spazi dell’albergo anche da chi non è ospite interno.
Quindi da noi sono pochi gli alberghi aperti alla città anche perché,
per avere la massima partecipazione da parte degli esterni, le varie attrattive dell’albergo, come ristoranti, bar, Spa, necessitano di
entrate e collegamenti verticali indipendenti. Ma in Italia, a meno

“L’albergo è diventato l’archetipo
delle funzioni in architettura. Ma questo
modo di viverlo, in Italia, è ancora tutto
da scoprire”

ČĺĚŠūŠƙĿƎîƑŕĿēĿŠƭūǄîĚēĿǶČîǕĿūŠĚɈĿŕĳƑîŠēĚƎîƥƑĿŞūŠĿūîŕċĚƑghiero è concentrato nei centri storici con impossibilità tecniche e
burocratiche a realizzare accessi diretti dall’esterno. Negli alberghi
leisure, invece, l’attenzione alla progettazione della camera è de-

Kempinski Residence a St. Moritz. Gli appartamenti
connessi al Kempinski Hotel possono usufruire di tutti i
servizi dell’hotel attraverso un modello inedito di privacy
e hospitality. Foto Marc Weiler

“L’hotel è tra gli esercizi
progettuali più complessi
perché all’interno c’è tutto:
residenziale, ufﬁcio, retail,
wellness”

cisamente superiore, perché è lo spazio che viene vissuto di più,

ma anche per usufruire di vari servizi esclusivi, dal personal

spazio esperienziale, e ciò risulta particolarmente evidente

spesso anche in interazione con il landscape.

chef stellato al maggiordomo, dall’autista al personal trainer.

nell’importanza che viene data alla stanza da bagno. Da noi

gîƙƭĿƥĚĩƭŠîƥĿƎūŕūĳĿîƙĚŞƎƑĚƎĿƴƑĿČĺĿĚƙƥîɍ¡ĚƑČĺěɎ

Ibridazione e contaminazione, questa è sicuramente una

spesso viene ancora intesa come accessorio funzionale, in

I.R. Una macro tendenza alla quale stiamo assistendo è la polariz-

direzione molto importante che sta prendendo oggi l’ho-

altre culture, invece, il bagno viene studiato come una pic-

zazione tra budget hotel, con una dotazione minima ma indispen-

ƙƎĿƥîŕĿƥǋɍ£ƭîŕĩŕîǄūƙƥƑîĚƙƎĚƑĿĚŠǕîɎ

cola Spa, con dimensioni generose, circa un terzo della su-

sabile di servizi, come il bar e la social lobby, e alberghi a 5 stelle

G.V. Oggi c’è la tendenza a fondere determinate funzioni.

ƎĚƑǶČĿĚēĚŕŕîČîŞĚƑîɍ

extra lusso. In questi hotel le suite stanno assumendo sempre più

Nell’hotel si cerca sempre di più l’accoglienza di una casa, e

I. R. ēēĿƑĿƥƥƭƑîŠĚŕŕɫƑŞîŠĿOūƥĚŕĿŕƑîƎƎūƑƥūƙƭƎĚƑǶČĿĚČî-

ĿŞƎūƑƥîŠǕî ƎĚƑČĺě ēĿǄĚŠƥîŠū ǄĚƑĿ Ě ƎƑūƎƑĿ ǶūƑĿ îŕŕɫūČČĺĿĚŕŕū ēĚŕ

nella casa si cercano i servizi offerti da un albergo. Un aspet-

mera-bagno è quasi uno a uno e il bagno diventa il luogo

brand. Oggi è sempre più frequente spendere dai quattordicimila

to molto interessante è che l’accoglienza non è più solo limi-

dove stare e prendersi cura di sé. Da qui deriva il deside-

ai diciottomila euro per notte per godere di un design eccezionale,

tata all’albergo ma è un concetto trasversale che abbraccia

ƑĿū ēĿ ƙŞîƥĚƑĿîŕĿǕǕîƑĚ Ŀ ČūŠǶŠĿ ČūŠ ŕî ČîŞĚƑîɍ ċċîƥƥĚƑĚ ŕĚ

ŕɫƭĲǶČĿūɈĿŕŞîŕŕɉ ĿƙūŠūĚēĿǶČĿƎĚƑƭĲǶČĿČĺĚîŕƎĿîŠūƥĚƑƑî

ƎîƑƥĿǕĿūŠĿƙĿĳŠĿǶČîîŠČĺĚƎūƥĚƑƭƙƭĲƑƭĿƑĚēĚŕŕîŕƭČĚŠîƥƭƑîŕĚɈ

diventano spazi pubblici aperti alla città, come la nuova sede

fonte di benessere, in ambienti di solito progettati ciechi.

Microsoft a Milano, di cui brand di Lombardini22 – DEGW e

Tecnologia sì, tecnologia no. Quanto spingono le catene

FUD – hanno curato lo space planning, l’interior design, la

îŕċĚƑĳĺĿĚƑĚƙƭƐƭĚƙƥūîƙƎĚƥƥūɎ

comunicazione interna e il physical branding.

I. R. è un tema molto dibattuto che ancora non ha una rispo-

I.R. La casa diventa albergo, l’albergo diventa casa. Nell’al-

sta univoca. I brand si interrogano su quanto sia convenien-

bergo si ricerca sempre di più qualcosa che ricordi la casa

te investire in interfacce tecnologiche molto spinte quando

e nella casa le facility che richiamano l’albergo, in partico-

ČĿƙūŠūēĚĿĲƑƭĿƥūƑĿČĺĚƎūƥƑĚċċĚƑūĚƙƙĚƑĚŞĚƙƙĿĿŠēĿĲǶČūŕƥā

lare quelle legate al controllo e alla sicurezza, oggi molto

da una tecnologia troppo avanzata. Talvolta preferendo una

importanti. In Marocco, a Marrakech, stiamo progettando

gestione più tradizionale, che garantisce maggiore sicurezza

ƭŠČĚŠƥĿŠîĿūēĿ¬ĚƑǄĿČĚƎîƑƥŞĚŠƥîǶƑŞîGūƭƑ¬ĚîƙūŠƙɈĿŠ

nel controllo.

ƎƑūƙƙĿŞĿƥāēĚŕŕɫîŕċĚƑĳūɈČĺĚƑĿƎƑĚŠēūŠūŕîǶŕūƙūǶîēĚŕċƑîŠēɈ

Spazio pubblico e spazio privato. Quale dei due riveste

quindi stessi servizi e stesso concetto di lusso. Gli apparta-

ŞîĳĳĿūƑĚĿŞƎūƑƥîŠǕîŠĚŕŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚēĿƭŠĺūƥĚŕɎ

menti saranno messi in vendita e i proprietari, che presu-

I. R. Dipende dal tipo di albergo. Se stiamo parlando di un

mibilmente li utilizzeranno per un certo periodo durante le

business hotel la progettazione dello spazio pubblico rive-

ǄîČîŠǕĚɈƎūƥƑîŠŠūŞĚƥƥĚƑŕĿîƑĚēēĿƥūîĲǶēîŠēūŠĚŕîĳĚƙƥĿūŠĚ

ste sicuramente maggior importanza, perché viene vissuto

direttamente all’hotel. X

come spazio di lavoro, soprattutto nella cultura anglosassone. Mentre nei paesi latini persiste ancora una certa reticen-
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MILAN
DESIGN
WEEK
qĿŕîŠūǄîĿŠƙČĚŠîŕɫĚČČĚŕŕĚŠǕîēĿƭŠƙĚƥƥūƑĚĚēĚŕ
ƙƭūƥĚƙƙƭƥūČƑĚîƥĿǄūĚƎƑūēƭƥƥĿǄūĲîƥƥūēĿČūŠŠĚƙƙĿūŠĿɈ
ČƑĚîƥĿǄĿƥāĚĿŠŠūǄîǕĿūŠĚɍ¹îŠƥĚŠūǄĿƥāƎĚƑūĳŠĿ
îŞċĿĚŠƥĚēĚŕǄĿǄĚƑĚƐƭūƥĿēĿîŠūĚŠƭūǄĚîČČîƥƥĿǄîŠƥĿ
ƙūŕƭǕĿūŠĿČĺĚƥƑūǄîŠūŠĚŕČūŠƥƑîČƥĚŠĚŕŕɫĺūƥĚŕŕĚƑĿĚŕî
ŕūƑūƙČĚŠūĳƑîǶîĿēĚîŕĚ
| di Vittoria Baleri |

LUALDI

PONTE GIULIO
OƭĳgĿĲĚ îƑĿŠĳēĚƙĿĳŠĩƎƑĿŞîēĿƥƭƥƥūƭŠūƙƎîǕĿū
ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥūēîĲūƑŞĚɈŞîƥĚƑĿîŕĿĚČūŕūƑĿēĿƥĚŠēĚŠǕî
ČĺĚĚŞĚƑĳūŠūƑĿƙƎĚƥƥūîŕŕɫĚŕĚŞĚŠƥūĲƭŠǕĿūŠîŕĚ
ƎƑūƎƑĿîŞĚŠƥĚŕĚĳîƥūîŕŕîƙĿČƭƑĚǕǕîɍÀŠƎƑūĳĚƥƥū
ĲūƑƥĚŞĚŠƥĚǄūŕƭƥūēîŕŕɫîǕĿĚŠēîĚēĿƙĚĳŠîƥūĿŠ
ČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚČūŠĿŕēĚƙĿĳŠĚƑ'îŠĿĚŕĚ¹ƑĚċċĿɈČĺĚǄî
ūŕƥƑĚŕîƙĚŞƎŕĿČĚēĚĲĿŠĿǕĿūŠĚēĿƭŠîŠƭūǄîČūŕŕĚǕĿūŠĚĚ
ƎƑūĿĚƥƥî¡ūŠƥĚHĿƭŕĿūĿŠƭŠîŠƭūǄîēĿŞĚŠƙĿūŠĚċîĳŠūɍ
¬ĿƥƑîƥƥîēĿƭŠĿŠŠūǄîƥĿǄūƙĿƙƥĚŞîēɫîƑƑĚēūČūŞƎŕĚƥū
ĚƥƑîƙǄĚƑƙîŕĚɈČĺĚƥƑūǄîîŠîŕūĳĿîƎƑūƎƑĿūČūŠƭŠ
ɨîċċƑîČČĿūɩɇƭŠċîĳŠūǄĿƙƥūČūŠūČČĺĿēĿǄĚƑƙĿɈĿŠƥĿŞūɈ
ČūŠĲūƑƥĚǄūŕĚɈČūŕūƑîƥūɈĲƭŠǕĿūŠîŕĚĚŞƭŕƥĿĲƭŠǕĿūŠîŕĚɍ
/ƙƙĚƑĚƎƑūƥĚƥƥĿĿŠċîĳŠūŠūŠēĚǄĚƎĿƴîŠēîƑĚî
ēĿƙČîƎĿƥūēĚŕŕɫĚƙƥĚƥĿČîɈîŠǕĿɈƙĿČƭƑĚǕǕîĚēĚƙĿĳŠƙūŠū
ƎƑūƎƑĿūĿēƭĚĚŕĚŞĚŠƥĿČĺĚƙĿîċċƑîČČĿîŠūĚČĺĚ
ēĿǄĚŠƥîŠūĿŕŕĚĿƥŞūƥĿǄēĚŕŕɫĿŠƥĚƑūƎƑūĳĚƥƥūɍ

TŕƙĿƙƥĚŞîČūŠǶĳƭƑîċĿŕĚeūîŠɈ
ČūŞƎūƙƥūēîƎîŠŠĚŕŕĿǶƙƙĿĚ
ƙČūƑƑĚǄūŕĿɈƭŠĿƙČĚŕîŕƭČĚēĿǄĚƥƑū
ĚîŕŕƭŞĿŠĿūîŕČîŕūƑĚēĚŕŕĚĳŠūɈ
ČƑĚîŠēūƭŠîƎĚƑĲĚƥƥîČūĚƙĿūŠĚ
ƥƑîŕîƥĚČŠūŕūĳĿîĚŕîƥƑîēĿǕĿūŠĚ
ēĿĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚūƑĿĚŠƥîŕĚɍgî
ČūŞċĿŠîǕĿūŠĚēĿŕĿƙƥĚŕŕĿǄĚƑƥĿČîŕĿɈČĺĚ
ƙĿîŕƥĚƑŠîŠūƙƭŕƭŠĳĺĚǕǕĚǄîƑĿîċĿŕĿɈ
ƙūƥƥūŕĿŠĚîĿŕǄîŕūƑĚēĚŕƎîŠŠĚŕŕū
ǄĚƥƑîƥūČĺĚūĲĲƑĚîŕŕūƙĳƭîƑēūēĚŕ
ĲƑƭĿƥūƑĚƭŠƑĿƥîĳŕĿūƙČĚŠūĳƑîǶČū
ēĚŕŕūƙƎîǕĿūūŕƥƑĚŕîƎūƑƥîɍ

OPERA CONTEMPORARY
TŠūČČîƙĿūŠĚēĚŕ¬îŕūŠĚēĚŕqūċĿŕĚɈ~ƎĚƑî
ūŠƥĚŞƎūƑîƑǋƎƑĚƙĚŠƥîƭŠŕĚƥƥūēîŕēĚƙĿĳŠ
îƥƥƭîŕĚîŕŕɫĿŠƙĚĳŠîēĿƭŠūƙƥĿŕĚĚƙƙĚŠǕĿîŕĚ
ĚƑĿČĚƑČîƥūɍgɫîƎƎƑūČČĿūƑĿĳūƑūƙūɈƙĚƎƎƭƑ
ŕĚĳĳĚƑūɈƙĿƎƑūƎîĳîēîŕŕîƥĚƙƥîƥîɠĿŞċūƥƥĿƥî
ĚîƑƑĿČČĺĿƥîēîŕĿĚǄĿĿŞƎƭŠƥƭƑĚČĺĚČƑĚîŠū
ČîŕĿċƑîƥĿĚĲĲĚƥƥĿĳĚūŞĚƥƑĿČĿɠîŕƙūŞŞĿĚƑ
ēîŕŕɫĚƙƥĚƥĿČîŕĿŠĚîƑĚɍTŕƥƭƥƥūƙūƑƑĚƥƥūēî
ƎĿĚēĿŠĿĿŠŞĚƥîŕŕūČĺĚĚƙƎƑĿŞūŠūŕĚĳĳĚƑĚǕǕî
ĚēĿŠîŞĿƙŞūɍ
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RUBINETTERIE STELLA

STARPOOL

¬ĿŞƎŕĚĩƭŠŠƭūǄūĚĿŠŠūǄîƥĿǄūƎƑūĳĚƥƥūēĿ¤ƭċĿŠĚƥƥĚƑĿĚ¬ƥĚŕŕîƎĚŠƙîƥūƎĚƑ
ƑĿƙƎūŠēĚƑĚîŕŕɫĚƙĿĳĚŠǕîēĿƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîǕĿūŠĚēĚŕŕîƑƭċĿŠĚƥƥĚƑĿîēĚŕŕɫîŞċĿĚŠƥĚ
ċîĳŠūČĺĚɈƙĚŞƎƑĚƎĿƴɈǄĿĚŠĚîǄǄĚƑƥĿƥîēîĿƎƑūĳĚƥƥĿƙƥĿɈēîĳŕĿĿŠƥĚƑĿūƑēĚƙĿĳŠĚƑ
ĚɈƎĿƴĿŠĳĚŠĚƑîŕĚɈēîŕƙĚĳŞĚŠƥūēĿŞĚƑČîƥūČĺĚƑĿČĚƑČîƎƑūēūƥƥĿēĿîŕƥî
ĳîŞŞîɍ¬ĿŞƎŕĚČūŠƙĚŠƥĚĿŠĲîƥƥĿîŕČūŞŞĿƥƥĚŠƥĚēĿĚƙƎƑĿŞĚƑĚČūŞƎĿƭƥîŞĚŠƥĚ
ĿŕƎƑūƎƑĿūĳƭƙƥūîƥƥƑîǄĚƑƙūƭŠîČūŞċĿŠîǕĿūŠĚēĿîƑČĺĚƥĿƎĿŞūēƭŕîƑĿĚƑĚŠēĚ
ƙĚŞƎŕĿČĚĚĿŞŞĚēĿîƥūƭŠƎƑūČĚƙƙūČĺĚČūŠŞĚƥūēĿƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿƙîƑĚċċĚ
ĿŞƎūƙƙĿċĿŕĚɍsūŠƭŠîŠƭūǄîČūŕŕĚǕĿūŠĚɈŞîƭŠǄĚƑūĚƎƑūƎƑĿūɨƙĿƙƥĚŞîɩĿŠ
ĳƑîēūēĿČƑĚîƑĚɨĿŕƑƭċĿŠĚƥƥūƎƑūƎƑĿūČūŞĚŕūƙĿǄūƑƑĚċċĚɩɈîǄǄîŕĚŠēūƙĿēĿƭŠ
ČūŠĲĿĳƭƑîƥūƑĚēĿĳĿƥîŕĚƎƑūĳĚƥƥîƥūĚƑĚîŕĿǕǕîƥūƎƑūƎƑĿūƎĚƑƐƭĚƙƥūƙČūƎūČūŠĿŕ
ƙƭƎƎūƑƥūēĚŕŕĚƥĚČŠūŕūĳĿĚĿŠĲūƑŞîƥĿČĺĚƎĿƴĿŠŠūǄîƥĿǄĚɇƭŠîƎƑūČĚēƭƑîĳƭĿēîƥî
ĚǄĿƙƭîŕĚƎĚƑƑĚîŕĿǕǕîƑĚƭŠƎƑūēūƥƥūƭŠĿČūɈēĚČŕĿŠîċĿŕĚĿŠēĚČĿŠĚēĿŞĿĳŕĿîĿîēĿ
ƎūƙƙĿċĿŕĿƙūŕƭǕĿūŠĿɍ

ÀŠūŞîĳĳĿūîŕŕĚūƑĿĳĿŠĿēĚŕŕîǄĚƑîƙîƭŠîĲĿŠŕîŠēĚƙĚɍHŕîŞūƭƑ¬îƭŠî¡Ƒū
ƙĿĿƙƎĿƑîîŕŕɫĿēĚîēĿƭŠŞîŠƭĲîƥƥūČĺĚŠîƙČĚēîŕŕɫƭūŞūĚƎĚƑŕɫƭūŞūɈēūǄĚ
ĿŕĲîƙČĿŠūēĿƭŠîČƭŕƥƭƑîŞĿŕŕĚŠîƑĿîǄĿĚŠĚîƥƥƭîŕĿǕǕîƥūēîŕŕîƐƭîŕĿƥāĚ
ēîŕŕɫĿŠŠūǄîǕĿūŠĚēĚĿŞîƥĚƑĿîŕĿɈēîŕŕɫĚČČĚŕŕĚŠǕîēĚŕŕĚŕîǄūƑîǕĿūŠĿĚēĚŕēĚƙĿĳŠɍ
¡îƑƥĿČūŕîƑĿƎƑūƎƑĿĚƥāČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîŠūĿƑĿǄĚƙƥĿŞĚŠƥĿŠūŠƙūŕūƑĿĳƭîƑēūîĿ
ƙūƑƎƑĚŠēĚŠƥĿĚĲĲĚƥƥĿČƑūŞîƥĿČĿɍgîǄĚƑƙĿūŠĚɐîċĚƥĚŠĚƑūɩƑĿƎūƑƥîîŕŕîŞĚŠƥĚ
ŕîƙîƭŠîƎĿƴîŞîƥîēîĿĲĿŠŕîŠēĚƙĿɈŕîɨ¬ŞūŒĚ¬îƭŠîɩɈēūǄĚƎîŠČĺĚĚƎîƑĚƥĿɈ
îČîƭƙîēĚŕŕɫîƙƙĚŠǕîēĚŕČîŞĿŠūɈĚƑîŠūƑĿČūƎĚƑƥĚēîČîƑċūŠĚîĚĲĲĚƥƥū
îŠƥĿƙĚƥƥĿČūɍTŞƎūƑƥîŠƥĚĚŕĚŞĚŠƥūēɫĿŠŠūǄîǕĿūŠĚŕɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚɇƙūċƑĿîŞĚŠƥĚ
ċĿîŠČîɈƑĿČƑĚîƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑîēĚŕƥƭƥƥūŠîƥƭƑîŕĚɈŞîĿǄĿƙƥîƎƑĿŞîɍÀŠîČîƙČîƥî
ēĿŕƭČĚĿŠēĿƑĚƥƥîĿŕŕƭŞĿŠîŠîƥƭƑîŕŞĚŠƥĚŕɫĿŠƥĚƑŠūĚƙîŕƥîŠēūŕîŠîƥƭƑîŕĚǕǕî
ēĚŕŕĚĳŠūƎĚƑƭŠĚĲĲĚƥƥūîǄǄūŕĳĚŠƥĚēĿċîĳŕĿūƑĚēĿĲĲƭƙūĚūŞūĳĚŠĚūɍÀŠî
ƙîƑƥūƑĿîŕĿƥāĚƙƎŕĿČĿƥîƙĿŠūƥîēîŕƎîƙƙūēĚŕŕĚēūĳĺĚČĺĚɈîĿŠƥĚƑǄîŕŕĿƑĚĳūŕîƑĿɈ
îŕƥĚƑŠîŠūîŕƥĚǕǕĚēĿǄĚƑƙĚŞîĿēĚŠƥĿČĺĚŠĚŕƎƭŠƥūēĿĿŠČūŠƥƑūČūŠŕîƙĚēƭƥîɇ
ƭŠîƙČĚŕƥîƙƥĿŕĿƙƥĿČîîēūƥƥîƥîƎĚƑŠūŠēĿƙƥƭƑċîƑĚǄĿƙĿǄîŞĚŠƥĚŕîČūŠƥĿŠƭĿƥā
ĳĚūŞĚƥƑĿČîēĿƭŠēĿƙĚĳŠūƎĚƑĲĚƥƥūɍ

ETHIMO

RUBINETTERIE TREEMME
ALBED
¬ūŕūɈ ŠĚŕŕî ŠƭūǄî ǄĚƑƙĿūŠĚ ĲƑĚĚƙƥîŠēĿŠĳɈ
ČūēĿĲĿČî ŕɫĚƙƙĚŠǕî ēĿ ŕċĚē ČĺĚ ƙĿ ƎƭŹ ƙĿŠɠ
ƥĚƥĿǕǕîƑĚ ĿŠ ƥƑĚ ČūŠČĚƥƥĿɇ îŕŕƭŞĿŠĿūɈ ƎƑūĳĚƥɠ
ƥƭîŕĿƥāĚƑĿČĚƑČîɍÀŠîČîċĿŠîîƑŞîēĿūČĺĚĲî
ēĚŕŕî ƙƭî ǄĚƑƙîƥĿŕĿƥā Ŀŕ ǄĚƑū ƎƭŠƥū ēĿ ĲūƑǕî
ĚƙƙĚŠēū ĿŠ ĳƑîēūɈ ČūŠ ƙĚŞƎŕĿČĿ îČČūƑĳĿɠ
ŞĚŠƥĿ ƥĚČŠĿČĿɈ ēĿ îƙƙĚČūŠēîƑĚ ŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî
ēĿ ƭŠî ƙƥîŠǕî ū ēĿǄĿēĚƑŕîɍ gî ƙƥƑƭƥƥƭƑî ēĚĿ
ŞūŠƥîŠƥĿĚēĚĿƎƑūĲĿŕĿĩƑĚîŕĿǕǕîƥîĿŠîŕŕƭŞĿɠ
ŠĿūŠĚŕŕîŠƭūǄîĲĿŠĿƥƭƑîČĺîŞƎîĳŠĚɈŞĚŠƥƑĚ
ŕĚ ŞĚŠƙūŕĚ Ě ĳŕĿ îČČĚƙƙūƑĿ ĿŠ ŕĚĳŠū ŕîČČîƥū
ūƎîČū ƙūŠū ēĿƙƎūŠĿċĿŕĿ îŠČĺĚ ĿŠ îŕƥƑĚ ĲĿŠĿɠ
ƥƭƑĚɇ ēîĿ ŕîŞĿŠîƥĿ îŕ ǄĚƥƑū ĲĿŠū îŕ ČƭūĿūɍ gĚ
îŠƥĚĚĳŕĿƙČĺĿĚŠîŕĿƙūŠūĿŠǄĚƥƑūĚǊƥƑîČĺĿîɠ
ƑūĚŕĚŞîŠĿĳŕĿĚĿŠƎĚŕŕĚɍ

gɫîǕĿĚŠēîƥūƙČîŠîƎƑĚƙĚŠƥîŕîČūŕŕĚǕĿūŠĚȅȁqqĿŠƥƑĚ
ĿŠĚēĿƥĚĚîĲĲîƙČĿŠîŠƥĿǄĚƑƙĿūŠĿɇūƑūĳĿîŕŕūƙîƥĿŠîƥūɈūƑū
ƑūƙîƙîƥĿŠîƥūĚŠĚƑūƙîƥĿŠîƥūƑĚîŕĿǕǕîƥĚŠĚŕŕîŠƭūǄî
ĲĿŠĿƥƭƑî¡×'ɍ£ƭĚƙƥūƥĿƎūēĿŕîǄūƑîǕĿūŠĚîƎƎŕĿČîƥî
ƙƭŕŕɫîČČĿîĿūɈŞîƥĚƑĿîŕĚƑĿČĿČŕîċĿŕĚƎĚƑŠîƥƭƑîɈŠūŠƎƑūēƭČĚ
ĚŕĚŞĚŠƥĿĿŠƐƭĿŠîŠƥĿĚƑĚîŕĿǕǕîƭŠƎƑūČĚƙƙūîǕĚƑū
ĿŞƎîƥƥūîŞċĿĚŠƥîŕĚɍTŕ¡×'ɈĿŠūŕƥƑĚɈîƙƙĿČƭƑîƭŠɫĚŕĚǄîƥî
ƐƭîŕĿƥāēĚŕƎƑūēūƥƥūɈŞîƙƙĿŞîƑĚƙîēĚĿČūŕūƑĿĚƭŠî
ŞîĳĳĿūƑƑĚƙĿƙƥĚŠǕîîŕŕĚîċƑîƙĿūŠĿĚîŕŕɫƭƙƭƑîɍ

KARMAN
¡ĚƑĿƎŕūĩŕîŠƭūǄîŕîŞƎîēîēĿeîƑŞîŠċǋgƭČî
'ĚūŠîʨ'îƑĿū'ĚqĚūɈƭŠČĚƑČĺĿūēĿŕƭČĚ
ČĺĚƙĿĳĿŕŕîŕĚĚŞūǕĿūŠĿɍÀŠĿŠƥƑĚČČĿūŞĚƥîŕŕĿČū
îŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĿƭŠƥĚŕîĿūČĿƑČūŕîƑĚƎƑūƥĚĳĳĚĚ
ČƭƙƥūēĿƙČĚɠƎĿƴČĺĚĿŞƎƑĿĳĿūŠîƑĚɝǄĿƥîɈƑĿČūƑēĿɈ
ĿŞƎƑĚƙƙĿūŠĿɈČūŠŕɫîƭƙĿŕĿūēĿƭŠĳîŠČĿūĚƑŞĚƥĿČūɍ
ɐ¡ĚƑĿƎŕūĩƭŠǄĿîĳĳĿūîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĿŠūĿƙƥĚƙƙĿɈ
ƎĚƑČĺěŕîŕƭČĚɝČĿƑĿČūƑēîŠū'ĚūŠîʨ'Ě
qĚūɠĺîĿŕƎūƥĚƑĚēĿŞūēĿĲĿČîƑĚŕɫîƥŞūƙĲĚƑîēĚĿ
ŕƭūĳĺĿĿŠČƭĿǄĿǄĿîŞūɈĿŠĲŕƭĚŠēūƙƭŕŕîƎĚƑČĚǕĿūŠĚ
ēĚŕŕĚŠūƙƥƑĚĚŞūǕĿūŠĿĚēĚĿŠūƙƥƑĿƑĿČūƑēĿɐɍ

ŕŕîƎĚƑƥūɰHƑîŠēOūƥĚŕĩƭŠî
ČūŕŕĚǕĿūŠĚČĺĚƙĿČūŞƎūŠĚēĿ
ĚŕĚŞĚŠƥĿēɫîƑƑĚēūČūŠƙƥƑƭƥƥƭƑî
ĿŠŞĚƥîŕŕūɈƑĚîŕĿǕǕîƥĿĿŠĚŕĚĳîŠƥĚ
ŕĚĳŠūēĿŞūĳîŠūċĿîŠČūɰČūŠ
ĲĿċƑîɰ/ƥǅĿČŒɰūČūŠČĿŠĳĺĿĚĿŠ
ƎŕîƙƥĿČîċĿČūŕūƑĚɈîƑƑĿČČĺĿƥĿ
ēîČūŠĲūƑƥĚǄūŕĿČƭƙČĿŠĿĿŠ
ƥĚƙƙƭƥūɰǅîƥĚƑƎƑūūĲēîŕŕūƙƥĿŕĚ
ČŕîƙƙĿČūɈĿēĚîŕĿƎĚƑŕɫîŞċĿĚŠƥîǕĿūŠĚ
ŠĚŕŕĚƎĿƴƎƑĚƙƥĿĳĿūƙĚĚē
ĚƙČŕƭƙĿǄĚɰŕūČîƥĿūŠēĚēĿČîƥĚ
îŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāɍ ĺĚƙĿƥƑîƥƥĿēĿƭŠî
ƥĚƑƑîǕǕîɈēĿƭŠĳĿîƑēĿŠūɈēĿƭŠ
ēĚĺūƑūēĿƭŠċūƑēūƎĿƙČĿŠîɈŕĚ
ƙūŕƭǕĿūŠĿɰHƑîŠēOūƥĚŕɰɠƎūŕƥƑūŠĚ
ŕūƭŠĳĚɈēĿǄîŠūȃƎūƙƥĿɈČūĲĲĚĚ
ƥîċŕĚɈŕĚƥƥĿŠūƎƑĚŠēĿƙūŕĚĚŕūƭŠĳĚ
ċĚēɠƑĿČĺĿîŞîŠūƭŠŕƭƙƙū
ČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūĚƙūŠūƎĚƑĲĚƥƥĚ
ƎĚƑɰČƑĚîƑĚĚŕĚĳîŠƥĿūîƙĿ
ēĿċĚŠĚƙƙĚƑĚɍ

BALERI ITALIA
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¹ƑîǋƙɈƎƑūĳĚƥƥîƥūēîɰ¡ʋG
ƑČĺĿƥĚƥƥĿɈĩƭŠƙĿƙƥĚŞî
ēĿĿŞċūƥƥĿƥĿƎĚƑĿŕŕĿǄĿŠĳ
ČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūĿƙƎĿƑîƥūîĲūƑŞĚ
ēĚŕēĚƙĿĳŠēĚĳŕĿîŠŠĿɫȆȁĚ
ČūŠČĚƎĿƥūƎĚƑūĲĲƑĿƑĚĳƑîŠēĚ
ĲŕĚƙƙĿċĿŕĿƥāēĿČūŠĲūƑŞîǕĿūŠĿƎĚƑ
ƙƎîǕĿĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋɍɰgîĲîŞĿĳŕĿîɈČĺĚ
ĿŠČŕƭēĚēĿǄîŠĿɈƎūŕƥƑūŠĚɈƎūƭĲĚ
ēūƑŞĚƭƙĚɈƙĿēĿƙƥĿŠĳƭĚƎĚƑŕĿŠĚĚ
îƙČĿƭƥƥĚĚēĚƙƙĚŠǕĿîŕĿɈĲūƑŞĚ
ŞūƑċĿēĚĚƙŞƭƙƙîƥĚɍɰ/ŕĚŞĚŠƥĿ
ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîŠƥĿƙūŠūƭŠî
ƙƥƑƭƥƥƭƑîƙūƙƎĚƙîĚŕĚĳĳĚƑîČĺĚ
ƙūƙƥĿĚŠĚƭŠîƎĿîƙƥƑîɈĚŕĚŞĚŠƥūî
ǄîƙƙūĿūČĺĚƙƭƎƎūƑƥîŕîƙĚēƭƥî
ĚŕūƙČĺĿĚŠîŕĚɈĚĿŕŕĚĳĳĚƑū
ƙČîƑƥūČĺĚƙĿČƑĚîƥƑîƐƭĚƙƥîĚ
ĿČƭƙČĿŠĿēĿƙĚēƭƥîɈĳĚŠĚƑîŠēū
ƭŠɫîƙĿŞŞĚƥƑĿîČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČîɍ

KALDEWEI
sĚŕŕɫîŠŠūēĚŕƙƭūČĚŠƥĚŠîƑĿūɈeîŕēĚǅĚĿîŕ¬îŕūŠĚēĚŕîĳŠūƎƑĚƙĚŠƥĚƑāŠūǄĿƥāĚîŞƎŕĿîŞĚŠƥĿēĿĳîŞŞîɍHƑîŠēĚ
ƎƑūƥîĳūŠĿƙƥîɈČūŞĚƙĚŞƎƑĚɈŕɫîČČĿîĿūƙŞîŕƥîƥūɈĲîČĿŕĚēîƎƭŕĿƑĚɈŠîƥƭƑîŕŞĚŠƥĚîŠƥĿċîƥƥĚƑĿČūĚĳîƑîŠƥĿƥūȄȁîŠŠĿɍT
ƎĿîƥƥĿēūČČĿîƙĿČūŠĲĚƑŞîŠūƭŠūēĚĿƙĚĳŞĚŠƥĿƥƑîĿŠîŠƥĿēĚŕƙĚƥƥūƑĚɇēĿĳƑîŠēĿēĿŞĚŠƙĿūŠĿɈĿŠƙƥîŕŕîƥĿîĲĿŕūƎîǄĿŞĚŠƥū
ĚēĿƙƎūŠĿċĿŕĿĿŠŞūŕƥĿČūŕūƑĿɈČūŠƙĚŠƥūŠūĿŠĲĿŠĿƥĚČūŞƎūƙĿǕĿūŠĿɠūŕƥƑĚȆȁɍȁȁȁɠƎĚƑūĳŠĿĚƙĿĳĚŠǕîɍsƭūǄĿîŞƎŕĿîŞĚŠƥĿ
ēĿĳîŞŞîîŠČĺĚƎĚƑŕîĲîŞĿĳŕĿîēĿǄîƙČĺĚēîċîĳŠūqĚĿƙƥĚƑƙƥƲČŒĚɈîČƭĿƙĿîĳĳĿƭŠĳĚĿŕŞūēĚŕŕū ŕîƙƙĿČ'ƭū~ǄîŕɈ
ēĿƙƎūŠĿċĿŕĚūƑîîŠČĺĚČūŠĿŕƙĿƙƥĚŞîîƭēĿūĿŠƥĚĳƑîƥū¬ūƭŠēØîǄĚɍTŠĲĿŠĚɈŠƭūǄĚĲūƑŞĚîŠČĺĚƎĚƑŕîƙĚƑĿĚēĿŕîǄîċĿ
qĿĚŠîɈēĿƙĚĳŠîƥîēîŠŒĚ¬îŕūŞūŠĚūƑîēĿƙƎūŠĿċĿŕĚîŠČĺĚĿŠƥƭƥƥĚƥūŠîŕĿƥāēĚŕŕî ūūƑēĿŠîƥĚē ūŕūƑƙ ūŕŕĚČƥĿūŠƙɍ
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gîƎūƑƥîîċĿŕĿČūĩƙĿŞċūŕūēĿƎĚƑĲĚǕĿūŠĚ
ŠîƙČūƙƥîɇČĚƑŠĿĚƑĚîƙČūŞƎîƑƙîĚƭŠîƙƙĚ
ǄĚƑƥĿČîŕĚĿŠǄĿƙĿċĿŕĚČĺĚƎĚƑŞĚƥƥĚîŕŕîƎūƑƥî
ēĿîƎƑĿƑƙĿƙĿîǄĚƑƙūŕɫĿŠƥĚƑŠūČĺĚǄĚƑƙūŕɫĚƙƥĚƑŠūɍ
TƙĿƙƥĚŞĿGƑĿƥƙcƭƑĳĚŠƙƙūŠūČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥĿēîƭŠ
ŞūŠƥîĳĳĿūƙĚŞƎŕĿČĚĚƭŠîƎūƙîƑîƎĿēîɈîēîƥƥĿ
ƙĿîĿŠĚēĿĲĿČĿĚƙĿƙƥĚŠƥĿČĺĚĿŠČūŠĲĿĳƭƑîǕĿūŠĿ
ŠƭūǄĚɍsūŠƑĿČĺĿĚēūŠūŕɫĿŠƙĚƑĿŞĚŠƥūēĿēĿƙƎūƙĿƥĿǄĿ
îƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČĿŠĚŕƎîǄĿŞĚŠƥūĚŠĚŕƙūĲĲĿƥƥū
ĚŕîƎūƙĿǕĿūŠĚƑîēĿîŕĚƎƭŹĚƙƙĚƑĚƑĚĳūŕîƥîîŠČĺĚ
ƙƭČČĚƙƙĿǄîŞĚŠƥĚîŕŕîŞĚƙƙîĿŠƎūƙîɍ

- foto Fotorama

FRITSJURGENS

FIORA

MIDSUMMER

¹ūƑŠî¹ƑîČĚɈŕɫĚǄūŕƭǕĿūŠĚēĚŕƎĿîƥƥū
ēūČČĿîĚǊƥƑîƎĿîŠūɈĿŠƭŠîǄĚƑƙĿūŠĚ
îŠČūƑîƎĿƴîǄîŠǕîƥîɍgĚēƭĚ
ČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚƎƑĿŠČĿƎîŕĿƑĿŞîŠĳūŠū
ŕɫƭŠĿČĿƥāēĚŕƙĿƙƥĚŞîĚƙČŕƭƙĿǄūēĿ
ƙČîƑĿČūēĚŕŕɫîČƐƭîĚĿŕĲîƥƥūČĺĚ
ƙĿîƥūƥîŕŞĚŠƥĚƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîċĿŕĚɈ
ƎĚƑĲĚƥƥîĲūŠƥĚēĿĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚƎĚƑ
îƑČĺĿƥĚƥƥĿĚēĚƙĿĳŠĚƑɍgîŠūǄĿƥā
ƙƥîŠĚŕŕîƎĿŕĚƥƥîîƙČūŞƎîƑƙîɇŕî
ČîŠîŕĿŠîɈĿŠĲîƥƥĿɈČūŠƙĿƙƥĚĿŠƭŠîƙūŕî
ĚƙĚŞƎŕĿČĚĲĚƙƙƭƑîɈēîŕŕɫĚŕĚĳîŠǕî
ƭŠĿČîČĺĚîĿƭƥîîČƑĚîƑĚƭŠĚĲĲĚƥƥū
ēĿƙūŕĿēîČūŞƎîƥƥĚǕǕîĚŠîƥƭƑîŕĚǕǕî
ēĚŕŞîƥĚƑĿîŕĚɍ

gɫîǕĿĚŠēîēĿƙƎūŠĚēĿƭŠîƑĿČČîĳîŞŞî
ēĿČūŞƎŕĚŞĚŠƥĿîƑƑĚēūîēîƥƥĿîūĳŠĿ
ƙƎîǕĿūɍ¡îŠČĺĚɈƥîǄūŕĿŠĿɈƎūŕƥƑūŠĚɈ
ƎîƑîǄĚŠƥūɈŕîŞƎîēĚĚūƑîîŠČĺĚƙƎĚČČĺĿɈ
ƥƭƥƥūČūŕƥƑîƥƥūĿŠČūŠĲūŠēĿċĿŕĚĿƙƎĿƑîƥū
îŕƥĚŞîēĚŕŕîŠîƥƭƑîɈĲĿŕƑūƭĳĚēĚŕċƑîŠē
îƙƙūŕƭƥîŞĚŠƥĚŞîēĚĿŠTƥîŕǋɍTŠĚǄĿēĚŠǕîɇ
ĿƥîǄūŕĿŠĿɰ¹îŕŕHĿƑŕîŠēgūǅūǋɰƙūŠūēƭĚ
ĚƙĚŞƎĿēĿŞîĚƙƥƑĿîîƑƥĿĳĿîŠîŕĚĚČƭƑî
ēĚŕēĚƥƥîĳŕĿūɈČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥĿēîĲūƑŞĚ
ƎƭŕĿƥĚĚŕĿŠĚĚĚƙƙĚŠǕĿîŕĿɍ¡ĚƑĲĚƥƥĿČūŞĚ
ċĚēƙĿēĚūČūĲĲĚĚƥîċŕĚɍ

B-LINE
ĿǊĩƭŠîƎūŕƥƑūŠČĿŠîēîŕŕĚŕĿŠĚĚēĚĲĿŠĿƥĚɈČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥîēîŕŕîƙČūČČîƙūŕČîƥî
ēîƭŠƙĚĳŠūŠĚƥƥūĚƙĿŠƭūƙūČĺĚĲūƑŞîēƭĚƙĚŞĿĳƭƙČĿɇĿŕƙĚēĿŕĚŞūƑċĿēū
ĚîČČūĳŕĿĚŠƥĚƙĿîČČūƙƥîîŕŕɫîŞƎĿūƙČĺĿĚŠîŕĚČūŠƎƑūĲĿŕūîČČĚŠƥƭîƥūĚ
îǄǄūŕĳĚŠƥĚɍTŕƑĿƙƭŕƥîƥūĩƭŠîƙĚēƭƥîČūŠċƑîČČĿūŕĿɈČūŞƎūƙƥîĚČūŠĲūƑƥĚǄūŕĚɈ
ČĺĚƥƑūǄîîŞƎĿūƭƥĿŕĿǕǕūĿŠîŞċĿĚŠƥĿČūŠƥƑîČƥɍTŠƥĚƑîŞĚŠƥĚƑĿǄĚƙƥĿƥîĿŠƥĚƙƙƭƥū
ūƎĚŕŕĚɈĩēĿƙƎūŠĿċĿŕĚČūŠĳîŞċĚĿŠŕĚĳŠūēĿĲîĳĳĿūŠîƥƭƑîŕĚɈĿŠŞĚƥîŕŕūūî
ƑîǕǕĚĚĳĿƑĚǄūŕĚĿŠŞĚƥîŕŕūČƑūŞîƥūɍ

®

SYSTEM

Ideale per ristoranti,
ristoran
istorantiti,,
alberghi,i, hotel,
ho
hote
tel,l,
uffici, abitazionii e
pavimenti sopraelevati
sopraeleva
levatiti

Il rivoluzionario sistema di posa per pavimenti ﬂottanti, esclusivo
di Garbelotto, è ideale sia per abitazioni che spazi commercial
e pubblici. Le clip che si inseriscono nella fresatura sotto le
tavole rendono il pavimento ispezionabile: ogni tavola è
sostituibile singolarmente in meno di un minuto! La posa è
inoltre veloce e semplice senza colle o calamite.

www.clipup
www.clipup.it
pup.i
.itt
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FRIUL MOSAIC
TŕƎƑūĳĚƥƥūēĿƭŠîČūŕŕĚǕĿūŠĚƑĿČĚƑČîƥîČūŞĚ/ŕĚŞĚŠƥĿƙĿĩČūŠČƑĚƥĿǕǕîƥūĳƑîǕĿĚ
îŕŕɫĿŠČūŠƥƑūƥƑîŕîČîƎîČĿƥāîƑƥĿĳĿîŠîŕĚĚƙîƑƥūƑĿîŕĚēĿGƑĿƭŕqūƙîĿČĚŕîǄĿƙĿūŠĚĿŠŠūǄîƥĿǄî
ēĚĳŕĿîƑČĺĿƥĚƥƥĿsĚƙƎūŕĿĚsūǄîƑîɈēĿƑĚƥƥūƑĿîƑƥĿƙƥĿČĿēĚŕŕɫîǕĿĚŠēîĲƑĿƭŕîŠîɍgĚƥĚƙƙĚƑĚ
ƐƭîēƑîƥĚɈƥĿƎĿČĺĚēĚŕŕîƥƑîēĿǕĿūŠĚŞƭƙĿǄîɈŕîƙČĿîŠūƙƎîǕĿūîŕĿƙƥĚŕŕĿČĺĿîŞîƥĿĲĿŕîĳŠĚɈ
ēîŠēūǄĿƥîîƭŠɨƎƑūĳĚƥƥūîƎĚƑƥūɩîŕŕîČƑĚîƥĿǄĿƥāɈČĺĚŠūŠƎūŠĚŕĿŞĿƥĿîŕŠƭŞĚƑūēĚŕŕĚ
ČūŞċĿŠîǕĿūŠĿēĚČūƑîƥĿǄĚƎūƙƙĿċĿŕĿɍTŕŞūēƭŕūǄĿĚŠĚƎƑūƎūƙƥūĿŠƙĚĿƙČĺĚŞĿēĿǄĚƑƙĿ
ƑĚƎŕĿČîċĿŕĿîŕŕɫĿŠĲĿŠĿƥūƎĚƑƑĿǄĚƙƥĿƑĚƎîǄĿŞĚŠƥĿĚƙƭƎĚƑĲĿČĿēĿƐƭîŕƙĿîƙĿēĿŞĚŠƙĿūŠĚɍ

NARDI
TŕƎƑūĳĚƥƥūsĚƥĩƭŠîƑîĲĲĿŠîƥî
ČūŞƎūƙĿǕĿūŠĚēɫîƑƑĚēūĿŠƑĚƙĿŠîĲĿċĚƑɠ
ĳŕîƙƙČūŠƎūŕƥƑūŠČĿŠĚɈēĿǄîŠĚƥƥūɠĚŠƥƑîŞċĿ
ČūƑƑĚēîƥĿēîēĿǄĚƑƙĿƥĿƎĿēĿĿŞċūƥƥĿƥĿɠ
ĚƥîǄūŕĿŠūîēîƥƥĿîŕŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚ
ēĿƑîĲĲĿŠîƥĿƙîŕūƥƥĿîŕŕɫîƑĿîîƎĚƑƥîɈǄĚƑîŠēĚ
ĚĳĿîƑēĿŠĿēɫĿŠǄĚƑŠūɍTŕƙĿƙƥĚŞîƙĿČūŞƎūŠĚ
ēĚŕŕîƎūŕƥƑūŠČĿŠîsĚƥ¤ĚŕîǊɚƙĚŕĚǕĿūŠĚ'T
'ĚƙĿĳŠTŠēĚǊȃȁȂȈɛɈsĚƥĚŠČĺɈēĿǄîŠū
îēƭĚƎūƙƥĿɈĚsĚƥ¹îċŕĚĿŕƥîǄūŕĿŠūēî
îƎƎūĳĳĿūČūŠƎĿîŠūƑĚƥƥîŠĳūŕîƑĚɍ'ĚƙĿĳŠ
ƎƭŕĿƥūɈĲƭŠǕĿūŠîŕĚĚēîŕŕĚēĿŞĚŠƙĿūŠĿ
ĳĚŠĚƑūƙĚɈƥƭƥƥūĿŕƙĚƥĩƎƑūƎūƙƥūĿŠ
ƙĚĿƑĿČĚƑČîƥĿČūŕūƑĿɠċĿîŠČūɈîŠƥƑîČĿƥĚɈ
ƙĚŠîƎĚɈČūƑîŕŕūɈƙîŕĿČĚĚƥūƑƥūƑîɠĚČūŠî
ēĿƙƎūƙĿǕĿūŠĚƭŠîŞƎĿūǄĚŠƥîĳŕĿūēĿČƭƙČĿŠĿ
ƙĚēƭƥîĚîƑƑĚēūɍ

SCAVOLINI
TŕŠƭūǄūƎƑūĳĚƥƥūēĿ¬ČîǄūŕĿŠĿîĳŠūĲūŠēĚƙîŕîēîċîĳŠūĚƎîŕĚƙƥƑîēîŠēūǄĿƥîî
ƭŠîŞċĿĚŠƥĚūƑĳîŠĿǕǕîƥūĚĲƭŠǕĿūŠîŕĚƙĚŠǕîƎĚƑŹēĿŞĚŠƥĿČîƑĚĿŕċĚŠĚƙƙĚƑĚɍTŕŠƭūǄū
ƙĿƙƥĚŞîɈēĿƙĚĳŠîƥūēîqîƥƥĿî¡îƑĚƙČĺĿƎĚƑîŞċĿĚŠƥĿċîĳŠūƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîƥĿēĿƭŕƥĿŞî
ĳĚŠĚƑîǕĿūŠĚɈĿŠƥƑūēƭČĚîŠĳūŕĿĲĿƥŠĚƙƙČĺĚƎƑĚǄĚēūŠūŕɫĿŞƎĿĚĳūēĿîƥƥƑĚǕǕîƥƭƑĚƭƥĿŕĿ
ƎĚƑŞîŠƥĚŠĚƑƙĿĿŠĲūƑŞîĚēĚĲĿŠĿƙČĚƭŠŠƭūǄūŞūēūēĿČūŠČĚƎĿƑĚŕîƙîŕîēîċîĳŠūɈ
ƙĚŞƎƑĚƎĿƴĚƙƎƑĚƙƙĿūŠĚēĚŕČūŠČĚƥƥūēĿċĚŠĚƙƙĚƑĚĚŕĿĲĚƙƥǋŕĚɍ

MARGRAF
TŕŞîƑŞūĩŠîƥūîŠČūƑƎƑĿŞî
ēĚŕŕɫƭūŞūɈēĿǄĚŠĚŠēūŠĚĿƙĚČūŕĿ
ƭŠūƙƥƑƭŞĚŠƥūēĿĚƙƎƑĚƙƙĿūŠĚ
ƙĚŠǕîƥĚŞƎūēĚŕŕîƙƭîîƑƥĚɈ
ēĚŕŞūēūēĿČūƙƥƑƭĿƑĚĚēĚŕ
ǄĿǄĚƑĚƐƭūƥĿēĿîŠūɍ~ĳĳĿČūŞĚĿŠ
ƎîƙƙîƥūɈĿēĚƙĿĳŠĚƑĚĿƎƑūĳĚƥƥĿƙƥĿ
qîƑĳƑîĲɈǄĚƑĿĚƎƑūƎƑĿɨîƑƥĿƙƥĿēĚŕŕî
ŞîƥĚƑĿîɩɈĿŠƥĚƑƎƑĚƥîŠūĿŠČĺĿîǄĚ
ŞūēĚƑŠîƐƭĚƙƥîƎĿĚƥƑîŠîƥƭƑîŕĚɈ
ĚƙîŕƥîŠēūŠĚŕĚČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚɈ
îƥƥƑîǄĚƑƙūĿŕƙƭūƭƥĿŕĿǕǕūĿŠ
ƑĚîŕĿǕǕîǕĿūŠĿēĿĚŕĚǄîƥūƎƑĚĳĿūɍ
sîƙČĚČūƙŉƭŠîČūŕŕĚǕĿūŠĚēĿ
ƑĿǄĚƙƥĿŞĚŠƥĿɈǄîƙČĺĚɈƎĿîƥƥĿēūČČĿî
ĚŕîǄîċĿČĺĚƥƑîƙĲūƑŞîŠūŕɫîƑĚî
ǅĚŕŕŠĚƙƙēĿƭŠĺūƥĚŕĿŠƭŠŕƭūĳūēĿ
ƙƥƑîūƑēĿŠîƑĿîƑîĲĲĿŠîƥĚǕǕîɍ
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La serratura contactless
Confidant RFID consente
di ottimizzare il comfort degli
ospiti e migliorare l’efficienza
operativa delle strutture
alberghiere.
Confidant RFID è una serratura
flessibile e versatile,
progettata per adattarsi alle
esigenze di qualsiasi tipo di
struttura ricettiva e serratura
e rappresenta la soluzione
ideale anche in sostituzione
di impianti esistenti in quanto
può essere installata
facilmente su qualsiasi tipo
di porta.
Confidant RFID è disponibile
in diversi modelli e finiture.

dormakaba Italia
T: +39 02 494842
T: +39 051 4178311
info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

Confidant RFID
Serratura di design
con un’estetica dalle linee
morbide e accattivanti

VICTORIA + ALBERT
ƥƥƑîǄĚƑƙūƭŠƎĚƑČūƑƙūĲîƥƥūēĿƎƑūĳĚƥƥĿ
ĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĿɈ×ĿČƥūƑĿîʋŕċĚƑƥƎƑĚƙĚŠƥî
ĿŠƭūǄĿƎƑūēūƥƥĿēĿƙĚĳŠîƥĿēîqĚŠĚĳĺĚŕŕū
Ě¡îūŕĚŕŕĿƙƙūČĿîƥĿɇĿŞūċĿŕĿǄîŠĿƥǋ
qĚƥîŕŕūĚ îŠēĚŕŕîĚŕîČūŕŕĚǕĿūŠĚēĿ
ƑƭċĿŠĚƥƥĚƑĿî¬ūƑĿîŠūɍÀŠɫĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚ
ƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚČĺĚŠîƙČĚēîĿċūƭƥĿƐƭĚĺūƥĚŕ
ĚēîŕŕĚ¬ƎîɈŞĿǊîŠēūĚŕĚŞĚŠƥĿēɫîƑƑĚēū
îǄǄūŕĳĚŠƥĿĚƙūĲĲĿČĿɈČūŞƎŕĚŞĚŠƥĿĿŠƥĿŞĿ
ĚƑîƙƙĿČƭƑîŠƥĿɈƥĚƙƙƭƥĿƎƑĚǕĿūƙĿĚŞūċĿŕĿ
ƥūĿŕĚƥƥĚƎĚƑŕîČƭƑîĚŕîċĚŕŕĚǕǕîɍ

RITMONIO
¤ĿƥŞūŠĿūƙĿƎƑĚƙĚŠƥî
îŕŕɫîƎƎƭŠƥîŞĚŠƥūĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚ
ēĚŕƎƑūƙƙĿŞū¬îŕūŠĚēĚŕqūċĿŕĚ
ēĿqĿŕîŠūČūŠƭŠɫūĲĲĚƑƥîîŞƎŕĿîƥîɈ
ēĿǄĚƑƙĿĲĿČîƥîĚǄĚƑƙîƥĿŕĚɍ¹ƑîŕĚŠūǄĿƥāɈ
ŕūƙƥƭēĿūēĿēƭĚŠƭūǄĚĲĿŠĿƥƭƑĚƎĚƑĿ
ŞūēĚŕŕĿĿČūŠĿČĿOîƎƥĿČĚ'ĿîŞĚƥƑūȄȆɈ
ƑĿǄĿƙĿƥîƥĿŠĚŕČŕîƙƙĿČūîċċĿŠîŞĚŠƥūēĚŕ
ċĿîŠČūĚŠĚƑūɍ¬ĚŞƎŕĿČĚĚēĿČŕîƙƙĚɈ
ŕîǄĚƑƙĿūŠĚŕîČŒʨØĺĿƥĚƭŠĿƙČĚ
ēĚƙĿĳŠČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūîŕŕîƙîƎĿĚŠƥĚ
ƥƑîēĿǕĿūŠĚēĿĚČČĚŕŕĚŠǕîŞîēĚĿŠTƥîŕǋɇ
ŕîƎîƑƥĿČūŕîƑĚƥĚǊƥƭƑĚūƎîČîɈƑĚŠēĚĿ
ŞĿƙČĚŕîƥūƑĿĚŕĚĳîŠƥĿĚēĚƙČŕƭƙĿǄĿɍ

BETTE
ĚƥƥĚgƭǊ~Ǆîŕ ūƭƥƭƑĚĩĿŕƎƑūĳĚƥƥūēĿƎƭŠƥî
ēĚŕŕɫîǕĿĚŠēîƥĚēĚƙČîɈƭŠîČūŕŕĚǕĿūŠĚČūŞƎūƙƥî
ēîǄîƙČĺĚĚŕîǄîċĿČĺĚČūŞċĿŠîŠūîČČĿîĿūîŕ
ƥĿƥîŠĿūǄĚƥƑĿĲĿČîƥūĚƥĚƙƙƭƥĿĿŞċūƥƥĿƥĿĚŞūƑċĿēĿɍ
gîČūŕŕĚǕĿūŠĚĲîƎîƑƥĚēĚŕŕîƙƥƑîƥĚĳĿîîǕĿĚŠēîŕĚ
ēĿƭƥĿŕĿǕǕîƑĚƙūŕƭǕĿūŠĿîŕƥîŞĚŠƥĚƙƥƑƭƥƥƭƑîŕĿĚ
ŞîƥĚƑĿîŕĿĿŠŠūǄîƥĿǄĿɈîƥƥƑîǄĚƑƙūƭŠŕĿŠĳƭîĳĳĿū
ēĿēĚƙĿĳŠĿČūŠĿČūČĺĚîƎƑĚŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî
ĿŠƥĚƑŠîēĚŕċîĳŠūîŠƭūǄĿƙƥĿŕĿɍTŕēĚƙĿĳŠĚƑ
'ūŞĿŠĿŒ¹ĚƙƙĚƑîƭǊĺîƎƑūĳĚƥƥîƥūƭŠîǄîƙČî
ūǄîŕĚĚƭŠŕîǄîċūČĿƑČūŕîƑĚĲƑĚĚƙƥîŠēĿŠĳĿŠ
îČČĿîĿūîŕƥĿƥîŠĿūǄĚƥƑĿĲĿČîƥūēĿîŕƥîƐƭîŕĿƥāɈ
ŞîƥĚƑĿîŕĚƭƥĿŕĿǕǕîƥūēîĚƥƥĚƎĚƑŕĚîƙƙūŕƭƥĚ
ČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚēĿēƭƑîƥîĚƑūċƭƙƥĚǕǕîŞî
îŠČĺĚƎĚƑČĺěƭƙĚƑĲƑĿĚŠēŕǋĿŠƥĚƑŞĿŠĿēĿƎƭŕĿǕĿîɍ

We see stories

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.

PLANIT
gɫƭƙūēĿŞîƥĚƑĿîŕĿČîŕēĿĚŞūƑċĿēĿîŕƥîƥƥūČūŞĚĿŕ ūƑĿîŠɈČĺĚ¡ŕîŠĿƥ
ƭƥĿŕĿǕǕîČūŠƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîūƑŞîĿǄĚŠƥĚŠŠîŕĚɈƥƑîƙĲūƑŞîƭŠŞūŞĚŠƥū
ƐƭūƥĿēĿîŠūČūŞĚƐƭĚŕŕūƎîƙƙîƥūŠĚŕŕîēūČČĿîĿŠƭŠƎĚƑČūƑƙūēĿƑĚŕîǊŞîĿ
ƎƑūǄîƥūɍ ĿƑČūŠēîƥūēîūĳĳĚƥƥĿĿŠƙĿŠƥūŠĿîČūŠĿŕƙƭūČūŠČĚƎƥĿŠƙƥĿŕĚ
ǕĚŠɈĿŕƎĿîƥƥūēūČČĿî îŞƎūɈǄĚŕŕƭƥîƥūĚēĚƙƙĚŠǕĿîŕĚŠĚŕŕĚƙƭĚŕĿŠĚĚɈƎƭŹ
ČƑĚîƑĚƭŠîŞċĿĚŠƥĚƙĚƑĚŠūĚēĚƐƭĿŕĿċƑîƥūɈîČūŠƥîƥƥūČūŠŕîŠîƥƭƑîĚĿŕ
ƎƑūƎƑĿūƙƎĿƑĿƥūɈČūŞĚƭŠîǄĚƑî¬Ǝîɍ

CONTRACT D’ECCELLENZA PER STRUTTURE ALBERGHIERE, COMMERCIALI E RESIDENZIALI
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Food Concept

Tutte le sfumature
del VINO

Gli ospiti possono
richiedere una bottiglia
particolare prima del loro
arrivo, o delle preferenze
da inserire nella
cantinetta privata
in camera

?ŠĚŕČĚŠƥƑūēĿ¤ūŞîĿŕƎƑĿŞūØĿŠĚOūƥĚŕ
îŕŞūŠēūɇūƥƥūƙƭĿƥĚƎĚƑǄĿǄĚƑĚƭŠîǅĿŠĚ
ĚǊƎĚƑĿĚŠČĚǄĿƙĿǄîɈūŕĲîƥƥĿǄîĚĳƭƙƥîƥĿǄîɍ
TŠƥĚŠƙîɈƎĚƑƙĿƙƥĚŠƥĚĚēĿČūƑƎū
ʯēĿŕĚƙƙĿî ĿƎūŕŕîʯ

I
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ŕǄĿŠūƥĿƑîɍ¬ĿƙîɍgĚČîŠƥĿŠĚƙĿƙūŠūĳĿāēîƥĚŞƎūîƥƥƑĚǕǕîƥĚŠĚŕČƑĚîƑĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚ
ƎĚƑŕɫîČČūĳŕĿĚŠǕîɍ×ĿŠūɈČƭŕƥƭƑîĚƥĚƑƑĿƥūƑĿūƙūŠūŕĚċîƙĿēĚŕŕɫĚŠūƥƭƑĿƙŞūɈƭŠƙĚĳŞĚŠƥū ēĿ ŞĚƑČîƥū ĿŠ ČūŠƥĿŠƭî îƙČĚƙî Ě ĿŠîƑƑĚƙƥîċĿŕĚɍ ĿŹ ČĺĚ ŞîŠČîǄî ĚƑî ƭŠ

Buon vino non mente

Poi è stato selezionato uno staff all’altezza, composto non

ƭƑċîŠĺūƥĚŕƎĚƑĿǅĿŠĚŕūǄĚƑĚŕɫOūƥĚŕ'Ěɫ¤ĿČČĿĩēĚēĿČîƥūƎƑūƎƑĿūîŕūƑūɇƙĿƥƑūǄî

gɫūċĿĚƥƥĿǄūĩūĲĲƑĿƑĚƭŠɫƙūĳĳĿūƑŠūēĿŕƭƙƙūēūǄĚƥƭƥƥūɈĿŕƙĚƑ-

da semplici camerieri ai piani, ma da sommelier in grado di

ĿŠǄĿîēĚŕŕîîƑČĺĚƥƥîɈîēƭĚƎîƙƙĿēî îŞƎūēĚɫGĿūƑĿĚēîŕHĺĚƥƥūɈĚŠîƙČĚēîŕŕî

ǄĿǕĿūɈĳŕĿîƑƑĚēĿɈĿČūŕūƑĿɈŕɫîƥŞūƙĲĚƑîɈĿŕČĿċūƑƭūƥîŠūîƥƥūƑŠūîŕ

ēĚƙČƑĿǄĚƑĚ îĳŕĿ ūƙƎĿƥĿ ŕî ǄĿŠĿǶČîǕĿūŠĚ Ě ŕĚ ČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚ ēĿ

ƎîƙƙĿūŠĚƎĚƑĿŕǄĿŠūēĿgūƑĚŠǕūgĿƙĿɈƎƑūƎƑĿĚƥîƑĿūēĚŕŕūƙƥūƑĿČūƑĿƙƥūƑîŠƥĚ¡ĿĚƑŕƭĿĳĿ

ǄĿŠūĚîŕƙƭūŞūŠēūɍgɫĿŞƎĚĳŠūƎĿƴîƑēƭūĩƙƥîƥūƑĚîŕĿǕǕîƑĚ

ƭŠǄĿŠūĿŠƎĿƴŕĿŠĳƭĚɈîŠČĺĚîƑîċūĚČĿŠĚƙĚɍTŕƥîƑĳĚƥĩɈĿŠĲîƥ-

î¡ĿîǕǕîēĚɫ¤ĿČČĿɈĳĿƭƙƥūŕŉēĿĚƥƑūɈČūŠŕîČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚēĿGîċƑĿǕĿū¬ČîŠŠîǄĿŠūɈ

ƭŠî ČîŠƥĿŠî ēĿ ČĿƑČî ȂȆȁȁ ĚƥĿČĺĚƥƥĚ ŠĚĿ ƙūƥƥĚƑƑîŠĚĿ ēĚŕŕɫîŕ-

ƥĿɈĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚɈƑĿČČūŞîČūŞƎūƙĿƥūɍ¡ūƙƙūŠūĚƙƙĚƑĚǅĿŠĚ

ēĿƑĚƥƥūƑĚĚƙūŞŞĚŕĿĚƑɍÀŠîċƭūŠîċîƙĚƎĚƑČĺěɈČūŞĚČĿĺîĿŠƙĚĳŠîƥūTîŠ¬ČĺƑî-

ċĚƑĳūɈ ČūŠ ǄĿŠĿ ƎƑĚĳĿîƥĿ ĿƥîŕĿîŠĿ Ě ƙƥƑîŠĿĚƑĿ ēĿ ǄîƑĿĚ îŠŠîƥĚɈ

ŕūǄĚƑūƙūŕūūƙƎĿƥĿČĺĚǄūĳŕĿūĳūēĚƑƙĿƭŠîǄîČîŠǕîēĿǄĚƑƙîĚ

ĳĚƑɈƙĚƙĿǄƭūŕĚČūƙƥƑƭĿƑĚƭŠČūŠČĚƎƥēĿƙƭČČĚƙƙūɈĩċĚŠĚĚƙƙĚƑĚĚƙƎĚƑƥĿēĚŕƥĚŞîɍ

îŠČĺĚ ƑîƑĿƙƙĿŞĚɍ ÀŠ ƥĚƙūƑū ēî ŞĚƥƥĚƑĚ î ēĿƙƎūƙĿǕĿūŠĚ ēĚĿ

ūƑĿĳĿŠîŕĚɍ¡ĚƑČĺěîŕ'Ěɫ¤ĿČČĿƙĿƎƭŹƑĿČĺĿĚēĚƑĚƭŠîċūƥƥĿĳŕĿî

/ČūŠǄĿŠƥĿɈĿŠŞūēūēîĚƙƙĚƑĚČūŠǄĿŠČĚŠƥĿɍ

ƎƑūƎƑĿČŕĿĚŠƥĿɍ

particolare prima dell’arrivo, o segnalare delle preferenze
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Food Concept

Ai piani non semplici
camerieri, ma sommelier
in grado di descrivere
agli ospiti la viniﬁcazione
e le caratteristiche di un vino
in più lingue, anche
arabo e cinese

accedere alla cantina sotterranea e scegliere diƑĚƥƥîŞĚŠƥĚƥƑîŕĚĚƥĿČĺĚƥƥĚƎƑĚƙĚŠƥĿɍTŕƎƑĿǄîƥĚċîƑ
ĺîƑîēĚîŕƎĿîŠūƥĚƑƑîɈƎūĿɈŠūŠĩƙūŕūƭŠŕƭūĳū
ēĿĿŠČūŠƥƑūŞîîŠČĺĚĚƙūƎƑîƥƥƭƥƥūēĿĲūƑŞîǕĿūŠĚɍ
gŉǄĚŠĳūŠūūƑĳîŠĿǕǕîƥĚēĚĳƭƙƥîǕĿūŠĿƎƑĿǄîƥĚîŕŕî
presenza dei produttori, un’occasione irrinunciaċĿŕĚƎĚƑČūŠūƙČĚƑĚĚîƎƎƑĚǕǕîƑĚĚƥĿČĺĚƥƥĚƎƑĚƙƥĿĳĿūƙĚūēĿŠĿČČĺĿîɍ
Vintage mood
TŕƎƑūĳĚƥƥūēĚĳŕĿĿŠƥĚƑŠĿĩƙƥîƥūČƭƑîƥūēîAndrea
Ferolla e Daria ReinaɈîƭƥūƑĿēĿ ĺĚǕ'ěēěɈƭŠî
ċūƭƥĿƐƭĚēĿƥĚŠēĚŠǕîČūŠūĳĳĚƥƥĿĚîƑƑĚēĿēîŕĳƭsto originale e ricercato, disegnati dalla coppia e
ĲîƥƥĿƑĚîŕĿǕǕîƑĚēîîċĿŕĿîƑƥĿĳĿîŠĿɍgūƙƥĿŕĚĩǄĿŠƥîĳĚ
ĚŞūēĚƑŠĿƙƥîɈŞîČūŠƥūČČĺĿČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚĿĳƑîǕĿĚîƭŠƙîƎĿĚŠƥĚŞĿǊîŠēŞîƥČĺɍŕŕɫĿŠƥĚƑŠūƙūŠū
ƎƑĚƙĚŠƥĿƎĚǕǕĿūƑĿĳĿŠîŕĿîŠŠĿɫȇȁɠƙČƑĿƥƥūĿɈŞūċĿŕĿɠċîƑɈ ƥîǄūŕĿŠĿ Ě ƙĚēƭƥĚ ƑĿǄĚƙƥĿƥĚ ēî ƥĚƙƙƭƥĿ ŞūēĚƑŠĿɝîĲǶîŠČîƥĿēîŞūċĿŕĿĚČūŞƎŕĚŞĚŠƥĿēîŕŕɫîƙƎĚƥƥūƑĚƥƑŹŞîēĿĲǶČĿŕĿēîĿŠĳîċċĿîƑĚĿŠƭŠūƙƥĿŕĚ

ēî ĿŠƙĚƑĿƑĚ ŠĚŕŕî ČîŠƥĿŠĚƥƥî ƎƑĿǄîƥî ĿŠ ČîŞĚƑîɍ ¬Ě ŠūŠ ČĿ ƙūŠū ƑĿČĺĿĚƙƥĚƎîƑƥĿČūŕîƑĿɈŕîin-suite wine cellar è normalmente fornita di

Servizio “divino”

ƎƑĚČĿƙūɍ~ĳĳĚƥƥĿƙĚŠǕîƥĚŞƎūɈČūŞĚŕĚĚƙČŕƭƙĿǄĚ

ƭŠîċūƥƥĿĳŕĿîēĿċūŕŕĿČĿŠĚɈƭŠċĿîŠČūŕĚĳĳĚƑūɈƭŠūƎĿƴƙƥƑƭƥƥƭƑîƥūū

¬ĿŠēîŕŞūŞĚŠƥūĿŠČƭĿŕɫūƙƎĿƥĚîƑƑĿǄîɈĿŕǄĿŠūĩĿŕƎƑūƥîĳūŠĿƙƥîɍŕ

ŕîŞƎîēĚēĿƙĚĳŠîƥĚƎĚƑŕĚƙƭĿƥĚɍ ūŠĲĚƑĿƙČūŠūƭŠ

ƎĿƴƎƑūĲƭŞîƥūĚƭŠūƙƥƑîŠĿĚƑūɒŕūƙƥĚƙƙūƎĚƑĿƑūƙƙĿɍ

ŞūŞĚŠƥūēĚŕČĺĚČŒɠĿŠǄĿĚŠĚūĲĲĚƑƥūƭŠČîŕĿČĚēĿċūŕŕĿČĿŠĚēîĳƭ-

ƥūČČū ƎîƑƥĿČūŕîƑĚ îŕŕɫîŞċĿĚŠƥĚ îŠČĺĚ Ŀ ŞƭƑîŕĚƙ

ɫĩîŠČĺĚƭŠɫîŕƥƑîƎîƑƥĿČūŕîƑĿƥāɇĩƎƑĚƙĚŠƥĚŕîČƭČĿŠîŞîŠūŠƭŠî

ƙƥîƑĚ ČūŞūēîŞĚŠƥĚ ƙĚēƭƥĿ ŠĚŕŕî ŕūƭŠĳĚɇ ŠĿĚŠƥĚ ƙƥƑĚƙƙɈ ƙĿîŞū î

ŠĚŕŕĚ ČîŞĚƑĚɈ ēĿƎĿŠƥĿ ēîŕŕū ƙƥĚƙƙū GĚƑūŕŕîɈ îƭƥūƑĚ

ƙîŕîƑĿƙƥūƑîŠƥĚɈƙūƙƥĿƥƭĿƥîēîƭŠĚŕĚĳîŠƥĚƑūūŞƙĚƑǄĿČĚɍ~ĳŠƭŠî

¤ūŞîɍŕƑĿƙǄĚĳŕĿūƙĿƎƭŹƙČĚĳŕĿĚƑĚƭŠî ūŠƥĿŠĚŠƥîŕɈƭŠîǄĚĳĚƥî-

îŠČĺĚēĚŕŕîƎîƑƥĿČūŕîƑĚĳƑîǶČîČĺĚČūŠƥƑîēēĿƙƥĿŠ-

delle otto suite possiede, infatti, un salottino o una terrazza dove

ƑĿîŠîūƭŠî ĺîŞƎîĳŠĚċƑĚîŒĲîƙƥɈūŕƥƑĚîēîŕƥƑĚƎƑūƎūƙƥĚāŕîČîƑ-

ĳƭĚĿŞĚŠƭɍsĚĿċîĳŠĿɈƙĚŞƎƑĚĿŠƙƥĿŕĚǄĿŠƥîĳĚɈŕĚ

vengono servite le in-suite breakfast, il pranzo, l’in-suite aperitif

ƥĚɍqūŞĚŠƥĿēĿĳƭƙƥūČĺĚČƭƙƥūēĿƙČūŠūƭŠƎŕƭƙŠūŠēîƎūČūɇĿŕǄĿŠū

ƎĿîƙƥƑĚŕŕĚƑĚƥƥîŠĳūŕîƑĿČūŠċĿƙĚŕŕūɈŠĚƑĚĚŕƭČĿēĚɈĚ

ĚŕîČĚŠîɍ

ŠūŠǄĿĚŠĚƙūŕūƙĚƑǄĿƥūŞîîŠČĺĚƙƎĿĚĳîƥūĚČūŞƭŠĿČîƥūēîŕƙūŞ-

ĿŕŕîǄîċūƑĚƥƑŹČƑĚîŠūƭŠĚĲǶČîČĚČūŠƥƑîƙƥūČūŠĿŕ

ŞĚŕĿĚƑɍ¬ĿƎƭŹƎūĿƙČĚĳŕĿĚƑĚƥƑîĿǅĿŠĚƥîƙƥĿŠĳƎƑūƎūƙƥĿēîŕŕɫĺūƥĚŕū

ǄĚƥƑūĚŕɫîČČĿîĿūēĚŕŕĚēūČČĚɍX
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F Fo oo od d P Po or tr rt ar ai ti t

L’eccellenza
è nei dettagli
Executive chef del tristellato
La Pergola al Rome Cavalieri,
Heinz Beck è passione,
determinazione, impegno e disciplina.
Ma anche un uomo che continua
a sognare e a stupire
| di Alessia Cipolla |

P

ĿūĳĳĿîƙƭŕŕî îƎĿƥîŕĚɍ/ƥƑîĲǶČūċŕūČČîƥūēîūƑĚɈŠîƥƭƑîŕŞĚŠƥĚɍ sĚŕŕî ĳƑîŠēĚ ĺîŕŕ ēĚŕŕɫĺūƥĚŕ ¤ūŞĚ îǄîŕĿĚƑĿ ƙƥîǕĿūŠîŠū ČĚŠƥĿŠîĿî ēĿ ūƙƎĿƥĿɈ îŕ ƑĿƎîƑūɍ ŠČĺĚ ƙĚ ĿŠ ĲūƑƥĚ
ɚĚ ƎƑĚǄĿēĚŠƥĚɛ îŠƥĿČĿƎū ƎĚƑ ŕɫĿŠƥĚƑǄĿƙƥî î OĚĿŠǕ ĚČŒɈ ŞĿ
ĲîŠŠūƙîŕĿƑĚîŕŕɫƭŕƥĿŞūƎĿîŠūɈîČČūĳŕĿĚŠēūŞĿîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕ
ƑĿƙƥūƑîŠƥĚ gî ¡ĚƑĳūŕîɈ îŠČūƑî ČĺĿƭƙū ƎĚƑ ŕî ƎƑĚƎîƑîǕĿūŠĚ ēĚŕ ƙĚƑǄĿǕĿū ƙĚƑîŕĚɍ sūŠūƙƥîŠƥĚ Ŀŕ ŞîŕƥĚŞƎūɈ ŕî ǄĿƙƥî
ĩŞūǕǕîǶîƥūɇēîŕŕɫîŕƥūēĚŕŕîČūŕŕĿŠîēĚŕŕîîŕēƭĿŠî¤ūŞî
ƙĚŞċƑî ĿŠĳĿŠūČČĺĿîƑƙĿɍ qî ƙūŕū îƎƎîƑĚŠƥĚŞĚŠƥĚɍ ? ǶĚƑîĚċĚŕŕĿƙƙĿŞîîŠČĺĚîǄǄūŕƥîēîŕĳƑĿĳĿūƑĚēĚŕŕîĳĿūƑŠîƥîɍ
gîƥĚƑƑîǕǕîČĺĚČĿƑČūŠēîĿŕƎĚƑĿŞĚƥƑūēĚŕŕîƙîŕîĩČūŞĚĿŕ
ƎîŕŞūēĿƭŠîŞîŠūČĺĚƙĿƎƑūƥĚŠēĚǄĚƑƙūƐƭĚĿƎîŠūƑîŞĿ
ƭŠĿČĿîŕŞūŠēūƐƭîƙĿîƥūČČîƑŕĿɇîŞŞĿƑîƑĚ¤ūŞîēîŕŕɫîŕƥū
ĩƭŠŕƭƙƙūɈūŕƥƑĚČĺĚƭŠîĲūƑƥĚĚŞūǕĿūŠĚɍ
¡ƑūƎƑĿūƐƭĚƙƥîǄĿƙƥîČūŠǄĿŠƙĚŕū ĺĚĲîēîČČĚƥƥîƑĚŕɫĿŞƎĚĳŠūēĿēĿƑĿĳĚƑĚgî¡ĚƑĳūŕîŠĚŕȂȊȊȅɍ¬ĿƥƑîƥƥîǄîēĿƭŠî

Fas Italia offre un’ampia e completa gamma di arredi per camere d’hotel. Soluzioni eleganti con inﬁnite possibilità di conﬁgurazioni e
personalizzazioni, e materiali di assoluta qualità, capaci di resistere nel tempo. Per rinnovare gli arredi, ma senza spendere una fortuna.
Richiedi il Nuovo Catalogo 2018 di camere e arredi speciﬁcamente progettati per il settore dell'hotellerie

ƙǶēîɇŠūŠČūŠūƙČĚǄîŕîŕĿŠĳƭîĚŠūŠĚƑîŞîĿƙƥîƥūĿŠTƥîŕĿîɍ T ƎƑĿŞĿ ƥĚŞƎĿ ŠūŠ ĲƭƑūŠū ĲîČĿŕĿɍ /Ƒî ƙūŕū ĿŠ ƭŠî ČĿƥƥā
ČūƙŉǄîƙƥîɈîČîƎūēĿƭŠîċƑĿĳîƥîČĺĚƎîƑŕîǄîƙūŕūĿƥîŕĿîŠūɍ
'ĚŕŕîČƭČĿŠîĿƥîŕĿîŠîŠūŠƙîƎĚǄîŠƭŕŕîɈūŞĚĳŕĿūČūŠūƙČĚǄî ƐƭĚŕŕū ČĺĚ îŕŕɫĚƙƥĚƑū ƙĿ ƙƎîČČĿîǄî ƎĚƑ ČƭČĿŠî ĿƥîŕĿîŠîɈ

Alghe, calamari
e scampi

FAS ITALIA S.R.L. Via G. La Farina 30r - 50132 Firenze - Tel. 055 470536

©

Janez Puksic

www.mobiliperalberghi.it | www.fas-italia.it | www.forniture-alberghiere.biz
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Food Portrait

“L’eccellenza si raggiunge

Dettagli (im)percettibili

attraverso l’amore per i dettagli,
che va perseguito tutti i giorni”

ƥƭƥƥūĲƭŠǕĿūŠĿƙĿîĿŠƙîŕîČĺĚĿŠČƭČĿŠîɍ ɫĩƎūĿŕîƥĚČŠūŕūĳĿî ČĺĚɈ ĲūƑƥƭŠîƥîŞĚŠƥĚɈ îĿƭƥî Şūŕƥūɍ ~ĳŠĿ ĳĿūƑŠū ĿŠ
ēĿƑĚČƥƙƥƑĚîŞĿŠĳƎūƙƙūƎîƑŕîƑĚČūŠĿŕŞĿūČĺĚĲēĚŕƑĿƙƥūJanez Puksic

ƑîŠƥĚēĿ¹ūŒǋūɈǄĚƑĿǶČîƑĚŕîČƭČĿŠîĚŕîƙîŕîĚɈĚǄĚŠƥƭîŕŞĚŠƥĚɈĿŠƥĚƑǄĚŠĿƑĚƥĚŞƎĚƙƥĿǄîŞĚŠƥĚɍ
sĚŕȂȊȊȅɈîƑƑĿǄîƥūĿŠTƥîŕĿîĚîgî¡ĚƑĳūŕîĺūƙƭċĿƥūƎƑūƎūƙƥūƭŠîČƭČĿŠîŞūŕƥūƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîƥîɍ

©

Come è cambiata la sua cucina negli ultimi 25 anni?
S'campo

sĚĳŕĿîŠŠĿŕūƙƥĿŕĚĩČîŞċĿîƥūƎĿƴǄūŕƥĚŞîŕîǄĚƑîƙǄūŕƥîĩîƑƑĿǄîƥîîƥƥūƑŠūîŕȃȁȁȁƐƭîŠēūĺūĿŠĿǕĿîƥūîĿŠƥĚČūƙĚɈ ƎĚƑ ŠūĿɈ ĿŠǄĚƑūƙĿŞĿŕĿɍ ¤ĿŞîƙĚ ƙƥƑĚĳîƥū ēîŕŕî ŕƭČĚ Ě ēî

ƑĚƙƙîƑŞĿ ēĚŕŕî ƙîŕƭċƑĿƥā ēĚĿ ƎĿîƥƥĿ Ě ēĚŕŕĚ ƎƑĚƎîƑîǕĿūŠĿɍ

ĿŠƙƭŕĿŠĿČîƎūƙƥɠƎƑîŠǕūɈĚČūƙîēĚǄūĲîƑĚĿŠČƭČĿŠîƎĚƑČƑĚî-

ƐƭĚƙƥîČĿƥƥāƑĿČČîēĿǄĿƥîĚƙĿŞĿƙĚîƙƥƭēĿîƑĚŕɫĿƥîŕĿîŠūɈŕɫîƑƥĚĚ

OūƙƥƭēĿîƥūČūŞĚĲƭŠǕĿūŠîĿŕŠūƙƥƑūČūƑƎūɈîĲĲƑūŠƥîŠēū

ƑĚƎĿîƥƥĿƙĚŞƎƑĚƎĿƴƙîŠĿɍ~ĳĳĿĲîČČĿūƭŠîČƭČĿŠîƙîŕƭċƑĚŞî

ĿŕēĚƙĿĳŠɈĿƎƑūēūƥƥĿĚŕɫĚŠūĳîƙƥƑūŠūŞĿîɍTŠĿǕĿŹîĲƑĚƐƭĚŠƥîƑĚ

ƙČĿĚŠƥĿǶČîŞĚŠƥĚ ƥĚŞĿ ČūŞĚ îē ĚƙĚŞƎĿū ŕɫūƙČĿŕŕîǕĿūŠĚ

ŠūŠƙîŕƭƥĿƙƥĿČîɈƎĚƑČĺěĿČŕĿĚŠƥĿŠūŠǄĚŠĳūŠūîČĚŠîƎĚƑĲîƑĚ

ŕĚƎĿČČūŕĚƥƑîƥƥūƑĿĚɈŕĚƎĿǕǕĚƑĿĚĚĿČîĲĲĩēĚŕŕî îƎĿƥîŕĚƎĚƑČū-

ƭŠîēĿĚƥîŞîƎĚƑŞîŠĳĿîƑĚċĚŠĚɍTŞĚŠƭēĚĳƭƙƥîǕĿūŠĚƙūŠū

ŠūƙČĚƑĚŕîČƭŕƥƭƑîĿƥîŕĿîŠîîƥîǄūŕîĚŕîǄîƑĿĚĳîƥîƥƑîēĿǕĿūŠĚ

ēƭĚɈēîȈĚȂȁƎūƑƥîƥĚɍ¬ūŠūŞūŕƥūîƥƥĚŠƥūîŕŕîČūƙƥƑƭǕĿūŠĚ

ČƭŕĿŠîƑĿîŠūƙƥƑîŠîĚǄĚƑîČĚɍ ūŠƑĿĳūƑĚĿŠƥĚŕŕĚƥƥƭîŕĚĚēĚƥĚƑ-

ēĚŕŕîƙĚƐƭĚŠǕîēĚĿƎĿîƥƥĿƎƭŠƥîŠēūîŕŕîēĿĳĚƑĿċĿŕĿƥāĚîŕČūƑ-

ŞĿŠîǕĿūŠĚ ƥĿƎĿČîŞĚŠƥĚ ƥĚēĚƙČĺĿ ĩ ƑĿƭƙČĿƥū î ČūŞƎƑĚŠēĚƑŠĚ

ƑĚƥƥūîƎƎūƑƥūŠƭƥƑĿǕĿūŠîŕĚɍgîČĚŠîŠūŠǶŠĿƙČĚČūŠĿŕƎîĳîƑĚ

ƎƑūĲūŠēîŞĚŠƥĚ ċĚŕŕĚǕǕî Ě ċūŠƥāɈ ƎƑūƎūŠĚŠēū ŕî ƥƑîēĿǕĿūŠĚ

ĿŕČūŠƥūŞîēūƑŞĚŠēūċĚŠĚŕîŠūƥƥĚĚîŕǕîŠēūƙĿîŕŞîƥƥĿŠū

Şî ƑĿŠŠūǄîŠēūŕî ƙĚŠǕî ƙċîǄîƥƭƑĚɈ ČūŠƙîƎĚǄūŕŞĚŠƥĚɈ Ě îŕ-

leggeri e riposati.

ŕĚĳĳĚƑĚŠēūŕîɍƙƙūĳĳĚƥƥîŠēūŕîČƑĚîƥĿǄĿƥāîƭŠĿŠƙĿĚŞĚƎĚƑĲĚƥƥūēĿČūŕūƑĿɈĲūƑŞĚɈƑĿƥŞĿɈƎƑūƎūƑǕĿūŠĿɈĚŠîƥƭƑîŕŞĚŠƥĚĳƭƙƥūɍ¡ƑūēūƥƥĿēĿĚČČĚŕŕĚŠǕîĚƥĚČŠĿČĺĚĿŠČūŠƥĿŠƭîĚǄūŕƭǕĿūŠĚ
ƙūŠūɈēîƙĚŞƎƑĚɈŕĚČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚēĚĿƎĿîƥƥĿǶƑŞîƥĿĚČŒɍ

Cilindri al sedano rapa con
tartufi di mare e salicornia

gî ČŕĿĚŠƥĚŕî ēĚŕ ƑĿƙƥūƑîŠƥĚ ĩ ČūŞƎūƙƥî ƎƑĚǄîŕĚŠƥĚŞĚŠƥĚ ēî
ĿƥîŕĿîŠĿɇĿŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚgî¡ĚƑĳūŕîĩɈĿŠĲîƥƥĿɈŠĚŕŕɫîŠĿŞîĚîŕƎîŕîƥūɈĿƥîŕĿîŠūɍŠČĺĚƙĚŕɫîČČĚŠƥūēĚŕŕū ĺĚĲƥƑîēĿƙČĚîŠČūƑîŕĚ
ƙƭĚūƑĿĳĿŠĿɈƐƭîŠēūƎîƑŕîēĚŕŕɫTƥîŕĿîĚēĚŕŕĚƙƭĚċĚŕŕĚǕǕĚɈƭƙî
ɨŕĚŠūƙƥƑĚɩɈŠūŠɨŕĚǄūƙƥƑĚɩɍ?ƑĿŞîƙƥūîŠČūƑîƥūî¤ūŞîɈĲĚēĚŕĚɈ ČūŞĚ ƙĚ ŕɫîǄĚƑ Ǝūƥƭƥū ƙČĚĳŕĿĚƑĚ ēūǄĚ ƎĿîŠƥîƑĚ ŕĚ ƎƑūƎƑĿĚ
ƑîēĿČĿɈ îċċĿî îČČƑĚƙČĿƭƥū Ŀŕ ŕĚĳîŞĚ ČūŠ ƐƭĚƙƥî ƥĚƑƑîɈ îƎƎƑĚǕǕîŠēūĿŕŞĚĳŕĿūēĚŕŠūƙƥƑūŕĿĲĚƙƥǋŕĚĚĲîČĚŠēūŕūƙƭūɍ
sĚŕĲƑîƥƥĚŞƎūŕūČĺĚĲîƑƑĿǄîɍqĚƙƙîîŞĿūîĳĿūēîŕŕîƙƭîƙūƑƎƑĚŠēĚŠƥĚČūƑēĿîŕĿƥāɈƙĿĿŠĿǕĿîɍ
Come fa a gestire le sue numerose attività sparse per il
TŕŞĿūŕîǄūƑūĩîĳĚǄūŕîƥūēî¹ĚƑĚƙîqîŕƥĚƙĚɈŞĿîŞūĳŕĿĚɈîŞŞĿŠĿƙƥƑîƥūƑĚēĚŕĚĳîƥūēĚŕŕîĚČŒʨqîŕƥĚƙĚČūŠƙƭŕƥĿŠĳɍ

ƥĚĳĿĚŞĚŠƥƑĚĿūƙūŠūŕîƎîƑƥĚūƎĚƑîƥĿǄîɈƐƭĚŕŕîĲūƑƙĚƎĿƴċĚŕŕî
ƎĚƑČĺěǄĿîĳĳĿūƎĚƑĿŕŞūŠēūɈǄîēūŠĚĿƑĿƙƥūƑîŠƥĿČĺĚČūŠēƭČūɈ
ĲîČČĿūĿŕƥƑîĿŠĿŠĳîŕƎĚƑƙūŠîŕĚɈēĚǶŠĿƙČūĿŞĚŠƭĚǄĚƑĿǶČūČĺĚ
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~ĳŠƭŠū ĺî Ŀŕ ƎƑūƎƑĿū Ƒƭūŕūɇ ŕĚĿ ĳĚƙƥĿƙČĚ ŕî ƎîƑƥĚ ŕūĳĿƙƥĿČî Ě

InterMedia Japan

mondo?

Gli interni del ristorante sono ricchi: stucchi, boiserie, laccature
e originali opere d’arte con arredi e decori antichi. Dai fiori di
veri alberelli di limone si sprigiona un profumo dolce, intenso,
fresco, come se si fosse all’interno di un’orangerie. La moquette
attutisce i passi e tutti i suoni della sala: l’atmosfera è certamente ovattata e protettiva. Un ferro da stiro viaggia da un
tavolo all’altro: ogni tovaglia e coprimacchia vengono stirati
in un verso, poi nell’altro. Più volte, in modo da raggiungere la perfezione, come da indicazioni dello Chef. Il personale
addetto a questa mansione, con calma e precisione, prosegue
impeccabile, con una successione di gesti cadenzata e armonica. Sono ipnotizzata.
Nel frattempo qualcuno verifica, in controluce e guanti
alla mano, la pulizia dei bicchieri da disporre a tavola. Uno
per uno. Il noto perfezionismo di Beck alleggia nell’aria.
Le posate sono vermeil, ossia in argento placcate in oro, regalo della proprietà in occasione della terza stella Michelin
nel 2005. Forchetta a sinistra e cucchiaio da salsa a destra,
come non si vede in giro da tempo. Piatto segnaposto e
piattino pane a sinistra con coltellino da burro, sempre in
argento placcato.
La cucina e la sala lavorano in perfetta sinergia: il direttore del ristorante, Simone Pinoli, sovrintende tutto, in attesa
dell’arrivo dello Chef. Lui come altri lavorano con Beck da
decenni. In sala tutti conoscono perfettamente gli alti standard
da raggiungere, rigorosamente e severamente, ognuno con il
proprio ruolo e mansioni ben definiti, ma in un clima disteso
e sciolto. Sono circa 20 e altrettanti in cucina con 60 posti a
sedere. Una bella proporzione. Il servizio è principalmente al
piatto, vista la rigorosa (e nota) cura che la cucina pone nella presentazione, ma allo Chef piace che il personale esegua
con maestria anche i servizi di trancio al guéridon davanti ai
clienti. Lo Chef, durante il servizio, non sta alla passe ma si
muove in cucina da una preparazione all’altra: i piatti devono uscire dalla cucina perfetti, senza se e senza ma. E quando
rientrano in cucina è lui a verificare se sono stati terminati, e
se sono, quindi, piaciuti o meno.
La cantina è affidata al sommelier Marco Reitano, che amministra una carta ricca di 3600 etichette, costruendo percorsi
di abbinamento ad hoc sui desideri degli ospiti e sulla cucina.
In due gestiscono le prenotazioni, sottoponendole poi, come
tutto, a Beck: è utile che sappia chi sarà presente a cena, un regular guest del quale conosce già gusti, allergie o intolleranze,
o un nuovo ospite, magari con richieste particolari.
Ora la sala è pronta ad accogliere elegantemente i clienti, ma
manca un particolare, il centrotavola. All’arrivo dello Chef, in
un clima da ispezione, i due giovani allestitori della decorazione dei tavoli circondati dal personale di sala, a mala pena
respirano mentre Beck passa in rassegna i tavoli: è molto cortese, ma deciso su cosa gli piace e cosa no, spiegando categoricamente il perché. Infine, sistemato anche l'ultimo dettaglio, il
ristorante può andare in scena.
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BECK & MALTESE CONSULTING
Heinz Beck, con la moglie Teresa Maltese, ha creato la Beck &
Maltese Consulting, società che gestisce ristoranti in tutto il
mondo: La Pergola*** a Roma, Café Les Paillotes* a Pescara, Gusto by Heinz Beck* in Algarve, Social Heinz Beck a Dubai, Heinz
Beck* a Tokyo, Attimi by Heinz Beck nell’aeroporto Leonardo da
Vinci a Roma, St. George Restaurant by Heinz Beck nell’Ashbee
Hotel di Taormina, Beck at Brown’s Hotel a Londra e Rulianowith
+HLQ]%HFNLQFROODERUD]LRQHFRQOèRPRQLPRSURVFLXWWLĆFLRDOOèLQterno di FICO Eataly World a Bologna.

“La leadership deve essere all’altezza.

Spigola all'acqua pazza

Una squadra ti ammira e ti segue
se sei un esempio per loro”
îČČūƑĳĚČĺĚĿƎĿîƥƥĿƙūŠūċĚŕŕĿĚċƭūŠĿɈŞîŠūŠƎƭŹĿŞŞîĳĿŠîƑĚƥƭƥƥūĿŕŕîǄūƑūČĺĚČɫĩēĿĚƥƑūɍ¬ĿîČČūƑĳĚƑāƎĚƑŹČĺĚ
Qual è il piatto perfetto secondo Heinz Beck?

ĩ ēĿǄĚƑƙū Ě ŕū îƎƎƑĚǕǕĚƑā Şūŕƥū ēĿ ƎĿƴɍ Tŕ ɨƎƭŹ îŠēîƑĚɩ

'ĚǄĚĚƙƙĚƑĚƭĳƭîŕŞĚŠƥĚċĚŕŕūɈċƭūŠūĚƙîŕƭċƑĚɍ ūŠƭŠƭŠĿČū

ŠūŠĚƙĿƙƥĚɇĩƐƭĚŕŕūČĺĚēĿČūîĿƑîĳîǕǕĿƐƭîŠēūĚŠƥƑîŠū

ūċĿĚƥƥĿǄūɇĿŕƎĿîČĚƑĚɍƥƥƑîǄĚƑƙūĿŕƎĿîČĚƑĚƙĿîƥƥĿǄîŠūƙĚŠƥĿŞĚŠƥĿ

ĿŠ ČƭČĿŠîɍ ¬Ě ƥƭ ƥĿ ĿŠƥĚƑƑūĳĺĿ ƙĚ ƭŠ ŕîǄūƑū ɨƎƭŹ îŠēîƑĚɩ

ƎūƙĿƥĿǄĿČĺĚƎūƙƙūŠūŞĿĳŕĿūƑîƑĚŕîĳĿūƑŠîƥîɍTŕƎĿîČĚƑĚēĚŕŕūƙƥîƑĚ

Ǆƭūŕ ēĿƑĚ ČĺĚ ŠūŠ ŠĚ ƙĚĿ ČūŠǄĿŠƥū Ě ŠūŠ ƎūƥƑā ĚƙƙĚƑŠĚ

îƥîǄūŕîɈēĚŕĳƭƙƥîƑĚɈĺîîČĺĚĲîƑĚČūŠŕɫĚŞūǕĿūŠĚĚŕĚĚŞūǕĿūŠĿ

ČūŠǄĿŠƥūŠĚƎƎƭƑĚĿŕČŕĿĚŠƥĚɍ¡ƑĚƥĚŠēūēîŕŞĿūƎĚƑƙūŠîŕĚ

ŠūŠŞĚŠƥūŠūŞîĿɍ¬ĚƭŠūƙƎĿƥĚƙĿĚŞūǕĿūŠîîŕƙĚČūŠēūĚƥĚƑǕū

ŕîƎĚƑĲĚǕĿūŠĚƎĚƑČĺěŕîƎƑĚƥĚŠēūîŠČĺĚēîŞĚɍ

ƎĿîƥƥūČūŞĚîŕƎƑĿŞūɈĿŕŠūƙƥƑūūċĿĚƥƥĿǄūĩƑîĳĳĿƭŠƥūɍ

Come imposta la sua leadership in cucina?

Come si raggiunge l’eccellenza?

¬Ě ǄƭūĿ ČƑĚîƑĚ ƭŠ ƥĚîŞ ĿŞƎūƑƥîŠƥĚ ČĺĚ ŕîǄūƑî ƎĚƑ ĳŕĿ

ƥƥƑîǄĚƑƙūŕɫîŞūƑĚƎĚƑĿēĚƥƥîĳŕĿČĺĚǄîƎĚƑƙĚĳƭĿƥūƥƭƥƥĿĿĳĿūƑ-

ƙƥĚƙƙĿūċĿĚƥƥĿǄĿɈŕîŕĚîēĚƑƙĺĿƎēĚǄĚĚƙƙĚƑĚîŕŕɫîŕƥĚǕǕîɍÀŠî

ŠĿɍTŕƥĚîŞČĺĚƙƥîēĿĚƥƑūƭŠƎƑūĳĚƥƥūēĚǄĚŕîǄūƑîƑĚċĚŠĚɈČƭ-

ƙƐƭîēƑîƥĿîŞŞĿƑîĚƥĿƙĚĳƭĚƙĚƙĚĿƭŠĚƙĚŞƎĿūƎĚƑŕūƑūɍ

ƑîŠēūĿƎîƑƥĿČūŕîƑĿŞîƙĚŠǕîēĿŞĚŠƥĿČîƑĚŕɫĿŠƙĿĚŞĚɍTŕČŕĿĚŠƥĚƙĿ

Tŕ ƎĚƑƙūŠîŕĚ ēĚǄĚ ĚƙƙĚƑĚ ĲūƑŞîƥū ƎĚƑ ƑîĳĳĿƭŠĳĚƑĚ îŕƥĚ
ƎĚƑĲūƑŞîŠČĚŞîūĳŠƭŠūɈĿŠČƭČĿŠîɈēĚǄĚƙîƎĚƑĚĿŠČūƙî
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ČƑĚēĚƑĚɈēĚǄĚƎƑĚŠēĚƑƙĿŕîƑĚƙƎūŠƙîċĿŕĿƥāēĿƐƭĚŕŕūČĺĚĲî
ĚîŞŞĚƥƥĚƑĚĿƎƑūƎƑĿĚƑƑūƑĿƙĚŠǕîŠîƙČūŠēĚƑƙĿɍ
Tŕ ƎĚƑƙūŠîŕĚ Ǆî îƙČūŕƥîƥū ƎĚƑČĺě ƎƭŹ îǄĚƑĚ ēĚŕŕĚ ċĚŕŕĚ
ĿēĚĚɈŞîǶŠūîŕŕĚūƑĚȂȊɍ¡ūĿɈēƭƑîŠƥĚĿŕƙĚƑǄĿǕĿūɈČĿēĚǄĚ
ĚƙƙĚƑĚƭŠîƙūŕîƎĚƑƙūŠîČĺĚƙĿƎƑĚŠēĚŕîƥūƥîŕĚƑĚƙƎūŠƙîċĿŕĿƥāĚĺîŕɫƭŕƥĿŞîƎîƑūŕîɍTūɍ
Come si vede tra dieci anni?
GĿŠūîƐƭîŠēūĺîĿƭŠƙūĳŠūĩČūŞĚƙĚîǄĚƙƙĿƥƭƥƥîŕîǄĿƥî
ēîǄîŠƥĿɍ¬ĚŠūŠŕūĺîĿƎƭŹēĿǄĚŠƥîƑĚƥƭƥƥūŞūŕƥūƥƑĿƙƥĚɍTū
ƙūĳŠū ƥƭƥƥĿ Ŀ ĳĿūƑŠĿɍ ¬ūĳŠū ƭŠî ǄĿƥî îŠČūƑî ƎĿƴ ČƑĚîƥĿǄî
ĚƎĿĚŠîĚƎĚŠƙūČĺĚƙĿƎƭŹĲîƑĚɍ¬ĿƎƭŹîǄĚƑĚƭŠƙūĳŠū
îŠČĺĚîƥƥƑîǄĚƑƙūČūŕūƑūČĺĚŕɫĺîŠŠūƑĚîŕĿǕǕîƥūɇǄūĳŕĿūĚƙƙĚƑĚƭŠūƙƥĿŞūŕūƎĚƑČĺěƙĚČĚŕɫĺūĲîƥƥîĿūɈūĳŠƭŠūƎƭŹ
ƎƑĚŠēĚƑĚĿŕĲƭƥƭƑūŠĚŕŕĚƎƑūƎƑĿĚŞîŠĿɍX

Merluzzo nero con
salsa di sedano e
aroma di curry
132 | GUEST

Food Concept

La voglia di portare
nel centro cittadino il forte
legame con la campagna
toscana è l’essenza di Nu Ovo

parte anche di insoliti abbinamenti come
Uovo Chic con nero di seppia, caviale e vodka, o la Ribollita con uovo marinato. E ancora, quando l’uovo non è al centro della scena, ritorna come ingrediente della sfoglia dei
tortelli mugellani e dei dolci. La genuinità dei
prodotti si estende anche al pane e alla focaccia fatti in casa con lievito madre. L’obiettivo è quello di esaltare un menu che offre sia
le preparazioni tradizionali e casalinghe sia
quelle più sperimentali.
Parte del concept è stato dedicato anche
alla presentazione delle pietanze, arricchite
ēîŕŕɫĚƙƥĚƥĿČîēĿČūŠƥĚŠĿƥūƑĿƙǶǕĿūƙĿɈČūŞĚĿƥĚgamini per le “Duova di mi nonna”, o le casse-

LOVELY
Eggsperience

ruole e cocotte mignon che offrono la possibilità di gustare i “Bocconcini” in attesa della
portata principale. La “Carbonara Dolce Stil
Nu Ovo”, con uovo poché da poter mescolare alla pasta a piacere, e i piccoli bocconi da
condividere invitano i commensali a godere
di un’atmosfera giocosa e informale.
Tuttavia, assecondare il desiderio dei consumatori di nuovi trend

Al Nu Ovo, presso il Gran Hotel Cavour, il cliente riscopre
la semplicità dell’uovo, uno degli ingredienti principali
della tradizione culinaria italiana. Che racchiude in se la
ricercatezza della sua essenza eclettica

e di proposte originali e insolite – che sta prendendo sempre più
piede nell’attuale scenario gastronomico – era un’opportunità che
non poteva e non doveva essere sottovalutata. Tutto ciò mi ha
indotto a scegliere, senza esitazione, un format esclusivo e non
presente nel capoluogo toscano. Si è così concretizzata l’idea di
elaborare ricette con l’uovo come elemento unico, declinato in ricette innovative sulla traccia di locali di successo come Eggs a

| di Emiliano Citi |

Roma e L’Ov a Milano.
La sorpresa dentro il Nu Ovo

N
134 | GUEST

u Ovo è un concept originale che nasce dalla volontà di “de-alberghizzare” la ristora-

La voglia di portare nel centro cittadino il forte legame con la cam-

zione del Gran Hotel Cavour a Firenze. Situato in un palazzo medievale duecentesco,

pagna toscana è l’essenza di Nu Ovo. Una decisione rafforzata

nella strada che unisce il Duomo a Piazza della Signoria, condivide l’ingresso e la

dalla scelta coerente di utilizzare uova di alta qualità, farine in-

proprietà dell’hotel. Da un’indagine accurata del contesto ho individuato due punti

tegrali di grani antichi rigorosamente bio e materie prime a km 0

di forza interessanti per il rilancio del ristorante, sui quali si è focalizzato lo sviluppo

come la carne chianina IGP, il tartufo e l’olio extra vergine d’oliva.

ēĚŕƎƑūĳĚƥƥūɍgîƎūƙĿǕĿūŠĚĲîǄūƑĚǄūŕĚƙĲƑƭƥƥîĿŕČūŠƥĿŠƭūîĲǷƭƙƙūēĿƥƭƑĿƙƥĿČĺĚǄĿƙĿƥîŠū

Niente è stato lasciato al caso, per valorizzare appieno le poten-

ŕĚċĚŕŕĚǕǕĚēĚŕŕîČĿƥƥāĚēĚĿǶūƑĚŠƥĿŠĿČĺĚǄĿǄūŠūĿŕƑĿƥŞūŕūČîŕĚɍgɫūĲĲĚƑƥîČĿƑČūƙƥîŠƥĚ

zialità di questo inestimabile patrimonio gastronomico.

ƎƑūƎūŠĚîĿūƙîŞĚŠƭƥƭƑĿƙƥĿČĿēūǄĚŕîǶūƑĚŠƥĿŠîɈĿŠƭƥĿŕĚîēĿƑƙĿɈŕîĲîēîƎîēƑūŠîɍ

L’uovo inteso non solo come alimento in se ricco e proteico, ma
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Nel menu solo uova di alta qualità, farine
integrali di grani antichi rigorosamente bio e
materie prime a km 0 come la carne chianina
IGP, il tartufo e l’olio extra vergine d’oliva.
Niente è stato lasciato al caso

Il menu offre sia
le preparazioni tradizionali
e casalinghe sia quelle più
sperimentali

↑ Porte tagliafuoco
certificate da EI 30’ a REI 120’
↑ Porte insonorizzate
ﬁno a 45dB
↑ Arredi hotel
in oltre 20 ﬁniture

L’idea che prende forma
Il nome è il binomio Nu, una parola che annuncia novi-

↑ Mobili per il bagno

tà, e di Ovo, l’uovo in dialetto toscano, al quale segue lo
slogan LovelyEggsperience: un gioco simpatico di paƑūŕĚĿŠĿŠĳŕĚƙĚŕĚƥƥūîŠČĺĚɨîŕŕîǶūƑĚŠƥĿŠîɩɈČĺĚƙƥĿŞūŕî
interesse e curiosità e conferisce leggerezza e identità
all’imponenza del ristorante di un albergo storico.
ÀŠČūŠČĚƎƥĳĿūǄîŠĚĚēĿŠîŞĿČūɈǶŕūČūŠēƭƥƥūƑĚČĺĚĺî
ispirato l’intero progetto, supportato da una comunicaǕĿūŠĚĳƑîǶČîĚƙūČĿîŕĚĲǶČîČĚĚēîƭŠîƎƑĚČĿƙîƙƥƑîƥĚĳĿî
di marketing e revenue. Il menu, ad esempio, viene presentato direttamente sulla tovaglietta e tutta l’immagine coordinata risponde a mirate tecniche di ottimiz-

casual. Il locale ospita circa 30 coperti e anche la mise en place è

zazione della vendita. Dal punto di vista economico i

semplice e leggera, con una tovaglietta-menu di carta, così come

prezzi sono competitivi e alla portata di tutte le tasche.

di carta è il sacchettino porta pane.
sƭ~ǄūĩîƎĚƑƥūƙūŕūîɰƎƑîŠǕūɰĚɈĳƑîǕĿĚîƭŠƙĚƑǄĿǕĿūƑîƎĿēūŞî

Liberty Informale

attento, si rivolge a un pubblico corporate e a turisti in cerca di

Come anticipato, “Nu Ovo” è adiacente al Gran Hotel

un’esperienza diversa e particolare. Il sabato e la domenica pro-

Cavour, in un palazzo medievale che offre interni ri-

pone anche il brunch.

ČĚƑČîƥĿ Ěē ĚŕĚĳîŠƥĿɈ ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥĿ ēî ƎƑĚǕĿūƙĿ ƙūĲǶƥƥĿ î
volta affrescati dall’artista liberty Galileo Chini. Per il

La prova dell’Ovo superata

design del ristorante si è optato per un arredamento

Nu Ovo è stato inaugurato il 19 ottobre 2017 e con grande pia-

moderno, che si integrasse armonicamente con lo stile

ČĚƑĚ ĺî ƑĿƙČūƙƙū Ŀŕ Ǝŕîƭƙū ēĚŕ ƎƭċċŕĿČū ČĺĚ ŕū ĺî ēĚǶŠĿƥū ƭŠ ɨČĿ-

già presente.

clone di prelibatezze”. L’interesse della critica gastronomica si è

All’entrata del ristorante s’impongono all’occhio un so-

espresso positivamente in recensioni dedicate nei blog, locali e

cial table dalla forma ovale, che richiama il focus del lo-

non, come “Il Forchettiere”, “Puntarella Rossa” e “Agrodolce”. Con

ČîŕĚɈĚƭŠîČĚŕĚċƑĚČĿƥîǕĿūŠĚēĿɰHĚūƑĳĚĚƑŠîƑē¬ĺîǅɇ

grande soddisfazione è stato consigliato anche nell’articolo “Dei

“There is not sincerer love than the love of food”, ossia,

migliori ristoranti aperti nel 2017 dove andare anche nel 2018” su

“Non c’è amore più sincero di quello per il cibo”. Anche

Vanity Fair, che così ha commentato: “… per gli amanti del genere

ĿŕċîŠČūŠĚēĚŕċîƑɈĳĿāƎƑĚƙĚŠƥĚɈĩƙƥîƥūƑĿēĚǶŠĿƥūČūŠ

è una piccola parentesi di paradiso dove non si troveranno farine

degli sgabelli, per una fruizione meno impostata e più

ƑîĲǶŠîƥĚĚēūǄĚĿŕŞĚŠƭƥƭƑĿƙƥĿČūĩƭŠƑĿČūƑēūŕūŠƥîŠūɩɍX
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www.zaniniitalia.com

Food Concept

JAP

ad alta quota
Fra le vette elvetiche, brilla la prima stella per la cucina asiatica
di The Japanese, il gourmet restaurant di The Chedi Andermatt.
Dietro all’Executive Chef Dietmar Saywere, una brigata composta
îŠČĺĚēîƭŠūɰ¬ūƭƙ ĺĚĲĚēîēƭĚ ĺĚĲēĚ¡îƑƥĿĚĿŞƎĚĳŠîƥĿ
su materie prime di altissima qualità

vincente e da poco insignita della sua prima stella Michelin. Un riconoscimento attribuito a una brigata stra-

d i A n t o n e l l a Te r e o

ordinaria, composta dal Sushi-Master Taniguchi Kazuki
e dal Teppanya-ki-Chef Yoshizumi Yutaro capitanati
ēîŕŕɫĚǊĚČƭƥĿǄĚ ČĺĚĲ 'ĿĚƥŞîƑ ¬îǋǅĚƑĚɈ ǄĚƑū îƑƥĚǶČĚ ēĿ
questo successo. Ecco cosa ci ha raccontato.

D

ĚǶŠĿƥūēîHîƭŕƥqĿŕŕîƭČūŞĚOūƥĚŕūĲƥĺĚÞĚîƑȃȁȂȈɈ¹ĺĚ ĺĚēĿŠēĚƑŞîƥƥĩƙĚŠǕî

In un’epoca di esperimenti e contaminazioni culina-

îŕČƭŠ ēƭċċĿū ƭŠū ēĚĿ ĳĿūĿĚŕŕĿ ēĚŕŕɫĺūƥĚŕŕĚƑĿĚ ĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚɍ ¡ƑūĳĚƥƥîƥū ēîŕŕū ƙƥƭēĿū

rie, perché un ristorante giapponese fra le montagne

Denniston International Architects and Planners di Kuala Lumpur, l’hotel dichiara

svizzere?

ǶŠēîŕŕîĺîŕŕŕîƙƭîĲūƑƥĚČūŠŠūƥîǕĿūŠĚǕĚŠɍ¬ūĲāēĿƎĚŕŕĚɈČūŞƎŕĚŞĚŠƥĿēɫĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚ

Non è una scelta così insolita come sembra, in alcune

asiatica così come il décor che impreziosisce nicchie e ambienti, ben intersecati in un

zone europee c’è sempre stata un’impronta asiatica, ma

gioco di quinte in legno e colonne scure, determinano il carattere di un design hotel

è diventata più diffusa solo negli ultimi anni. La Svizze-

che volge il suo sguardo a oriente. Un’ispirazione che ritroviamo anche nell’offerta

ra ha una propria identità culinaria molto forte eppure

gastronomica, visto che la sua punta di diamante è proprio il signature restaurant The

anche qui si è riusciti a creare un esempio di autentica

Japanese, con un menu che spazia fra sushi, sashimi, tempura, teppanyaki, teppan

cucina asiatica. Oggi, il facile accesso alle informazioni

e kaiseki. Una scelta insolita e originale per un resort di montagna, ma sicuramente

e l’idea di condivisione permette in modo più semplice
di seguire gli sviluppi del settore e di competere con
noti ristoranti anche di Singapore o Shanghai.

138 | GUEST
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The Japanese Restaurant vanta la
carta dei sakè più raffinata della
Svizzera, per sperimentare tutte le
sfaccettature del mondo culinario
giapponese

La
Tua
Vacanza
nel
Blu di
Positano

Cucina jap: cosa ne fa oggi più che mai motivo di successo?
Non credo siano gli ultimi anni quelli di maggior successo: è molto più
antica di ogni altra cucina in Europa. Basti pensare che è merito della
ƙĚŞƎŕĿČĿƥā ēĚŕŕĚ ĿŠǷƭĚŠǕĚ ūƑĿĚŠƥîŕĿɈ ƙƎĚČĿĚ ĳĿîƎƎūŠĚƙĿɈ ŕɫîƙČĚƙî ēĚŕŕî
ČƭČĿŠîĲƑîŠČĚƙĚēĚĳŕĿîŠŠĿɫȈȁɍ
Quali i punti di forza della cucina asiatica e delle sue tecniche culinarie?
In verità i punti chiavi delle tecniche culinarie asiatiche sono simili ad
altre: ingredienti, equilibrio e sapore.
E qual è la scommessa ancora da vincere?
Credo che le tutte le cucine asiatiche, dalla giapponese alla cinese,
dalla Thai o Malay alla Nonya siano frutto di secoli di lavoro, come
ƐƭĚŕŕîĲƑîŠČĚƙĚūĿƥîŕĿîŠîɍ¡ĚƑƐƭĚƙƥūŠūŠČƑĚēūČĺĚîċċĿîŠūǄĚƑĚ
sfide da superare.
Come si è avvicinato all’Oriente? Quali esperienze sono state determinanti?
OūǄĿƙƙƭƥūĿŠŞūŕƥĿ¡îĚƙĿɈƥƑîĿƐƭîŕĿ¹îĿŕîŠēĿîɈ¬ĿŠĳîƎūƑĚĚOūŠĳeūŠĳ
e ho studiato ogni volta il cibo e i sapori locali. Quello che cucino se-

WINE & CHEESE

gue tecniche che sono frutto di anni di studio ed esperienza, e il mio
background sulla cucina asiatica qui è sicuramente molto utile. Adoro
la diversità e i sapori di questo tipo di cucina, ora come ai tempi in cui
lavoravo in Oriente.
Ci svela l’arma segreta che custodisce per mirare alla seconda stella?
Continueremo a crescere. I grandi ristoranti sono come bambini: prima li controlli e li guidi, poi però sviluppano una personalità tutta loro.
E così sarà anche per The Japanese Restaurant. C’è un grande team
che vuole soddisfare l’esperienza dei suoi ospiti e speriamo che la
stella sia sempre il valore del nostro impegno. X

ȂȅȁʯGUEST

La proposta enogastronomica di The
Chedi vanta altre due eccellenze: la
Wine Library, un vero salotto dedicato alla degustazione dei vini, e
una Cheese Cellar, che permette di
offrire raffinati sapori locali in un’area dedicata di grande effetto, fra
piani, luci e contrasti che seguono il
concept orientale dell’hotel, oltre che
rispettare il giusto grado di umidità
delle specialità ospitate nelle scenografiche otto celle frigorifere. Sono 40
le diverse varietà di formaggi, in
prevalenza eccellenze svizzere affiancate da una selezione di formaggi provenienti dalla Romandie.

Ai tuoi clienti riservi solo il meglio. Non perderti il meglio anche per te e il tuo hotel.
Scopri di più su protel PMS, siamo sempre a tua disposizione.

Design on Stage

ELEGANZA,
ERGONOMIA,
FUNZIONALITÀ

L'iconico ristorante
Auberge de l'Ill in Alsazia

ƥĚēĚŕŕɫHotel Des BergesɈŠĚŕƎĿČČūŕūǄĿŕŕîĳĳĿūēĿTŕŕĺîƭƙĚƑŠĿŠŕƙîǕĿîɈĿŠƭŠŕƭūĳūĲƭūƑĿēîŕƥĚŞƎūɈĩîƑƑĚēîƥūî
ƙƭîǄūŕƥîČūŠŕĚƎūŕƥƑūŠĚ/ƙƥĚƑɍTŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚƙĿƙǄĿŕƭƎƎîĿŠ
ƐƭîƥƥƑūƙîŕĚɈĲƑƭƥƥūēĚŕŕîǄūƑūēĚŕŕūstudio Jouin MankuɈ
ūĳŠƭŠîēĚŕŕĚƐƭîŕĿƎƑūƎūŠĚƭŠūƙČĚŠîƑĿūŠîƥƭƑîŕĚēîƙūĳŠūĿŠîƑŞūŠĿîČūŠĳŕĿîƑƑĚēĿ¡ĚēƑîŕĿɍ

La poltrona Ester di Pedrali ha contribuito a rendere
ancor più accoglienti ristoranti e hotel che rappresentano
un punto di riferimento nel panorama internazionale
| di Vittoria Baleri
| foto di Nicolas Matheus e Pierre Monetta

Dall’Eden a Il Saraceno

le proprie mura domestiche in una dimensione sobria ma

gɫĿŞƎūƑƥîŠƥĚ ƑĿŠŠūǄū ēĚŕ ƑĿƙƥūƑîŠƥĚ ĳūƭƑŞĚƥ ēĚŕŕɫHotel

ƑîĲǶŠîƥîɍ/ƙƥĚƑɈĿŠǶŠĚɈǄĿîĳĳĿîîŠČĺĚîċūƑēūēĚŕŕîŠîǄĚēî

EdenɈ ĿČūŠĿČî ŕūČîƥĿūŠ ēĚŕ ĳƑƭƎƎū 'ūƑČĺĚƙƥĚƑ ŠĚŕ ČĚŠƥƑū

crociera Seabourn EncoreɈƎƑūĳĚƥƥîƥîēîŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥūAdam

ēĿ¤ūŞîɈĺîǄĿƙƥūƎƑūƥîĳūŠĿƙƥî/ƙƥĚƑɍgɫOūƥĚŕ/ēĚŠūĲĲƑĚîĿ

TihanyĚƎĚŠƙîƥîČūŞĚƭŠĺūƥĚŕēîŕŕƭƙƙūĚƙČŕƭƙĿǄūɍgîƎūŕ-

ƙƭūĿūƙƎĿƥĿƭŠɫîƭƥĚŠƥĿČîĚƙƎĚƑĿĚŠǕîƑūŞîŠîɈĳƑîǕĿĚîŕŕîǄĿ-

ƥƑūŠČĿŠî ēĿƙĚĳŠîƥî ēî ¡îƥƑĿČŒ cūƭĿŠ ČūŠƥƑĿċƭĿƙČĚ î ČƑĚîƑĚ

ƙƥîŞūǕǕîǶîƥūƙƭŕŕîČĿƥƥāĚƥĚƑŠîČĺĚƙĿĳūēĚēîŕŕĚƙƭĚǄĚ-

ƭŠūƙƎîǕĿūĚŞūǕĿūŠîŕĚîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕ¬ƭƙĺĿ¤ĚƙƥîƭƑîŠƥČūŠ-

ƥƑîƥĚɈĿŠĳƑîēūēĿƑĚĳîŕîƑĚƭŠƎîŠūƑîŞîƙƎĚƥƥîČūŕîƑĚɍ£ƭĿɈ

ŠūƥîŠēūŕūČūŠƎƑĚǕĿūƙîĚŕĚĳîŠǕîČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚîɍX

ĳŕĿĿŠƥĚƑĿūƑēĚƙĿĳŠĚƑBruno Moinard e Claire Betaille di
4BI & AssociésɈîƙƙĿĚŞĚîPatrick Jouin e Sanjit Manku
ēĿcūƭĿŠqîŠŒƭɈĺîŠŠūǶƑŞîƥūĿŕƎƑūĳĚƥƥūēĿƑĿƙƥƑƭƥƥƭƑîǕĿūŠĚČūŠŕɫūċĿĚƥƥĿǄūēĿĲîƑČūŠǄĿǄĚƑĚĚŕĚŞĚŠƥĿČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚĿ

E

ŕĚĳîŠǕîɈĚƑĳūŠūŞĿîĚĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥāɇƙūŠūĿƥƑîƥƥĿēĿƙƥĿŠ-

ČūŠĿŕČŕîƙƙĿČūĚîĲĲîƙČĿŠîŠƥĚƙƥĿŕĚƑūŞîŠūɍ

ƥĿǄĿēĚŕŕîƎūŕƥƑūŠî/ƙƥĚƑēĿƙĚĳŠîƥîēî¡îƥƑĿČŒcūƭĿŠƎĚƑ

ŕƥƑūƎƑūĳĚƥƥūĿƥîŕĿîŠūɈƐƭĚƙƥîǄūŕƥîĿŠƎƑūǄĿŠČĿîēĿĚƑĳî-

¡ĚēƑîŕĿɍgĚƙƭĚĲūƑŞĚƙĿŠƭūƙĚĚŞūƑċĿēĚɈŕɫîƥƥĚŠǕĿūŠĚ

ŞūɈƎĚƑĿŕƐƭîŕĚƙūŠūƙƥîƥĚƙĚŕĚǕĿūŠîƥĚŕĚƎūŕƥƑūŠĚ/ƙƥĚƑ

îŕ ēĚƥƥîĳŕĿū ēĚŕŕĚ ƑîĲǶŠîƥĚ ĳîŞċĚ ĿŠ ƎƑĚƙƙūĲƭƙĿūŠĚ

ēĿ¡ĚēƑîŕĿĩĿŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚƙƥĚŕŕîƥūIl SaracenoɍÀŠîŞċĿĚŠƥĚ

ēɫîŕŕƭŞĿŠĿū Ě ŕɫîƙƙūŕƭƥū ČūŞĲūƑƥ ĳîƑîŠƥĿƥū ēî ƭŠî ƙĚ-

ČĺĚƑĿƙƎĚƥƥîĿŠƎĿĚŠūŕîĲîŞĿŕĿîƑĿƥāČĺĚƙĿƎƭŹƑĿƥƑūǄîƑĚĲƑî

ēƭƥî ƑĚîŕĿǕǕîƥî ĿŠ ƙČĺĿƭŞîƥū ƎūŕĿƭƑĚƥîŠĿČū ČūŠ ČĿŠĳĺĿĚ ĚŕîƙƥĿČĺĚ
ĺîŠŠūČūŠƥƑĿċƭĿƥūîƑĚŠēĚƑĚîŠČūƑƎĿƴîČČūĳŕĿĚŠƥĿĳŕĿƙƎîǕĿĿŠƥĚƑni di ristoranti e hotel che rappresentano un punto di riferimento
îŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕƎîŠūƑîŞîĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚɍ
Ester per Alain Ducasse
¡ĚŠƙîƥîĿŠĿǕĿîŕŞĚŠƥĚƎĚƑĿŕŠūƥūƑĿƙƥūƑîŠƥĚAlain Ducasse at the

Sopra Le Julies Verne
a Parigi e a ﬁanco
il ristorante panoramico
dell'Hotel Eden a Roma

DorchesterîqîǋĲîĿƑɈŠĚŕČƭūƑĚēĿgūŠēƑîɈ/ƙƥĚƑĩƙƥîƥîƙƭČČĚƙƙĿǄîŞĚŠƥĚƙČĚŕƥîîŠČĺĚƎĚƑĳŕĿîŕƥƑĿƑĿƙƥūƑîŠƥĿēĚŕŕūČĺĚĲƙƥĚŕŕîƥūɈƥƑî
cui Le Jules VerneɈƙĿƥƭîƥūîŕƙĚČūŠēūƎĿîŠūēĚŕŕî¹ūƭƑ/ĿĲĲĚŕɍsĚŕŕî
ƙîŕîČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥîēîĚŠūƑŞĿǄĚƥƑîƥĚɈĳŕĿūƙƎĿƥĿƎūƙƙūŠūƎƑîŠǕîƑĚūČĚŠîƑĚČūŠƭŠîǄĿƙƥîƙƎĚƥƥîČūŕîƑĚČĺĚūĲĲƑĚŕîƙĚŠƙîǕĿūŠĚēĿ
ĚƙƙĚƑĚ ƙūƙƎĚƙĿ ŠĚŕ ČĿĚŕū ƎîƑĿĳĿŠūɍ TŠ ƭŠ ČūŠƥĚƙƥū îŕƥƑĚƥƥîŠƥū îĲĲîƙČĿŠîŠƥĚĚƙĚēƭČĚŠƥĚɈŕĚƎūŕƥƑūŠĚ/ƙƥĚƑîƑƑĚēîŠūĿŕŠƭūǄūČîĲě
contemporaneo Ore Ducasse au Château de VersaillesɈƙĿƥƭîƥū
îŕ ƎƑĿŞū ƎĿîŠū ēĚŕ ¡îēĿĳŕĿūŠĚ 'ƭĲūƭƑɈ ƑĚƙƥîƭƑîƥū ēîĳŕĿ îƑČĺĿƥĚƥƥĿ
Dominique Perrault e Frédéric DidierɍŠČĺĚŕūƙƥūƑĿČūƑĿƙƥūƑîŠ-
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Ester è disponibile con rivestimento
in pelle o tessuto. Le gambe possono
essere in alluminio satinato, bronzo
satinato, ottone anticato o nichel nero

A ﬁanco il ristorante Ore Ducasse au
Chateau De Versailles
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Food Breakfast

Format
for breakfast:
a ciascuno il suo
Nel servizio colazione non c'è spazio per l’improvvisazione.
Servono un allestimento preciso, un buffet funzionale
e un’offerta di prodotti di qualità e ben calibrata
| di Antonella Camisasca |

N

uove formule di ospitalità, mutate abitudini
alimentari e differenti stili di vita e di viaggio
fanno del breakfast un mondo in continua
evoluzione. E trasformarlo da “servizio dovuto” a “esperienza unica” non è solo un fatto

di cibo ma un attento e studiato percorso per i sensi che
inizia dallo spazio attorno a noi.
Non tutte le strutture ricettive, infatti, hanno a disposizione ampi saloni, dehor attrezzati o terrazzi su paesaggi
ŞūǕǕîǶîƥū ČĺĚ ƎūƙƙūŠūɈ ĚǄĚŠƥƭîŕŞĚŠƥĚɈ ĲîƑ ƙūƎƑîƙƙĚdere i clienti di fronte al disagio di un tavolo piccolo o
alquanto scomodo. Vale dunque la pena concentrare
l’attenzione sul “contenitore” per dare in un secondo momento spazio al “contenuto”, che nel “breakfast-journey”
non può certo mancare.

©

iStock | Nataliia Mysak

Food Breakfast
©

iStock | Robie Online

In tal senso, l’esposizione murale offre ai clienti l’indubbio vantaggio di un colpo d’occhio immediato, a
cui spesso si abbina una maggiore sensazione di ordine mentre, per contro, i rischi sono quelli di un magĳĿūƑĚƙūǄƑîĲĲūŕŕîŞĚŠƥūɈĿŠČūŠČūŞĿƥîŠǕîČūŠŕɫîĲǷƭƙƙū
contemporaneo di più clienti, e di isolamento rispetto
al resto del layout della sala colazione.
La possibilità di optare per un allestimento a isoŕî ČūŞƎūƑƥîɈ ĿŠǄĚČĚɈ ƭŠ ŞĿĳŕĿūƑ ČūŠƥƑūŕŕū ēĚŕ Ƿƭƙƙū
di avvicendamento degli ospiti al buffet e offre la
possibilità di condizionare il cliente verso una determinata zona piuttosto che un’altra sfruttando la
della locationè fondamentale per posizionare correttamente la

possibilità di creare un percorso emozionale ottimiz-

propria offerta e per renderla il più “customer appeal” possibile.

zato dal sapiente utilizzo di regole di visual marketing.

Il consiglio che può essere dato, dunque, è quello di partire dalla

ƥƥĚŠǕĿūŠĚɈ ƎĚƑŹɈ ƎĚƑČĺě Ŀŕ Ĳîƥƥū ēĿ ƎūƥĚƑ ċĚŠĚǶČĿîƑĚ

relazione tra il numero di tavoli disponibili e il numero di perso-

di un maggior spazio a disposizione non è di per sé

ne da servire che, già di per sé, è in grado di fornire indicazioni

ƙƭĲǶČĿĚŠƥĚ î ĳĿƭƙƥĿǶČîƑĚ ƭŠɫĚƙƎūƙĿǕĿūŠĚ î Ŀƙūŕîɍ sĚŕ

ŕŕĚƙƥĿŞĚŠƥĿĚƙČĚŠūĳƑîǶĚîēĺūČ

utili sul capitolato del buffet, sulle dimensioni e sulla tipologia

progettarla occorre, infatti, prevedere aspetti tecnici

Posizionamento, spazio, verticalizzazione dell’offerta, presentazione

di servizi proponibili. Anche perché, se un buffet è troppo pic-

non trascurabili, come la presenza di prese elettriche

ĚƙČĚŠūĳƑîǶîČūŠČūƑƑūŠūɈēƭŠƐƭĚɈîŕƑîĳĳĿƭŠĳĿŞĚŠƥūēĿƭŠƑĿƙƭŕƥîƥū

colo il rischio in cui si incorre è la necessità di rimpiazzare di

o di punti idrici strategici per il suo corretto funzio-

ottimale, ormai comunemente recensito online da 75 utenti su 100,

continuo i prodotti, se troppo grande quello di vederlo sempre

namento.

a ulteriore conferma che il breakfast non può davvero essere più re-

vuoto. Di conseguenza, lo studio attento degli spazi in rappor-

In entrambi i casi, un posizionamento ottimale del

legato nell’elenco dei servizi “accessori”. Ma se la sua centralità nella

to alle esigenze di consumo e ai tempi medi di permanenza

buffet richiede, in genere, di considerare almeno

struttura dell’offerta alberghiera è chiara ai più, le modalità per ren-

al buffet della clientela consente di ottimizzare al meglio le ri-

120 centimetri di distanza dal primo tavolo, sia per

dere il momento della colazione insuperabile, unico e avvincente non

sorse disponibili e di offrire un servizio all’altezza anche nei

il buffet a isola, sia per l’allestimento murale, men-

sono altrettanto scontate.

momenti di maggiore criticità.

tre nel caso in cui si utilizzino alzate o si scelga di

©

iStock | ShotShare

©

©

Da qui la volontà di mettere nero su bianco alcuni suggerimenti

iStock | golero

iStock | stockstudioX

lavorare su più piani, la distanza richiesta dal primo

Moda, tendenze, curiosità, voglia di sperimentare hanno pro-

pratici per raggiungere il risultato ottimale già a partire dalla fase

£ƭĚƙƥĿūŠĚēĿƙƎîǕĿū

tavolo deve necessariamente aumentare per offrire

dotto clienti sempre più attenti a quello che consumano al

di allestimento, laddove il ruolo principale lo gioca, come ovvio che

In un ambiente piccolo e circoscritto, dove l’allestimento murale

maggior agio ai clienti.

mattino, ma anche a come i piatti sono serviti e presenta-

sia, l’utilizzo intelligente dello spazio a disposizione. Infatti, l’analisi

rappresenta l’unica opzione percorribile, la massima da seguire

ti. La percezione di poter scegliere li farà sentire protagoni-

è quella che proviene dal lessico del design, dove “less is more”,

sūŠƙūŕūŕɫūČČĺĿūǄƭūŕĚŕîƙƭîƎîƑƥĚ

sti, mentre un’ampia scelta di prodotti basati sulla qualità, e

ovvero “meno è meglio”.

Una volta applicate queste semplici regole, occorre

non sulla quantità, e un’attenta mise en place faranno il resto.

Si tratta, dunque, di curare con la massima attenzione allesti-

prestare attenzione a una serie di aspetti, tra cui la

Ma di tutto questo avremo tempo e modo di riparlare. X

mento e scelta dei prodotti ricorrendo anche all’uso demodé,

corretta presentazione dell’offerta che, se priva di

ma pur sempre utile, di alzate che permettono di lavorare su più

un ordine preciso, rischia un dannoso effetto confu-

livelli e di nascondere, all’occorrenza, criticità legate a poco este-

sione. A quest’ultimo è possibile ovviare mettendo a

tici collegamenti elettrici o a eventuali inestetismi strutturali.

punto una precisa sequenza di prodotti espositi per

©

iStock | Malkovstock

©

iStock | Den81

realizzare un buffet non solo in grado di attrarre, al
primo colpo d’occhio, ma anche di generare reddito,
controllando il consumo di prodotti costosi e incentivando il consumo di quelli più economici avvolti in
ƭŠîƙČĚŠūĳƑîǶîČƭƑîƥîĚîČČîƥƥĿǄîŠƥĚɍ
Tra gli aspetti generali da considerare nella scelta di
tipologia di buffet da organizzare ci sono, inoltre, la diƙƥîŠǕîēîŕŕɫūĲǶČĚĚēîŕŕîČƭČĿŠîɈŕîŠĚČĚƙƙĿƥāēĿƎƑĚǄĚdere eventuali scalda vivande e il considerarne un uso
multiplo o, viceversa, destinato alla sola prima colazione.
Giunti a questo punto, sarà bene ricordare che, in un
mercato del breakfast in continua evoluzione, legato
alla globalizzazione e alle contaminazioni gastronomiche, diventa importante poter servire sempre più
opzioni.
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Dalle BRIOCHE
al CAFFÈ
UN BUON BREAKFAST RICHIEDE ANCHE UN’OFFERTA
DI PRODOTTI DI QUALITÀ E UN LAYOUT FUNZIONALE
DA REALIZZARE CON LE CORRETTE ATTREZZATURE.
PANORAMICA DI SOLUZIONI DEDICATE E DELLE ULTIME
NOVITÀ PER REALIZZARE UN BUFFET PERFETTO,
FUNZIONALE, RICCO DI PROFUMI E GOLOSITÀ
| di Emma Sarzi Sar tori |

COLAZIONE SU MISURA
Il servizio colazione deve risultare
impeccabile, ma anche piacevole e pratico: la
fase progettuale, quindi, va curata nei minimi
dettagli. Se si deve rinnovare o attrezzare
una sala colazioni in maniera funzionale, ma
senza mai rinunciare allo stile e al design,
rivolgendosi a FAS ITALIA (www.cateringbuffet.it ) si può richiedere gratuitamente
la progettazione della sala per valutarne
prima l’effetto finale e l’efficacia. FAS Italia,
infatti, realizza soluzioni personalizzate,
sia per quanto riguarda l’allestimento di
contenitori ed espositori sia per le misure
o i colori di finitura. Il tutto in base alle
singole esigenze di ogni hotel, grazie a uno
staff competente e a un’offerta in grado
di soddisfare qualsiasi esigenza di spazio,
prodotti e prezzi.

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.
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.

PASTICCERIA PER VERI GOURMAND
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DOLCIARIA CAPECCIA da oltre 30 anni è specializzata nella produzione di croissanteria
surgelata di altissima qualità. Nello stabilimento di Siziano, in provincia di Pavia, nascono i
“Forno in Fiore”, con le linee professionali croissanteria da lievitare e pronta cottura: prodotti
di eccellenza e di qualità artigianale. Oltre all’autentico croissant all’albicocca, ancora
rigorosamente arrotolato a mano, Dolciaria Capeccia propone al mondo professionale un
ampio assortimento di prodotti che si caratterizzano per bontà, fragranza e qualità garantita.
Tra questi: il croissant con farciture diverse, i kranzetti, le marioline, i maritozzi, le crostatine,
i salatini, i dischi pizzette, la pasta sfoglia, le ciambelle e i krapfen. Tutti prodotti per veri
gourmand, costantemente affiancati da un servizio di logistica e di assistenza al cliente
capillare, efficace e rapido.

Best in Gluten Free
Tel. +39 0473 293 595, foodservice.it@drschaer.com, www.drschaer-foodservice.com

Food Breakfast

BRIZZI RIEFENSTAHL
FIRMA ELEMENTS
Funzionalità ed eleganza distinguono i sistemi
buffet di SCHÖNHUBER FRANCHI per la
prima colazione in hotel. Tra le ultime collezioni
presentate a Host 2017 segnaliamo il sistema
modulare Elements, progetto dello studio Brizzi
Riefenstahl, che si compone di diversi articoli,
combinabili tra loro, dedicati alla presentazione
e al servizio di cibi caldi e freddi, dolci e salati,
realizzati con molteplici materiali: noce canaletto,
palissandro indiano, porcellana, vetro, pietra
leccese, carta resinata altamente resistente e
una nuova essenza ricavata dal riciclo dei legni
utilizzati per i pontili in Borneo. Tra i nuovi
prodotti un vassoio portapane, alzate per torte
e dolci, vassoi per affettati e formaggi, ciotole
monoporzione per cereali, frutta e finger food,
contenitori a cilindro o rettangolari in acciaio
lucido. Per servire cibi caldi un raffinato vassoio in
pietra leccese, realizzato su misura e con appositi
incavi, accoglie due pentole che fungono da scalda
vivande, mantenendo il calore delle pietanze.

IL CAFFÈ?
PREGIATO E SOSTENIBILE
Un nuovo prodotto per l’horeca, che cavalca
gli attuali trend nel mondo del caffè:
sostenibilità, attenzione alla provenienza e
alla preparazione dei prodotti. LAVAZZA
interpreta così i migliori caffè colombiani con
la nuova pregiata miscela di Arabiche lavate
¡Tierra! Colombia: un’armonia aromatica e un
gusto morbido esaltati dalla tipica dolcezza
e dal corpo ricco. Miscelazione d’eccellenza
Ě ēĚƙĿĳŠ ĿŠ ƥîǕǕî ēîŠŠū ǄĿƥî î ƭŠ ƎƑūǶŕū
di gusto apprezzabile sia dagli amanti del
caffè 100% Arabica, sia dai più eclettici alla
continua ricerca di caffè di tendenza.

con noi la trasformazione è naturale

sinergiecontract.it
GLUTEN FREE ANCHE IN HOTEL
Per il settore dell’hotellerie e per la sua clientela intollerante
al glutine DR. SCHÄR FOODSERVICE ha studiato
innovative soluzioni per la colazione 100% senza glutine.
L’assortimento è composto da 13 referenze in monoporzione
che coprono tutti i gusti. Ad esempio, chi ama la colazione
salata si farà tentare dai Crackers Pocket e Fette Croccanti,
mentre gli amanti dei biscotti potranno scegliere tra i Petit,
deliziosi biscotti dall’aroma di burro, e i Nocciolì, croccanti
wafer che nascondono una crema con pezzi di nocciola. Chi
predilige le merendine può gustare Pausa Ciok, morbido pan
di spagna farcito con crema al latte e ricoperto di cacao,
Fruit Müsli, invece, è pensato per chi ama una colazione
gustosa ed equilibrata. E ancora: Corn Flakes, Muffin Choco
e Magdalenas morbide tortine ripiene di marmellata di
albicocche. A completamento dell’offerta, anche sei referenze
frozen in pratiche monoporzioni e in imballo infornabile che
annulla il rischio di contaminazione e garantisce una cottura
sicura al 100%. Infine, gli amanti del classico pane, burro
e marmellata possono scegliere fra: Ciabatta e Ciabatta
Rustica, croccanti panini senza glutine sia nella versione
classica che con semi di girasole e di lino, la tradizionale
Rosetta e i morbidi Hamburger Roll.
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UN ARCOBALENO DI COLORI PER IL TUO CAMMINO

ITALIAN TOUCH BY NECTA
Contraddistinta da un’estetica rigorosamente italian-style, la
gamma NECTA di EVOCA comprende i modelli Koro Prime,
Korinto Prime e Karisma, tutti semplici da usare in ogni
condizione e ora. Grazie a un’agile interfaccia, le macchine
consentono infatti l’erogazione rapida e continuativa delle
bevande calde, con la possibilità di usare materie prime
eccellenti come il caffè in grani ed il latte fresco in modo
da poter sempre garantire un servizio perfettamente in
linea con il gusto del cliente contemporaneo, attraverso
prodotti di qualità capaci di restituire il piacere dei sapori
più autentici. Tutto questo disponendo di un menù ampio e
variegato, che spazia dal caffè espresso a quello americano,
dal caffè macchiato al latte macchiato, senza dimenticare la
bevanda italiana più amata, il cappuccino.
Totalmente prodotte in Italia, le macchine da caffè
superautomatiche a marchio Necta vengono realizzate con
grande attenzione per ogni più piccolo particolare. Dalle
preziose finiture all’illuminazione perfetta per arrivare
alle eccellenti performance, ogni dettaglio viene curato
per garantire il massimo dell’efficienza del servizio e della
piacevolezza estetica. Inoltre, l’utilizzo di tutti i modelli della
gamma Necta è davvero semplice. Una tastiera di facile uso o
un moderno touchscreen guidano gli utenti nella scelta della
bevanda desiderata, in modo rapido e intuitivo. Le macchine
sono inoltre semplici da caricare e da pulire, riducendo così
al minimo i tempi di manutenzione.

Food Breakfast

Breakfast
DESIGN

FUNZIONALITÀ: ogni singolo modulo
è stato dotato di appositi spazi per organizzare
i rimpiazzi dei vari settori merceologici, portando
quindi il back-ofﬁce direttamente in sala
IL CONTRACTOR
dall’esigenza di ČƑĚîƑĚƎĚƑČūƑƙĿǷƭĿēĿĚƑĿČūŠūƙČĿċĿŕĿ all’inter-

Cesare Roversi
Arredamenti

no della sala dedicata alla colazione. Il progetto, infatti, ha innanzitutto suddiviso il mondo food dal beverage per poi passare a separare le diverse categorie merceologiche, ciascuna

gɫOūƥĚŕ îĚƙĿƭƙ¹ĺĚƑŞîĚʨ¬Ǝî¤ĚƙūƑƥĺîƑĿēĚǶŠĿƥū
ŕɫîƑĚîċƑĚîŒĲîƙƥîĲǶēîŠēūŠĚŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚ
allo ¬ƥƭēĿū îċĚƑŕūŠ îƑūƎƎĿ e a ĚƙîƑĚ¤ūǄĚƑƙĿ,
contractor specializzato nell’hotellerie

T

utti, sia gli hotel che i clienti, sono ormai consapevoli del
ruolo forte e decisivo del servizio breakfast, della sua
identità e di quanto sia rilevante nella scelta del soggiorno e nelle recensioni. Ma per realizzare un ottimo servizio
colazioni non basta una proposta food eccellente, anche
ŕɫîŕŕĚƙƥĿŞĚŠƥū ēĚŕŕî ƙîŕî Ě ēĚŕŕɫîƑĚî ēĚēĿČîƥî îŕ ċƭĲĲĚƥ
ƙūŠūČƑƭČĿîŕĿ e richiedono un’accurata progettazione, che
affronti con un approccio esperto e professionale sia gli
aspetti funzionali e operativi che quelli formali ed estetici
volti catturare l’ospite con un visual chiaro ed elegante.
Ed è proprio con questi obiettivi che l’OūƥĚŕ îĚƙĿƭƙ¹ĺĚƑŞîĚʨ¬Ǝî¤ĚƙūƑƥ di Bardolino, in provincia di Verona, ha
ƑĚČĚŠƥĚŞĚŠƥĚƑĿēĚǶŠĿƥūŕîƎƑūƎƑĿîîƑĚîċƑĚîŒĲîƙƥîĲǶēîŠdone la progettazione allo ¬ƥƭēĿū îċĚƑŕūŠ îƑūƎƎĿ e a
un contractor esperto nell’hotellerie come ĚƙîƑĚ¤ūǄĚƑƙĿ.
Il nuovo concept dell’area destinata a buffet è partito

FLUSSI: il nuovo concept dell’area
destinata a buffet è partito
dall’esigenza di creare percorsi
ﬂuidi e riconoscibili all’interno
della sala breakfast

Fondata nel 1946, a Moglia in provincia di Mantova,
Cesare Roversi Arredamenti è un’azienda specializzata in architettura di interni e arredi nel settore del
contract e dell’hotellerie che trova nella flessibilità
produttiva un punto di forza poiché, da un lato, è in
grado di dare esecuzione a progetti di volta in volta differenti, realizzando arredamenti su misura e,
dall’altro, affrontando anche produzioni seriali su vasta scala, sempre garantendo un accurato servizio di
progettazione, assistenza, trasporto e montaggio.
L’interazione tra risorse umane e tecnologiche, ovvero
tra professionalità altamente specializzate e impiego di sofisticate e moderne attrezzature industriali,
permette di rispondere con le proprie forniture a importanti esigenze in termini quantitativi e qualitativi. L’azienda dispone infatti di una doppia catena di
produzione che fa uso di attrezzature e macchinari
a controllo numerico e direttamente, fin dalla prima
fase progettuale, traduce con sistema cad-cam il disegno esecutivo in pezzo lavorato.
Inoltre, il contractor è specializzato nella prototipazione che garantisce un approccio diretto e ravvicinato
con le problematiche della progettazione, consentendo di risolverle in modo immediato e concreto. L’applicazione di un’antica e raffinata sapienza artigiana e
una profonda conoscenza dei materiali e della loro
lavorazione ha condotto l’azienda alla realizzazione
di progetti di grande prestigio, dalla piccola alla grande scala, su tutto il territorio nazionale.

supportata da un’elegante e funzionale esposizione con attrezzature dedicate. Questa impostazione ha consentito una
ŞîĳĳĿūƑĚĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥāēĚŕċƭĲĲĚƥɈƭŠîŞĿĳŕĿūƑĚĿēĚŠƥĿǶČîǕĿūŠĚēĚĿƎƑūēūƥƥĿɈŕîČūƑƑĚƥƥîĳĚƙƥĿūŠĚēĚĿǷƭƙƙĿēĚŕŕîČŕĿĚŠƥĚŕîĚ
un impatto estetico gradevole e accattivante.
Al centro dell’allestimento è stato posizionato lo show coūŒĿŠĳ, postazione fondamentale per soddisfare le esigenti
aspettative della clientela internazionale. Mentre ogni singolo
modulo è stato dotato di appositi spazi per organizzare tutti i rimpiazzi dei vari settori merceologici, portando quindi il
ċîČŒɠūĲǶČĚēĿƑĚƥƥîŞĚŠƥĚĿŠƙîŕîɍ
Per il progetto si è fatto îŞƎĿūĿŞƎĿĚĳūēĿŕĚĳŠū, un ottimo
materiale fonoassorbente utile a migliorare la qualità acustica
di un ambiente interno, migliorandone ulteriormente le prestazioni acustiche con delle perforazioni. L’impianto di illuminazione è stato realizzato con ČūƑƎĿŕƭŞĿŠūƙĿîŕĚēūƑĿĚŠƥîċĿŕĿ
ƎĚƑ ƑîĳĳĿƭŠĳĚƑĚ ēƭĚ ĿŞƎūƑƥîŠƥĿ ūċĿĚƥƥĿǄĿɇ ƑĚĳūŕîƑĚ Ŀŕ Ƿƭƙƙū
luminoso in base alle necessità e al tempo stesso garantire
un’ĚŕĚǄîƥîĚĲǶČĿĚŠǕîĚŠĚƑĳĚƥĿČî.
~ĳŠĿ ĲîƙĚ ēĚĿ ŕîǄūƑĿɈ ēîŕ ČūŠČĚƎƥ îŕ ŞūŠƥîĳĳĿū ǶŠîŕĚɈ ĺî ƑĿchiesto una ƙƥƑĚƥƥî Ě ČūƙƥîŠƥĚ ĿŠƥĚƑîǕĿūŠĚ ƥƑî ŕū ƙƥƭēĿū ēĿ
ƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚĚĿŕČūŠƥƑîČƥūƑ ĚƙîƑĚ¤ūǄĚƑƙĿ, con un continuo confronto su materiali, tecniche e lavorazioni, e uno stretƥūČūŠƥƑūŕŕūēĚŕŕĚƥĚŞƎĿƙƥĿČĺĚɍgɫĚƙĿƥūǶŠîŕĚēĿƐƭĚƙƥîƎƑūǶČƭî
collaborazione è la nuova sala breakfast del Caesius Thermae
& Spa Resort: uno spazio dove la funzionalità degli spazi è
massima e dove l’ospite può vivere una “breakfast experience” piacevole e memorabile. X
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I TALENTI DELL'OSPITALITÀ
SI INCONTRANO QUI

Dalla digital disruption
alle connessioni
omnichannel
I cinque trend sull’ospitalità
da “tenere d’occhio” per il 2018
secondo Benoît-Etienne Domenget,
esperto di hospitality e ceo
di Sommet Education

C’È UN NUOVO MODO DI
CERCARE PERSONALE
Trova il talento che fa per te in modo semplice e mirato
tra i nostri 25.000 proﬁli specializzati

C’È UN NUOVO MODO DI
TROVARE LAVORO
Inserisci gratuitamente il tuo proﬁlo,
descrivi il tuo talento e fatti conoscere dalle
migliori aziende del settore hospitality
#metticiltalento

| di Antonia Zanardini |

Q

uando si parla di crescita e trasformazione, il
settore del turismo e dell’hospitality non mostra segni di rallentamento. Secondo il TouriƙŞîƑūŞĚƥĚƑēĚŕØ¹~ɈîǶŠĚūƥƥūċƑĚȃȁȂȈ

52,8% degli intervistati ha dichiarato di prendere maggior-

ĚƑîŠūȂɍȂĿŞĿŕĿîƑēĿēĿƥƭƑĿƙƥĿČĺĚîǄĚǄîŠūĳĿā

mente in considerazione i viaggi di trasformazione rispetto

visitato destinazioni internazionali, con un aumento del

a tre o cinque anni fa. Alcuni brand possono offrire a que-

ȈʣƑĿƙƎĚƥƥūîŕŕūƙƥĚƙƙūƎĚƑĿūēūēĚŕȃȁȂȇɍÀŠƙĚƥƥūƑĚČĺĚ

ƙƥĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿŕɫūƎƎūƑƥƭŠĿƥāēĿîĲĲƑūŠƥîƑĚƙǶēĚɈĿŞƎĚĳŠîƑƙĿ

registra quindi una continua e inarrestabile espansione e

nel lavoro di comunità o, semplicemente, rallentare. Tra

che, al tempo stesso, si evolve quotidianamente sotto la

gli esempi emblematici di questo trend troviamo Thread

pressione della “digital disruption”, che sta dando vita a

Caravan, che ospita avventure artigianali in tutto il mon-

un nuovo scenario dell’ospitalità. E proprio in quest’ottica

do, introducendo i viaggiatori verso forme d’arte culturali.

di continuo mutamento Benoît-Etienne Domenget, ceo

Mentre AdAstra Adventures organizza viaggi di sopravvi-

di Sommet Education – parent company dei prestigio-

venza nelle giungle della Colombia, nei quali i viaggiatori

si istituti universitari svizzeri Glion Institute of Higher

trascorrono da due settimane a tre mesi imparando a vive-

Education e Les Roches Global Hospitality Education

re in questo ambiente.

– ha individuato i cinque trend del settore hospitality che
ƙîƑîŠŠūĿŠĲūƑƥĚîƭŞĚŠƥūŠĚŕȃȁȂȉɍ'îƥĚŠĚƑĚîƙƙūŕƭƥîmente d’occhio.
Il viaggio trasformazionale
E’ la naturale evoluzione del viaggio esperienziale. I viaggiatori trasformazionali vogliono fare di più che sperimentare una destinazione: mirano a testare una parte
ēĿǄĚƑƙî ēĿ ƙĚ ƙƥĚƙƙĿɍ gɫîƭƥūƑĿǷĚƙƙĿūŠĚɈ ŕɫîƎƎƑĚŠēĿŞĚŠƥū Ě
lo sviluppo personale possono far parte di questo viaggio
ĿŠƥĚƑĿūƑĚɍTŠƭŠƙūŠēîĳĳĿūēĚŕȃȁȂȈƑĚîŕĿǕǕîƥūēî¬ŒĿĲƥɈĿŕ

jobvalet.com

©

iStock | littlehenrabi

lizzati. Nel paradiso gastronomico del Perù, ad esempio,
Jacada Travel offre pacchetti di una settimana con corsi
di perfezionamento a Central Lima - tra i cinque migliori
ristoranti del mondo - che includono visite al mercato e
ai vigneti di una distilleria Pisco. Emblematico in questo
ambito anche il caso del marchio scozzese Brewdog che,
in linea con la recente moda della birra artigianale, ha
iniziato la costruzione del primo hotel al mondo dedicato alla birra a Columbus, in Ohio, dopo una campagna di

La realtà virtuale e la realtà aumentata - come per il fe-

ČƑūǅēĲƭŠēĿŠĳēĿĳƑîŠēĚƙƭČČĚƙƙūɍÀŠîǄūŕƥîČūŞƎŕĚƥîƥūɈ
iStock | Rawpixel

Realtà virtuale
ŠūŞĚŠū¡ūŒěŞūŠHūɠƙƥîŠŠūČƑĚîŠēūŠƭūǄĚƎūƙƙĿċĿŕĿƥā
in grado di offrire esperienze multisensoriali. Esperienze

ti per il viso con infusioni di luppolo, massaggi a base di
orzo e spillatori di birra nelle camere.

©

culinarie come Sublimotion di Paco Roncero, ad esempio,

l’hotel offrirà vasche idromassaggio alla birra, trattamen-

sono esaltate dalla tecnologia VR, trasportando gli ospiti
in mondi diversi attraverso i cinque sensi. Ma anche gli

Connessioni omnichannel

hotel possono utilizzare la realtà virtuale per immergere

Canali digitali e gadget high-tech offrono ai brand dell’ho-

virtualmente i clienti prima del loro soggiorno. La com-

spitality la possibilità di costruire relazioni più strette e

pagnia di viaggio Navitaire ha sviluppato un sistema che

smart con i clienti. Con i social media e le chat, gli hotel

consente ai viaggiatori di esplorare e prenotare viaggi

ƎūƙƙūŠū ƑîČČūĳŕĿĚƑĚ ĲĚĚēċîČŒ Ě ƑĿƙūŕǄĚƑĚ Ŀ ƎƑūċŕĚŞĿ ƎĿƴ

attraverso la realtà virtuale ed Expedia sta lavorando su

velocemente di prima. Le chatbot possono poi fornire

VR Tech, che potrebbe aiutare gli ospiti a confrontare le

informazioni istantanee, mentre i robot e i maggiordomi

potenziali camere d’albergo. Sia che venga usata come

automatizzati potranno eseguire un servizio in camera

parte di un’esperienza o come anticipazione di questa, la

rapido e discreto.

realtà virtuale può trasformare il modo in cui i consuma-

Anche la tecnologia trionfa: dall’attenuazione delle luci al

tori si connettono con i brand.

servizio in camera per l’ordinazione, le app per smartpho-

XI

TA

ne e altri servizi innovativi offrono agli ospiti maggiore
L’hotel come social hub

personalizzazione, controllo e praticità. In Cina, emble-

Creando spazi sociali per gli ospiti, gli hotel stanno di-

ŞîƥĿČū Ŀŕ Čîƙū ēĿ ŕĿċîċî HƑūƭƎ ČĺĚ ĺî ČūŕŕîċūƑîƥū ČūŠ

ventando essi stessi destinazioni e non solo posti in cui

Marriott per installare altoparlanti smart con attivazione

soggiornare. Hotel come Mama Shelter e CitizenM hanno

ǄūČîŕĚĿŠȂȁȁɍȁȁȁČîŞĚƑĚēɫîŕċĚƑĳūɍ

sviluppato un modello di “lusso accessibile” per la gene-

Nel frattempo, i grandi brand dell’hotellerie internaziona-

razione dei Millennial che include la spontaneità relazio-

le stanno sfruttando al massimo i social media per rac-

nale che questi viaggiatori cercano e desiderano. Concerti

contare storie e incrementare le community. Taj Hotels

dal vivo, dj set, proiezioni di partite di calcio e persino se-

Resorts and Palaces, ad esempio, ha lanciato un proprio

rate di bingo offrono agli ospiti e ai cittadini locali l’op-

social media center dedicato alla creazione di contenuti

ƎūƑƥƭŠĿƥāēĿƙūČĿîŕĿǕǕîƑĚĚČƑĚîƑĚŠĚƥǅūƑŒēĿƑĚŕîǕĿūŠĿɍsĚŕ

e al coinvolgimento online. Sfruttando questi strumenti,

frattempo, alcuni hotel si stanno trasformando in centri

i marchi alberghieri possono instaurare rapporti con gli

d’aggregazione per dare vita a vere e proprie community

ospiti molto prima e anche dopo il loro soggiorno. X

che abbiano come base interessi comuni.
Esperienze enogastronomiche
'îŕŕîČƭČĿŠîîŕŕîƥîǄūŕîɈîĿƥūƭƑƎĚƑƙČūƎƑĿƑĚĿƑĚƥƑūƙČĚŠî
della cucina locale, l’interesse per le esperienze culinarie
ČūŠƥĿŠƭîîČƑĚƙČĚƑĚɍTƥūƭƑūƎĚƑîƥūƑƙĿîĲǶîŠČîŠūîŞîƙƥĚƑ
chef e produttori locali per invogliare i viaggiatori a scopri-

on your smartphone
©
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Gueed è un marchio di proprietà di Hoida SRL
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re la cucina di una destinazione e l’origine dei prodotti uti-

www.gueed.com - info@gueed.com
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gĚƎƑūĲĚƙƙĿūŠĿƎĿƴƑĿČĚƑČîƥĚ
nell’hotellerie sono tutte quelle legate
alla ristorazione, seguite dagli addetti
îŕƑĿČĚǄĿŞĚŠƥūɍqĿŕîŠūŕîƎƑūǄĿŠČĿîƎĿƴ
ēĿŠîŞĿČîɈČūŠƎĿƴČîŠēĿēîƥĿîŕŕîƑĿČĚƑČî
ēĿŠƭūǄĚĚƎĿƴĿŠƥĚƑĚƙƙîŠƥĿūƎƎūƑƥƭŠĿƥā

Domanda
e offerta
S

02
18
FORUM DEDICATO ALLA
RIQUALIFICAZIONE
ALBERGHIERA

ono davvero tante le professioni legate al turismo, al

CATANIA

marzo

LOANO
febbraio

03
18

punto che Job Valet, la prima piattaforma di recruiting
specializzata per trovare e offrire lavoro in hotel, gra-

06
18

Il futuro è una
conseguenza del presente.

zie a una mappatura dettagliata di tutte le aree e di
tutti i ruoli presenti all’interno degli alberghi è riuscita
îĿēĚŠƥĿǶČîƑĚċĚŠȂȂȁēĿǄĚƑƙĚǶĳƭƑĚƎƑūĲĚƙƙĿūŠîŕĿɈĿŠēĿǄĿēƭîŠēū
ƎĚƑūĳŠƭŠîƭŠƙĚƥČūŞƎŕĚƥūēĿƙŒĿŕŕČĺĚēĚǶŠĿƙČūŠūĚĿēĚŠƥĿǶČîno il candidato perfetto per ogni posizione.
iStock | gorodenkoff

qîƐƭîŕĿƙūŠūŕĚǶĳƭƑĚƎĿƴƑĿČĚƑČîƥĚɎgîƑĿƙƎūƙƥîŕîĲūƑŠĿƙČĚƙĚŞƎƑĚcūċ×îŕĚƥČĺĚîūĳĳĿɈîƎūČūƎĿƴēĿƭŠîŠŠūēîŕƙƭūŕîŠČĿūɈ
nella sua piattaforma raccoglie ben 28.850 candidati iscritti, 376

Dai dati emerge anche un altro dato davvero interessante.

©

annunci di lavoro pubblicati e 945 ricerche per ruoli effettuate.
Dai dati emerge così che le professioni più ricercate dalle azien-

Anzi, per l’esattezza sarebbe il caso di parlare di una “nota

de alberghiere - sulla base del numero di annunci pubblicati -

dolente”. Che l’Italia non brilli per la conoscenza delle lingue

sono quelle legate alla ristorazione e quelle deputate al ricevi-

è ormai cosa nota, ma in un settore come quello dell’hotelle-

ŞĚŠƥūĚîŕĲƑūŠƥūĲǶČĚɈūǄǄĚƑūɇ

rie si poteva pensare che la situazione fosse diversa. Ahimè

1. ĺĚĲēĚ¤îŠĳɠ'ĚŞĿɠ ĺĚĲēĚ¤îŠĳɰ

ŠūɇƥƑîĿƎƑūǶŕĿƑĚĳĿƙƥƑîƥĿƙƭcūċ×îŕĚƥƙūŕūĿŕȃȅʣēĚĿƎƑūǶŕĿ

2.GƑūŠƥūĲǶČĚîĳĚŠƥɠ¬ĚĳƑĚƥîƑĿūēĿƑĿČĚǄĿŞĚŠƥūɰ

indica la conoscenza di almeno una lingua straniera e solo

3. ĺĚĲēĚ¡îƑƥĿĚɠ îƎūƎîƑƥĿƥîɰ

Ŀŕ ȂȆʣ ēĚĿ ƎƑūǶŕĿ ĿŠēĿČî îŕŞĚŠū ēƭĚ ŕĿŠĳƭĚ ƙƥƑîŠĿĚƑĚɍ 'îƥĿ

4.¤ĚƙƥîƭƑîŠƥqîŠîĳĚƑɠ¤ĚƙƎūŠƙîċĿŕĚēĿƙîŕîɰ

ēîǄǄĚƑūēĚŕƭēĚŠƥĿČĺĚĿŠēĿČîŠūČūŠČĺĿîƑĚǕǕîŕîŠĚČĚƙƙĿƥā

5.¬ūƭƙ ĺĚĲɠ¬ĚČūŠēū ĺĚĲɰ

di una maggiore formazione internazionale, sia a livello sco-

gîČŕîƙƙĿǶČîǄîƑĿîƙĚĿŠǄĚČĚƙĿūƙƙĚƑǄîŠūĿruoli più ricercati dai

lastico che professionale. In questo senso la strada da fare è

candidatiƙƥĿŕîŠēūŕîČŕîƙƙĿǶČîēĚŕŕĚƎƑĿŞĚČĿŠƐƭĚƎūƙĿǕĿūŠĿƙƭŕŕî

davvero ancora molta. X

ċîƙĚēĚŕŠƭŞĚƑūēĿČîŠēĿēîƥƭƑĚîĳŕĿîŠŠƭŠČĿƎƭċċŕĿČîƥĿɇ

Il riposizionamento strategico del nostro
sistema ricettivo deve essere fondato
sulla riqualificazione. Un passaggio
imprescindibile per confrontarsi con il
mercato così profondamente cambiato.
Ma come riqualificare l’offerta turistica?
Dove trovare le risorse necessarie per
pianificare e organizzare gli interventi?
Quanto si può risparmiare e quali sono i
vantaggi?

FIRENZE

settembre

Riqualificare l’hotel
Incentivi e bonus fiscali per gli hotel
Qualità acustica e qualità dell’aria indoor
Ambiente e sostenibilità dei consumi
Interior design
Nuove tecnologie
Security
Riposizionare l’hotel e la sua reputazione

TORINO

ottobre

Se non ora quando!

1.ɰGƑūŠƥūĲǶČĚîĳĚŠƥɠ¬ĚĳƑĚƥîƑĿūēĿƑĿČĚǄĿŞĚŠƥūɰɰ
2. ĺĚĲēĚ¤îŠĳɠ'ĚŞĿ ĺĚĲēĚ¤îŠĳɰ

J O B VA L E T

3.GƑūŠƥūĲǶČĚqîŠîĳĚƑɠ¤ĚƙƎūŠƙîċĿŕĚ¤ĿČĚǄĿŞĚŠƥū
4. ĺĚĲēĚ¡îƑƥĿĚɠ îƎūƎîƑƥĿƥîɰ
5. Reservations agent-Addetto al booking

JobValet è l’innovativa piattaforma di recruiting ideata

Interessante anche la distribuzione territoriale delle candida-

da esperti di ospitalità, che l’hanno concepita e realiz-

ƥƭƑĚɍ gî ƎƑūǄĿŠČĿî ČūŠ ƎĿƴ ČîŠēĿēîƥĿ ƑĚĳĿƙƥƑîƥĿ ĩ ĿŠĲîƥƥĿ qĿŕîŠūɈ

zata pensando alle esigenze di chi cerca lavoro in hotel

seguita dalle provincie di Roma, Torino, Palermo e Napoli.

e alle necessità delle strutture alberghiere di trovare
professionalità e competenze speciﬁche. Uno spazio
dove i talenti e i professionisti dell’hospitality incontra-

Hotel Rewind è un veicolo d’informazione
e formazione per promuovere la
riqualificazione strutturale dell’offerta
turistica basata sulla sostenibilità e su
tutto ciò che c’è attorno alla persona che
la vive. È un «viaggio»!
Una serie di tappe che congiungono
l’Italia da nord a sud alla ricerca di un
modello di sviluppo, perchè l’identità
stessa dell’hotel sta mutando.

RIMINI

©
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no i migliori hotel e le catene leader del settore, con funin pochi e facili step.
I numeri di Job Valet:
• iscritti 28.850
• aziende alberghiere clienti 134
• annunci di lavoro pubblicati 376

Domande, dubbi, proposte?

hotelrewind.it
mail eventi@agoraactivities.it

SALERNO

• ricerche per ruoli effettuate 945
#hotelrewind
160 | GUEST
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LA SPEZIA

10
18
10
18

novembre

giugno

09
18
10
18

Temi.

MILANO

JESOLO
novembre

12
18
GUEST |

161

Hospitality Marketing

Metasearch
e disintermediazione
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H OT E L D I G I TA L
MARKETING
Armando Travaglini, con Simone Puorto e Vito D’Amico,
è autore di Hotel digital marketing. Dal visual marketing al revenue management, la guida pratica
per promuovere il tuo hotel e migliorarne i proﬁt-
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Per ottenere maggiore visibilità,
îŞƎŕĿǶČîŠēūĿŕbillboard effect
e riducendo i rischi, è opportuno
ēĿǄĚƑƙĿǶČîƑĚĿČîŠîŕĿēĿǄĚŠēĿƥî.
E attivare adeguate strategie
di marketing

ƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĚɈċǋƎîƙƙîŠēūČūŞƎŕĚƥîŞĚŠƥĚĿŕƙĿƥūǅĚċƭĲǶČĿîŕĚɍ

ti, un libro che approfondisce il ruolo fondamentale che

Ovviamente per poter per essere visibili sui metamotori occorre

ricopre il web design per i siti degli hotel e le strategie

un booking engine che disponga di un collegamento dedicato

per ottimizzare la pubblicità sui metamotori. Fornisce

e l’attivazione di campagne Pay per Click (Google Hotel Ads e

inoltre suggerimenti per impostare campagne pubbli-

Trivago Rate Connect, per citare i principali).

citarie di remarketing ed email marketing in maniera

Il responsabile del marketing online dell’hotel deve quindi svi-

efﬁcace, trucchi e accorgimenti per analizzare corret-

luppare una strategia di disintermediazione che sia basata tanto

tamente i dati raccolti da Google Analytics e consigli

sulle tariffe (pari o inferiori a quelle delle OTA), sulla differen-

per pianiﬁcare attività di visual marketing. Il manuale

ziazione dell’offerta (proponendo alcune soluzioni/pacchetti

è completato da contributi di aziende e professionisti

solo per la vendita diretta ed eventualmente solo alcune per la

italiani e internazionali che spiegano l’importanza delle

ǄĚŠēĿƥîĿŠƥĚƑŞĚēĿîƥîɛĚƙƭĿċĚŠĚǶƥƎĚƑČĺĿƎƑĚŠūƥîēĿƑĚƥƥîŞĚŠƥĚ

nuove strategie e tecnologie e come implementarle al

(early check-in, late check-out, free upgrading, ecc.), il tutto raf-

meglio negli hotel.

ĲūƑǕîŠēūŕĚîǕĿūŠĿēĿǶēĚŕĿǕǕîǕĿūŠĚēĚŕŕîČŕĿĚŠƥĚŕîĚŞĿĳŕĿūƑîŠēū
l’attenzione alla customer satisfaction. La disintermediazione
ƎîƑƥĚ ēîŕŕî ƙƥƑîƥĚĳĿî ēĚǶŠĿƥî ēîŕŕɫĺūƥĚŕɇ ĳŕĿ îƙƎĚƥƥĿ ƥĚČŠūŕūĳĿČĿ
sono solo degli strumenti che possono essere utilizzati più o
ŞĚŠūĚĲǶČîČĚŞĚŠƥĚƎĚƑŕɫĿŞƎŕĚŞĚŠƥîǕĿūŠĚēĚŕŕîƙƥƑîƥĚĳĿîɍ
Billboard Effect

L

Perché è ancora importante essere visibili sulle OTA? Perché il

e OTA offrono agli hotel possibilità di visibilità
davvero incredibili, soprattutto con l’avvento dei

ČūƙĿēēĚƥƥūĿŕŕċūîƑē/ĲĲĚČƥĚƙĿƙƥĚîŠČūƑîɇƙĚƭŠĺūƥĚŕĩƎƑĚƙĚŠƥĚ

| d i A r m a n d o Tr a v a g l i n i |

nuovi metamotori di ricerca. Una volta, infatti, la

sulle OTA solitamente tendono ad aumentare anche le ricerche

grande competizione si innestava solo tra OTA e

per il nome di quell’hotel su Google. La struttura quindi riceve
prenotazioni e contatti diretti attraverso il proprio sito web e te-

hotel, mentre ora sono entrati in gioco questi terzi attori che stanno pian piano avendo un ruolo centrale

gĚūƎƎūƑƥƭŠĿƥāūĲĲĚƑƥĚēîĿŞĚƥîŞūƥūƑĿ

nel mondo della distribuzione turistica e vengono utilizzati

L'aspetto più interessante dei metamotori è costituito dal fatto

sempre di più dagli utenti.

che quasi tutti permettono, a pagamento, di poter inserire il link

Le OTA hanno ovviamente molto più budget da investire in

diretto al booking engine dell’hotel, offrendo quindi agli uten-

attività di posizionamento sui motori di ricerca (SEO), campa-

ti la possibilità di venire rimandati direttamente nel sistema di

lefonicamente proprio grazie alla sua presenza sulle OTA. Per-

gne su Google e Facebook, produzione di contenuti di qualità
e dispongono di una forza legata al brand notevole rispetto ai
singoli hotel. Negli ultimi anni sono drasticamente diminuite le

SE UN HOTEL È PRESENTE
SULLE OTA TENDONO AD AUMENTARE
ANCHE LE RICERCHE PER IL NOME
DI QUELL’HOTEL SU GOOGLE

ricerche generiche da “Hotel + località” sui motori di ricerca a
favore di query dalla coda lunga (long tail), formulate in maŠĿĚƑîƎĿƴîƑƥĿČūŕîƥîĚƐƭĿŠēĿƎĿƴƙƎĚČĿǶČĺĚɍŕŕîŕƭČĚēĿƐƭĚƙƥĚ
considerazioni, per un hotel è importante essere presenti su
più di un portale, anche perché legarsi a un solo grande intermediario è estremamente rischioso in quanto potrebbe incrementare la commissione richiesta sulle camere vendute da un
momento all’altro.
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Un’efﬁcace strategia
di disintermediazione si deve basare
sulle tariffe, sulla differenziazione
dell’offerta e sui beneﬁt
per chi prenota direttamente

©
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Il primo passo che deve compiere il responsabile del sito e del
ŞîƑŒĚƥĿŠĳūŠŕĿŠĚēĚŕŕɫĺūƥĚŕĩĿēĚŠƥĿǶČîƑĚĿŕƥîƑĳĚƥēĿƑĿĲĚƑĿŞĚŠto, ovvero capire a chi rivolgere la comunicazione. Una volta
individuato il target (o i target) a cui si vuole arrivare e averne
ché nelle ricerche il punto di partenza dei clienti è sempre diffe-

compreso i bisogni e le esigenze, aver studiato il loro percor-

ƑĚŠƥĚɍ¬ūŕĿƥîŞĚŠƥĚŕĚîŕƥĚƑŠîƥĿǄĚƙūŠūɇĿŕƙĿƥūēĿƭŠî~¹ɚūūŒĿŠĳɍ

ƙūēɫîČƐƭĿƙƥūĚēĿƎĿîŠĿǶČîǕĿūŠĚēĚŕǄĿîĳĳĿūɈƙĿƎūƥƑāĿŠǄĚƙƥĿƑĚ

ČūŞɈ /ǊƎĚēĿîɈ ĚČČɍɛɈ ŕî ƑĿČĚƑČî ƙƭ HūūĳŕĚ ɚĳĚŠĚƑĿČî ū ƙƎĚČĿǶČîɛɈ

ƭŠČūŠĳƑƭūċƭēĳĚƥƎĚƑĲîƑĚƎƑūŞūǕĿūŠĚƙĿîūŠŕĿŠĚČĺĚūĲǷĿŠĚɈ

Google Maps, TripAdvisor, Metasearch (Trivago, Kayak, Skyscan-

ŞĚƥƥĚŠēūĿŠîƥƥūēĿǄĚƑƙĚîǕĿūŠĿɇ

ner, ecc.), Airbnb, chiedere ad amici e conoscenti (sia online che

1 attività SEO per aumentare la visibilità del sito internet sui

ūĲǷĿŠĚɛĚîĳĚŠǕĿîēĿǄĿîĳĳĿūɍ

motori di ricerca, che dovrà essere un sito professionale, in

In un secondo tempo, quasi tutte queste ricerche portano l’u-

Şūēū ēî ƑĿǷĚƥƥĚƑĚ Ŀŕ ǄîŕūƑĚ ČĺĚ ŕɫĺūƥĚŕ ǄƭūŕĚ ČūŞƭŠĿČîƑĚɈ Ě

tente verso il sito di una OTA (Airbnb possiamo a tutti gli effetti

dovrà offrire un’ottima user experience;

considerarlo una OTA) dove può controllare disponibilità, prezzi

2 îǕĿūŠĿƎĚƑƎūƑƥîƑĚƥƑîĲǶČūēĿƑĚƥƥūƙƭŕƙĿƥūǅĚċƭĲǶČĿîŕĚɈîƥƥƑîǄĚƑ-

e recensioni delle varie strutture presenti. In tanti casi, una volta

so l’attivazione di campagne pubblicitarie multichannel (social

ĿēĚŠƥĿǶČîƥîƭŠîƙƥƑƭƥƥƭƑîČĺĚƎĚƑƎƑĚǕǕūɈČîƥĚĳūƑĿîĚƙĚƑǄĿǕĿƙūē-

media, annunci Google AdWords con click-to-call, ecc.);

disfa le sue esigenze l’utente tende a uscire dal sito della OTA e

3 ƙƥƑîƥĚĳĿĚ ƎĚƑ ǶēĚŕĿǕǕîƑĚ Ŀŕ ČŕĿĚŠƥĚ ĳĿā îČƐƭĿƙĿƥūɈ îē ĚƙĚŞƎĿū

îČĚƑČîƑĚƙƭHūūĳŕĚĿŕƙĿƥūƭĲǶČĿîŕĚēĚŕŕɫĺūƥĚŕČĺĚĳŕĿĿŠƥĚƑĚƙƙîƎĚƑ

tramite l’invio di newsletter e l’uso dei principali canali social

controllare se ci sono offerte migliori.

della struttura.

¡ĚƑČĺěŞūŕƥĿƎƑĚŠūƥîŠūƙƭĿƙĿƥĿǅĚċēĚŕŕĚ~¹Ɏ

Spesso gli strumenti preferiti dalle strutture alberghiere per pro-

gĚƑĿƙƎūƙƥĚîƐƭĚƙƥîēūŞîŠēîƙūŠūēĿǄĚƑƙĚɇ

muoversi online si riducono agli annunci su Google AdWords e

• Lo trovano più semplice. In tanti booking engine presenti nei siti

a qualche campagna a pagamento su Facebook, spesso rea-

ēĚĳŕĿ ĺūƥĚŕ ĩ ĚƙƥƑĚŞîŞĚŠƥĚ ēĿĲǶČĿŕĚ ƑĿƭƙČĿƑĚ î ČūŞƎŕĚƥîƑĚ ƭŠî

lizzate senza una chiara strategia di disintermediazione. Pur-

prenotazione, anche per persone esperte del settore.

troppo la tendenza è quella di raggiungere e acquisire clienti

ɆsūŠƥƑūǄîŠūĿŕƙĿƥūƭĲǶČĿîŕĚɍ/ƑƑūƑĚŞūŕƥūĳƑîǄĚēĚƑĿǄîŠƥĚēîĚƑ-

ƙĚŞƎƑĚ ŠƭūǄĿɈ ƎĚŠîŕĿǕǕîŠēū ŕî ǶēĚŕĿǕǕîǕĿūŠĚ ēĚŕ ČŕĿĚŠƥĚ ĳĿā

rori tecnici fatti sul sito dallo sviluppatore che non permettono a

acquisito. In quest’ottica, l’invio di email per la customer reten-

Google di accedere al sito e indicizzarlo.

tion viene spesso sottovalutato. Al contrario, l’email marketing

• Lo confondono con una OTA. “Ma come, sono sul vostro sito

ĩƭŠūƙƥƑƭŞĚŠƥūƎūƥĚŠƥĚĚēĚƙƥƑĚŞîŞĚŠƥĚƭƥĿŕĚƎĚƑǶēĚŕĿǕǕîƑĚ

web” e in realtà il cliente è su Booking.com. Quante volte è suc-

ĿČŕĿĚŠƥĿūƎĚƑĿŠǄĿîƑĚŞîĿŕČūŞŞĚƑČĿîŕĿɇƭŠČîŠîŕĚēîǄǄĚƑūƎƑĿǄĿ-

cesso? Purtroppo per questo punto c’è poco da fare.

legiato per comunicare direttamente con il cliente. X

[suite 4°]
Ottimizzazione dei processi e automatizzazione delle
11&3&1ú!&#/,+1" (,Ȅ& "

Vendita delle camere online integrata: sia dal sito
web dell’hotel che su oltre 200 portali e metasearch

Gestione ristorante, magazzino e punti cassa, anche
in assenza di connessione internet

Invio automatico di preventivi preimpostati, email
promozionali e di pre e post arrivo agli ospiti

Servizi per gli ospiti gestiti all’interno del planning:
trattamenti spa ed attività extra

Molteplici modalità per l’emissione del conto e
trasferimento automatico degli addebiti alle camere

Sistema centralizzato per gestire più hotel: report
condivisi e ricerca disponibilità su più strutture

Compatibile con i principali provider dell’hotellerie
(controllo accessi, centralino, pay Tv)

ɆsūŠƙĿǶēîŠūēĿŕîƙČĿîƑĚĿēîƥĿēĚŕŕîČîƑƥîēĿČƑĚēĿƥūɍ£ƭĚƙƥūĩƭŠ
problema culturale tipicamente italico.
• Trovano maggiori informazioni o foto migliori sulle OTA. Qui c’è
un errore strategico da parte dell’hotel che pensa in maniera
ƎƑĿūƑĿƥîƑĿîîČƭƑîƑĚĿŕƎƑūƎƑĿūƎƑūǶŕūîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕƙĿƥūēĚŕŕɫĿŠƥĚƑŞĚēĿîƑĿūƎĿƭƥƥūƙƥūČĺĚĿŕƎƑūƎƑĿūƙĿƥūǅĚċƭĲǶČĿîŕĚɍ
ūŞĚîƭŞĚŠƥîƑĚŕĚǄĚŠēĿƥĚēĿƑĚƥƥĚ
Per disintermediare è imprescindibile comunicare il valore della
propria struttura ricettiva, partendo dalla descrizione dei propri

CONTATTACI

punti di forza e di quelli della realtà territoriale di cui la struttura fa
ƎîƑƥĚɇēîČĿŹēĚƑĿǄîŕɫūƎƎūƑƥƭŠĿƥāēĿǶēĚŕĿǕǕîƑĚĿČŕĿĚŠƥĿĳĿāîČƐƭĿƙĿƥĿ
e, di conseguenza, attuare una disintermediazione equilibrata.

")ѷсцхтчсхщъхҠ&+#,ҿ"/& 0,ȇѷ ,*Ҡ444ѷ"/& 0,ȇѷ ,*
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Hospitality Brand Identity

The Living Circle è allo stesso tempo vita e ﬁlosoﬁa. È una promessa ai nostri
ospiti, i cui valori sono interamente dedicati a loro. Riguarda la deﬁnizione
di benessere e felicità, il potere della natura e la bellezza e l’autenticità
del nostro ambiente. Perché la qualità della vita è il nostro obiettivo.
Questo è il lusso, questo è The Living Circle

Dal concept alla pittura
Per l’immagine che ha fatto seguito allo studio del progetto, si è
pensato di partire da un aneddoto, quello che ha sperimentato lo
stesso art director in visita presso il Castello di Ascona. Con le luci
dell’alba, la bellezza del luogo non rendeva abbastanza nelle immagini riprodotte da un primo, istantaneo shooting, motivo per cui
si è pensato di interpretarla in una forma più romantica, attraverso

THE LIVING C’

CIRCLE

la pittura. Un input che ha generato l’idea di una serie di illustrazioĩƎĚƑƙĿŠūŕîƎūĚƙĿîŠĚŕŕîƙǶēîƑîČČūŕƥîēîRobilant

ni molto più adatte all’autenticità del ČūŠČĚƎƥŠĚŕŕɫĿČūŠūĳƑîǶČîČĺĚ

Associati. La società di ċƑîŠē îēǄĿƙūƑǋ e ƙƥƑîƥĚĳĿČ

accompagnava l’operazione, la parte forse più intensa nel lavoro di

ēĚƙĿĳŠ ĺî Čūŕƥū ŕɫūƎƎūƑƥƭŠĿƥā ēĿ ƭŠ ƎƑūĳĚƥƥū îĲǶēî-

ƑĚƭŠĿūŠ di tutte le proprietà.

tole dal Gruppo IHAG, holding che opera in diversi

“gîƙūǶƙƥĿČîƥîîƥŞūƙĲĚƑîēĚŕƎūƙƥūĩƙƥîƥîČūŕƥîēîƙĚĿĿŕŕƭƙƥƑîƥūƑĿɈ

campi tra cui l’hospitality e il ƑĚîŕ ĚƙƥîƥĚ. Obiettivo

ƎĚƑČĺěǄūŕĚǄūƎƑūƎƑĿūČĺĚĿēƭĚîŕċĚƑĳĺĿĲūƙƙĚƑūƑîČČūŠƥîƥĿēîîƑƥĿɠ

era quello di capire l’identità di alcune proprietà del

ƙƥĿ- ha rivelato Roger Botti - ČūŠƭŠƥūČČūŕĿƑĿČūĚƎūĚƥĿČū”. Questa

ĳƑƭƎƎūɈČūĳŕĿĚƑŠĚĿŕƙĚŠƙūĚƑĿēĚǶŠĿƑŠĚĿŕĚĳîŞĿɍ

ĩ ƙƥîƥî îŠČĺĚ ƭŠî ēĚŕŕĚ ČĺĿîǄĿ ƎĚƑ ƑĿēĚǶŠĿƑĚ îŕƥƑĿ ēĚƥƥîĳŕĿɈ ČūŞĚ ŕĚ

Il gruppo, infatti, ha molte e differenti proprietà, di-

descrizioni delle camere sul sito web dello Storken, scegliendo ɨ¹ĺĚ

verse tra loro - hotel in città, resort sul lago, tenute

ǄĿĚǅĿŠƥĺĚƑūūŞɩ (anziché ɨ¹ĺĚƑūūŞǅĿƥĺîǄĿĚǅɩ), a sottolineare

îĳƑĿČūŕĚɝŞîîČČūŞƭŠîƥĚēîƭŠîǶŕūƙūǶîēĚŕŕɫîČČū-

Luxury Hotels fed by Nature: quando
la ricerca dell’identità di un brand
trasforma l’esperienza del cliente
| d i A n t o n e l l a Te r e o |

che a essere unico è il luogo che ospita l’hotel.

glienza che integra la natura, l’arte e la poesia nel-

ČūŞĚ ŕĿŠŒ ǶŕūƙūǶČūɈ ČūŞĚ ĳƑîŠēĚ ŞîƑČîɠČūŠƥĚŠĿƥūƑĚɈ ēūǄĚ Ŀŕ

“gî ƎîƑƥĚ ĿŕŕƭƙƥƑîƥĿǄî ĩ ƙƥîƥî ŕî ĲîƙĚ ƎĿƴ ĿŞƎūƑƥîŠƥĚɈ ƎĚƑČĺě ĺî ƥĿɠ

la vita dei suoi ospiti, che mira ad arricchire le loro

ŠūŞĚ ƑîČČĺĿƭēĚ ƭŠî ƙĚƑĿĚ ēĿ ƙĲîČČĚƥƥîƥƭƑĚ ČĺĚ ĲîŠŠū ƎîƑƥĚ

Ƒîƥū ĲƭūƑĿ ŕɫîŠĿŞî ēĚĿ ŕƭūĳĺĿɍ ¹ĺĚ gĿǄĿŠĳ ĿƑČŕĚ ēĿČĚ ƐƭĚƙƥūɇ ČĿ ƙūŠū

esperienze attraverso la condivisione di una vista

ēĚŕŕîČƭŕƥƭƑîēĚŕŕîĲîŞĿĳŕĿîɍ/îƐƭĚƙƥĚƎƑĚƙƥūƙĚŠĚîĳĳĿƭŠĳĚɠ

ČūƙĚ ēĚŕŕî ǄĿƥî ČĺĚɈ ǄĿƙƥĚ ČūŠ ƭŠ îŠĿŞū ƎūĚƥĿČūɈ ƙūŠū ƎĿƴ ċĚŕŕĚɍ

incantevole e di luoghi carichi di storia e di gusto.

ƑîŠŠūîŕƥƑĚƙƭČƭĿƙƥĿîŞūŕîǄūƑîŠēū”.

~ĳĳĿČɫĩƭŠŞîƑČĺĿūɈČɫĩƭŠƙĿƥūɈČɫĩƭŠɫĿēĚŠƥĿƥāČĺĚČūŕŕĚĳîƥƭƥƥū” con-

Secondo Roger Botti, direttore creativo di Robilant

Prossima a entrare nella circolarità delle attività, ad esempio,

clude il direttore. “TŕƎƑūƙƙĿŞūƎîƙƙūĩƐƭĚŕŕūēĿĿŠƙĚƑĿƑĚŠƭūǄĚĚƙƎĚɠ

Associati “£ƭĚŕŕĚ ēĚŕ ČŕĿĚŠƥĚ ĚƑîŠū ƎƑūƎƑĿĚƥā ēĿĲĲĚɠ

la Fondazione Gezi Anda legata al celebre pianista ungherese

ƑĿĚŠǕĚĚîƥƥĿǄĿƥāƎĚƑĳŕĿūƙƎĿƥĿɈēîĿČūŠČĚƑƥĿĿŠĳĿîƑēĿŠūîŕŕîƥƥĚĲƑĚƙČū

ƑĚŠƥĿ ČĺĚ ēūǄĚǄîŠū ĚƙƙĚƑĚ ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥĚ ŠĚŕŕî ŕūƑū

naturalizzato svizzero, nonché antico membro di famiglia della

ēĚŕŕîČîƙČĿŠîîĲǶŕĿîƥîɈČĺĚƎūƙƙîŠūēîƑĚǄĿƥîîƐƭĚƙƥūƙĿƙƥĚŞîɍ¡ĚƑČĺě

ēĿǄĚƑƙĿƥā”. Due, in sintesi, le proprietà nel progetto in

proprietà. Così come la Collezione Bührle, una volta privata e

ƐƭĚƙƥɫĿŠƥĚƑƙĚǕĿūŠĚČĿƑČūŕîƑĚČĺĚîċċĿîŞūƙƭĳĳĚƑĿƥūēĿǄĚŠƥĿǄĚƑîɩɍ

questione: Il Castello del Sole ad Ascona e lo Stor-

oggi aperta al pubblico per volontà del fondatore, anch’esso

cken, hotel storico di Zurigo.

ŠĚŕŕîĲîŞĿĳŕĿîɍÀŠîĳîŕŕĚƑĿîČūŠūƎĚƑĚēɫîƑƥĚɰēîŕǄîŕūƑĚĿŠĚƙƥĿmabile per la città di Zurigo e per l’intera Svizzera, con tele di
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Monet, Gaugain, Van Gogh, Chagall e molti altri.

Il punto di svolta per ricostruire un’identità comune è

Il progetto ha così semplicemente sancito una serie di inte-

stato quello di partire da altre due aziende del grup-

ressi famigliari – alberghi, cascine, musica, arte – in un calei-

po, strettamente collegate alle prime, fornitrici dirette

doscopio di proposte che hanno trovato oggi un ǶŕƑūƭĳĚɈ ca-

di prodotti agricoli per le cucine. La scelta di rifornirsi

pace di offrire nuove, o forse inedite, modalità di racconto del

di latte e burro, o del raccolto degli orti e dei frutteti

lusso e dell’esclusività ai suoi ospiti. Sintonizzata sulla stessa

di queste tenute ha creato un primo forte legame fra

frequenza la proprietà, nello spazio di un anno l’agenzia ha

le due proprietà. “EƑîŠū ĳĚƙƥĿƥĚ ƎĚƑŹ ĿŠ Şūēū ĿŠēĿɠ

incontrato il management delle singole strutture, meno pronto

ƎĚŠēĚŠƥĚ – continua Botti – ƐƭĿŠēĿîċċĿîŞūĲîƥƥūƭŠ

sulle prime a entrare a far parte di un unico, nuovo circuito di

ŕîǄūƑūēĿîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîēĿŞîƑČîɩɍ/ēĩĿŠƐƭĚƙƥūƙĚŠƙū

immagine. Ma - è il caso di dirlo - il cerchio era ormai chiuso:

ČĺĚĺîƎƑĚƙūĿŕǄĿîĿŕƎƑūĳĚƥƥū¹ĺĚgĿǄĿŠĳ ĿƑČŕĚɍ

identità, comunicazione e costruzione di proposte che decli-

“TŕċĿƙūĳŠūĚƑîƐƭĚŕŕūēĿēĚǶŠĿƑĚƭŠîǶŕūƙūǶîČĺĚîČɠ

nassero un patrimonio già esistente erano tracce già ricono-

ČūŞƭŠîƙƙĚŕĚēĿǄĚƑƙĚƎƑūƎƑĿĚƥāɈǶŠūîƐƭĚŕŞūŞĚŠƥū

sciute e solo da seguire, per valorizzare e strutturare in una

ƙČūŕŕĚĳîƥĚ Ě ŕū îċċĿîŞū Ĳîƥƥū ČūŠ ¹ĺĚ gĿǄĿŠĳ ĿƑČŕĚ

ĲūƑŞîēĿǄĚƑƙîĚîƥƥƭîŕĚŕɫūĲĲĚƑƥîɍTŠǶŠĚɈČūŞĚĚƙƎƑĿŞĚƑŕîɎ
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3

STELE DI ROSETTA

form da riempire via mail. Clicca su “arounds” e trova una foto con

In verità, in verità vi dico: è più facile che un cammello passi attraver-

il campanile della chiesa. Emblema dell’insoddisfazione esistenziale,

so la cruna di un ago, piuttosto che un utente prenoti una camera da

non solo non genera prenotazioni ma potrebbe spingere gli utenti a

questa particolare tipologia di sito. Perché? Perché è indecifrabile.

gesti estremi.

Nell’ansia di non apparire abbastanza creativi, hanno dato alle varie
sezioni nomi funamboleschi, spesso ispirati dall’Avanguardia Futu-

DIECI TIPOLOGIE
DI SITI PIÙ UNA
(SEVERAMENTE
VIETATA
AI MINORENNI).
TRA ARCHEOLOGIA
DIGITALE
E MISANTROPIA

8

MOTIVATIONAL

rista. Così le camere non si chiamano “camere” ma Cuori di Morfeo.

Il sito Motivational sembra prodotto direttamente da uno di quei

Per trovare il ristorante devi cliccare su “Dove il nutrimento penetra

guru della motivazione americani. Quelli che fanno camminare gli

ŠĚŕŕɫĚƙūĲîĳūîČČūĳŕĿĚŠƥĚĚĿŠǶŠĚƙĿēĚƎūŠĚŠĚŕŕūƙƥūŞîČūČĺĚƑĿēĚ

adepti sui carboni ardenti per farli sentire persone migliori. Fin dalla

di folle contentezza”. Se assistito da un buon team di interpreti e

prima pagina, è tutto un facciotto sorridente di qualche membro del-

ǶŕūŕūĳĿɈĲūƑƙĚƑĿƭƙČĿƑîĿîƎƑĚŠūƥîƑĚƭŠîČîŞĚƑîɍ

lo staff che ti parla in prima persona, sbandierando la sua passione
e la sua gioia nel proporti questo o quel servizio. Seguono foto di

4

MUSICAL

gruppo dai sorrisi smaglianti che sprigionano sferzante ottimismo

Il sito Musical non è sempre frutto di incompetenza digitale e, non di

ĚǶēƭČĿîŠĚŕĲƭƥƭƑūɍ/ƥƭɈČĺĚŕîŞîƥƥĿŠîƥĿîŕǕĿČūŠƥƑūǄūĳŕĿîƎĚƑĿŠƙĚ-

rado, può vantare anche una certa usabilità. Per evitare però che l’u-

ĳƭĿƑĚĿŕĳƑĿĳĿūƑĚēĚŕŕîĳĿūƑŠîƥîĿŠƭĲǶČĿūɈîċċîŠēūŠĿƎĚƑČĺěŠūŠƙĚĿ

tente sia troppo concentrato sull’offerta dell’hotel, sono stati inseriti

convinto di poter reggere tanto entusiasmo.

elementi ludici di non poco valore creativo. Innanzitutto, non ci facciamo mancare un bel video in Flash all’apertura del sito. Così, per

9

ALTRUISTA

essere sicuri che non sia troppo veloce nel caricamento. Prosegue

~ƑîČĺĚǶŠîŕŞĚŠƥĚŕɫƭƥĚŠƥĚĩîƑƑĿǄîƥūƙƭŕƙĿƥūēĚŕŕɫĺūƥĚŕɠŞîĳîƑĿîƥ-

lo spettacolo con rumori del mare o del bosco a ogni clic e musiche

traverso costose attività promozionali svolte su Google, Facebook o

new age che, nella migliore delle ipotesi, faranno addormentare l’u-

tramite newsletter - perché prendersi la briga di intrattenerlo anco-

tente. Nella peggiore, lo faranno vergognare in autobus o sul posto

ra? Mandiamolo via, aiutiamo anche gli altri siti meno fortunati a ge-

di lavoro, costringendolo a chiudere il sito nel giro di 12 secondi.

ŠĚƑîƑĚƥƑîĲǶČūɊ ūƙŉĿŕƎūƥĚŠǕĿîŕĚČŕĿĚŠƥĚɈîŠČūƑîƎƑĿŞîēĚŕŕîēĚƙČƑĿ-

Auto-sabotaggio compiuto!

zione delle mirabolanti offerte, trova una bella selezione di pulsanti
ČĺĚ ŕū ƎūƑƥîŠū î ƎƑĚŠūƥîƑĚ îŕƥƑūǄĚɇ ēîŕ ČĚƑƥĿǶČîƥū ¹ƑĿƎēǄĿƙūƑ ČūŠ

5

CALEIDOSCOPIO

Un consiglio spassionato: indossa un paio di occhiali da sole prima di

link incorporato al portale di territorio dove trova innumerevoli altre
proposte di soggiorno. Più che un albergo, una onlus.

visitarlo. Gli sfavillanti colori del font - rigorosamente diversi per ogni

VIETATO
PRENOTARE
DAL SITO WEB!
| di Mar tina Manescalchi - illustrazione di Marco Magni |

ISPETTORE DERRICK

sezione - potrebbero danneggiare la tua retina in maniera irreversi-

10

bile. E ancora: claim radiosi e rilucenti e vivaci call to action dissemi-

La sicurezza prima di tutto. Non sia mai che a navigare sul sito sia

tazione diretta. Ancora, nell’Anno del Signore 2018. Ne abbia-

nate in ogni dove, a richiamare l’attenzione dell’occhio praticamente

qualche povero che non può permettersi il soggiorno. Meglio indi-

mo selezionate dieci tipologie più una molto particolare. Ognuna

ovunque, quindi da nessuna parte. Per non correre il rischio di rendere

viduarlo e bloccarlo prima! Il sito Derrick ti blocca in ogni momento

ČūŠƭŠîǶŕūƙūǶîîƙƭūŞūēūîĲĲîƙČĿŠîŠƥĚɍ

leggibili e facilmente fruibili tutti i contenuti, anche lo sfondo è di colori

della navigazione se non lasci la tua mail, non scrivi il numero della

improbabili. I più temerari hanno optato per un nero inconsolabile. A

carta di credito, non compili un form sulle tue abitudini di viaggio

testimoniare il lutto per le prenotazioni perse in partenza.

degli ultimi vent’anni, non pensi un numero e lo moltiplichi per il tuo

1

DINOSAURO

anno di nascita. Perché prima di procedere con la prenotazione, devi

Il Dinosauro non è un sito, è un mostro preistorico navigabile
alla velocità di un bradipo in coma. Presenta di solito una scher-

6

TIMIDO

ĳƭîēîĳŠîƑƥĿŕîǶēƭČĿîēĚŕŕɫîŕċĚƑĳîƥūƑĚɍ

mata iniziale con un invitante tasto che riporta la call to action

Non è che non ti vogliano dire le cose, è che sono modesti, si vergo-

ɨ/s¹¤ɩČūƙŉɈƥîŠƥūƎĚƑîƭŞĚŠƥîƑĚĿŕŠƭŞĚƑūēĚĿƎîƙƙîĳĳĿēî

gnano. Sono timidi, si schermiscono. E allora commissionano un sito

11

compiere prima di arrivare alla prenotazione. Una volta che il

privo di informazioni, senza offerte, senza possibilità di prenotazio-

Apprezzato da chi prova piacere nel soffrire, il sito BDSM è una vera

malcapitato utente si convince a premere sul pulsante, si trova

ne, senza valorizzazione della location, con due paginette al massi-

e propria dark room per masochisti. Entri per prenotare il tuo soggior-

di fronte a una schermata fatta di 12 criceti anziani che tentano

mo. Il cugino di secondo grado al pranzo di Natale gli ha detto che il

no, e vieni maltrattato in ogni sezione. Dal menù a tendina alla call

di correre sulla ruota del LOADING. Nel frattempo, l'utente ha

sito per l’hotel è indispensabile, ma loro sono timorosi e preferiscono

to action, tutto è un divieto e un’ammonizione. La tariffa è rimborsa-

ƎƑĚŠūƥîƥūǄîČîŠǕĚēîĿČūŞƎĚƥĿƥūƑǶŠūîŕȃȁȄȈɍ

un più cauto effetto vedo-non vedo. C’è a chi piace.

bile solo se comunichi la disdetta con 75 settimane di anticipo. Puoi

VIETATO AI MINORENNI: IL SITO BDSM

prenotare solo versando un acconto pari al 125% del soggiorno, che
2

LABIRINTO

7

KAFKIANO

ĲūƑƙĚƥĿƙîƑāƑĚƙƥĿƥƭĿƥūîǶŠĚǄîČîŠǕîɈîƎîƥƥūČĺĚŕîƙČĿŕîČîŞĚƑîƎƭŕĿƥî

Con il Labirinto siamo di fronte a un capolavoro di inusabilità.

La perturbante esperienza di tipo kafkiano che l’utente vive in que-

e rassettata. I bambini sono ben accetti ma, se rumorosi, saranno ven-

Il sito web per l’hotel, si sa, rappresenta lo strumento indispensabile per la di-

ÀŠî ƙūƑƥî ēĿ ƑĿƥū Ǆūūēūū ČūŠƥƑū cîŒūċ sĿĚŕƙĚŠɍ ¹ƑūǄîƑĚ ĿŠĲūƑ-

sto particolare sito è rappresentata proprio dal percorso - quasi mai

duti al mercato degli schiavi. Gli animali sono ammessi solo se dotati

sintermediazione. Un sito usabile e ricco di contenuti di interesse ben distribuiti,

mazioni utili equivale a tentare una caccia al tesoro bendati nel

immediato - per arrivare alla fruizione di informazioni, promesse da

di pelliccia per farne soprabiti. La colazione è inclusa ma solo dalle

ƭŠĿƥūîƭŠċūūŒĿŠĳĚŠĳĿŠĚĚĲǶČîČĚĚîēîƥƥūîŕŕĚĚƙĿĳĚŠǕĚēĚŕŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîĚēĚŕ

Deserto del Gran Lago Salato. Numero di telefono, indirizzo,

voci di menu, pulsanti colorati, per poi restarne irrimediabilmente

7.30 alle 7.45. Se clicchi qui, muori. Ha un suo pubblico.

proprio target, fanno davvero la differenza sulla percentuale di prenotazioni

booking engine, tipologie di camere: ci sono, ma sono nascosti

insoddisfatto. Clicca sulla voce “pacchetti esperienziali” e trova una

dirette. Semplice, no? No, perché là fuori c’è un brutto mondo e ci troviamo an-

ċĚŠĚɍ¹ĚŕĿēĚǄĿŞĚƑĿƥîƑĚɍsūŠĩČîƥƥĿǄĚƑĿîɈĩČĺĚǄūĳŕĿūŠūƥĚƙƥîƑĚ

misera offerta di early booking realizzata con la foto dell’orologio

E tu, quali strategie utilizzi per “evitare” le prenotazioni dirette sul

cora di fronte a siti che sembrano strutturati apposta per scoraggiare la preno-

il tuo livello di motivazione.

presa da Shutterstock. Clicca su “prenota direttamente” e trova un

tuo sito? X
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rande o piccolo che sia, un hotel da gestire non è solo

ƙîŠƥĚĚĿŠŕĿŠĚîČūŠƙƥƑƭƥƥƭƑĚƑĿČĚƥƥĿǄĚĿŠČĚƑČîēĿǷĚƙƙĿċĿŕĿƥāĚƙČîŕîċĿŕĿƥāɍ

questione di buona volontà. Capacità organizzative, spic-

Fin qui tutto bene, ma che sia on premis (a licenza) o Software as a

cate doti imprenditoriali e spirito d’ospitalità, da sole, non

Service, nella scelta non dimenticate di prestare la giusta attenzio-

bastano. Dalla fase di prenotazione all’accoglienza clienti,

ne ai costi addizionali di installazione e formazione iniziale o per ogni

dalla visibilità sui piani tariffari a fatturazione, contabilità e

utente aggiunto. Non tutte le software house sul mercato seguono la

gestione del personale, occorre dotarsi di un’infrastruttura tecnologica

medesima politica commerciale e ogni accesso in più al sistema va

snella, performante e sicura. Perché un hotel funzioni davvero deve,

considerato e attentamente ponderato. Sinceratevi, dunque, che nel

infatti, operare sotto la regia di un software capace di tenere sotto

prezzo del vostro gestionale sia compreso un servizio di assistenza in

controllo l’operatività dell’intera struttura.

lingua, possibilmente erogato nel vostro stesso fuso orario. Anche una

Sul mercato l’offerta non manca, gli elementi per decidere pure.

serie di tutorial da seguire passo-passo sono ben accetti per ridurre

Si parte dal budget a disposizione per poi passare attentamente al va-

al minimo la necessità di ricorrere tutte le volte all’eventuale supporto

glio l’ormai onnipresente proposta di suite all-in-one dotate di tutte le

telefonico.

funzionalità desiderate fruibili - con relativa interfaccia ottimizzata - su

TŠǶŠĚɈ îČČĚƑƥîƥĚǄĿ ČĺĚ ŕɫĿŠƥĚƑŕūČƭƥūƑĚ î ČƭĿ ǄĿ ƑĿǄūŕĳĚƥĚ ƙĿî ČūƙƥîŠƥĚ-

qualsiasi dispositivo mobile, per un’operatività ubiqua, ossia da ovun-

mente impegnato a migliorare le release della propria soluzione, che

que, in qualsiasi momento. Se poi il gestionale che avete in mente - ma

non deve mai restare statica ma va aggiornata con la giusta cadenza,

non ancora tra le mani - è on cloud, ossia proposto in modalità pay-per-

ČūƙŉēîūĲĲƑĿƑĚƭŠƎƑūēūƥƥūƙƥîċĿŕĚĚîŕƎîƙƙūČūŠŕĚƙƎĚČĿǶČĺĚĚƙĿĳĚŠǕĚ

use, a fronte di un costo “a consumo”, il discorso si fa ancora più interes-

del vostro business. X

SOFTWARE
Hotel Solutions
Review

MÈTA HOTEL WEB
DI SERENISSIMA INFORMATICA
qĩƥîOūƥĚŕØĚċĩĿŕŠƭūǄūƙūĲƥǅîƑĚēĿċîČŒūĲǶČĚîŕċĚƑĳĺĿĚƑūin cloudČĺĚūĲĲƑĚĿŕ
ČūŠƥƑūŕŕūČūŞƎŕĚƥūēĿîŞŞĿŠĿƙƥƑîǕĿūŠĚɈŞîĳîǕǕĿŠĿɈîČƐƭĿƙƥĿɍÀŠƙūĲƥǅîƑĚČĺĚƎĚƑŞĚƥƥĚēĿƥĚŠĚƑĚƙūƥƥūČūŠƥƑūŕŕūŕɫîŠēîŞĚŠƥūēĚŕŕɫĺūƥĚŕĚēĚŕŕîČîƥĚŠîîŕċĚƑĳĺĿĚƑî
ĳƑîǕĿĚîŕČūŠƥƑūŕŕūēĿĳĚƙƥĿūŠĚČūŠɰUniform System of Accounts ReportingɈūĳĳĿ
îŠČūƑîƎĿƴĿŠĲūƑŞîƥĿǄūĚĲîČĿŕĚēîƭƙîƑĚĳƑîǕĿĚîŕŕîPower BI di Microsoftɍ
ÀŠîƙūŕƭǕĿūŠĚČƑĚîƥîĿŠTƥîŕĿîƎĚƑŕîǶƙČîŕĿƥāĚŕîČūŠƥîċĿŕĿƥāĿƥîŕĿîŠĚɈƙǄĿŕƭƎƎîƥîĿŠ
ČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚČūŠĿǶŠîŠČĿîŕČūŠƥƑūŕŕĚƑēĚŕŕĚƎĿƴĿŞƎūƑƥîŠƥĿîǕĿĚŠēĚîŕċĚƑĳĺĿĚƑĚĿƥîŕĿîŠĚɈĚČĺĚĺîƥƭƥƥĚŕĚĲƭŠǕĿūŠĿŠĚČĚƙƙîƑĿĚƎĚƑŕîĳĚƙƥĿūŠĚîŞŞĿŠĿƙƥƑîƥĿǄîĚČūŠƥîċĿŕĚĿŠTƥîŕĿîɍgūƙƥƑƭŞĚŠƥūĿēĚîŕĚƎĚƑĺūƥĚŕĿŠēĿƎĚŠēĚŠƥĿĚČîƥĚŠĚîŕċĚƑĳĺĿĚƑĚɈîŠČĺĚ
ŞƭŕƥĿîǕĿĚŠēîūČūŠƑîĳĿūŠĿƙūČĿîŕĿēĿǄĚƑƙĚɍ
TŠūŕƥƑĚɈqĩƥîOūƥĚŕØĚċĿŠČŕƭēĚɰŠƭūǄĚĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥāɰĚŞĿĳŕĿūƑĿĚČĺĚĿǶŠîŠČĿîŕČūŠƥƑūŕŕĚƑĚĳŕĿĿŞƎĿĚĳîƥĿîŞŞĿŠĿƙƥƑîƥĿǄĿČĚƑČîŠūĿŠƭŠîƙūŕƭǕĿūŠĚēĿċîČŒūĲǶČĚîŕċĚƑĳĺĿĚƑūČūŞƎŕĚƥîĚēĚĲǶČîČĚɍTŠǶŠĚɈŞîƙƙĿŞîƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîǕĿūŠĚɇqĩƥîOūƥĚŕØĚċ
ƎƑūƎūŠĚƭŠîƙĚƑĿĚēĿƎĿîŠĿēĚĿČūŠƥĿƙƥîŠēîƑēɈČĺĚɰĿČūŠƙƭŕĚŠƥĿēĿ¬ĚƑĚŠĿƙƙĿŞîTŠĲūƑŞîƥĿČîƎūƙƙūŠūîēîƥƥîƑĚîŕŕĚĚƙĿĳĚŠǕĚēĚŕƙĿŠĳūŕūĺūƥĚŕƎĚƑƑĚîŕĿǕǕîƑĚƭŠČūŠƥƑūŕŕū
ēĿĳĚƙƥĿūŠĚɰƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîƥūɈƎƑĚČĿƙūČūŞĚƭŠîċĿƥūƙîƑƥūƑĿîŕĚɍ
www.serinf.it
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¬ūŕƭǕĿūŠĿ ŠîƥĚ ƎĚƑ ĳŕĿ ĺūƥĚŕ Ě ƙǄĿŕƭƎƎîƥĚ î ǶîŠČū ēĚĳŕĿ ĺūƥĚŕ ĿŠ
ūŕƥƑĚȄȁîŠŠĿēĿĚƙƎĚƑĿĚŠǕîƙƎĚČĿǶČîŠĚŕƙĚƥƥūƑĚɇ~ƥĚŕĿîČūŠūƙČĚ
ċĚŠĚŕɫĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋĚĺîŞĚƙƙūîƎƭŠƥūƭŠîĳîŞŞîîŞƎĿîĚČūŞƎŕĚƥî ēĿ ƙūŕƭǕĿūŠĿ ŠîƥĚ Ě ƙǄĿŕƭƎƎîƥĚ ƎĚƑ îŕċĚƑĳĺĿ Ě ƙƥƑƭƥƥƭƑĚ ēĿ
ūĳŠĿƥĿƎūŕūĳĿîĚēĿŞĚŠƙĿūŠĚɍ'îŕHĚƙƥĿūŠîŕĚîŕ ¤qɈēîŕūūŒĿŠĳ
/ŠĳĿŠĚîŕ ĺîŠŠĚŕqîŠîĳĚƑɈēîŕŕɫĿŞƎĿîŠƥūØĿɠGĿɝǄĚŕūČĚɈƙĿČƭƑū
e performante - al Web e alla realizzazione di siti internet proĲĚƙƙĿūŠîŕĿɍ¬ĚŠǕîēĿŞĚŠƥĿČîƑĚƥƭƥƥūČĿŹČĺĚƙĚƑǄĚƎĚƑƭŠîēĿƙĿŠƥĚƑŞĚēĿîǕĿūŠĚĚĲǶČîČĚĚĿŠĳƑîēūēĿĿŠČƑĚŞĚŠƥîƑĚƙĚŠƙĿċĿŕŞĚŠƥĚ
ĿƎƑūǶƥƥĿɇ~ƥĚŕĿîĺîƥƭƥƥūČĿŹČĺĚƙĚƑǄĚîƭŠOūƥĚŕȅɍȁɍ
¬ūŕƭǕĿūŠĿČĺĚɈîƎƑĚǕǕĿĚƙƥƑĚŞîŞĚŠƥĚČūŞƎĚƥĿƥĿǄĿɈĳîƑîŠƥĿƙČūŠū
ƙƥîċĿŕĿƥāɈŞîƙƙĿŞĚƎĚƑĲūƑŞîŠČĚĚîĲǶēîċĿŕĿƥāĚČĺĚƙūŠūƙĚŞƎƑĚ
îĳĳĿūƑŠîƥĚĚîŕƎîƙƙūČūŠĿƥĚŞƎĿɈîŠČĺĚĳƑîǕĿĚîĿƎƑĚǕĿūƙĿČūŠƙĿĳŕĿēĚĿŞūŕƥĿĺūƥĚŕČŕĿĚŠƥĿČĺĚɈČūŞĚČūŕŕĚĳĺĿɈŕĚĺîŠŠūƎĚƑŞĚƙƙūēĿƑĚîŕĿǕǕîƑĚƎƑūēūƥƥĿƙĚŞƎŕĿČĿɈĲƭŠǕĿūŠîŕĿĚēĿƐƭîŕĿƥāɍ¬ĿƙƥĚŞĿ
ČĺĚŠūŠƙĿĲĚƑŞîŠūŞîĿĳƑîǕĿĚîƎîƑƥŠĚƑƥĚČŠūŕūĳĿČĿîĲǶēîċĿŕĿîŕ
ȂȁȁʣɈƭŠūƙƭƥƭƥƥĿŞîǕūŠɇƭŠîĳîƑîŠǕĿîēĿƙƥîċĿŕĿƥāĚēĚĲǶČĿĚŠǕî ƎĚƑ ŕĚ ƙƭĚ ƎĿîƥƥîĲūƑŞĚɍ Tŕ ƥƭƥƥū ƙƭƎƎūƑƥîƥū ēî ƭŠɫîƙƙĿƙƥĚŠǕî
ĚĲǶČîČĚĚƥĚŞƎĚƙƥĿǄîɈƎƑūċŕĚŞƙūŕǄĿŠĳɍ¡ĚƑČĺěɨesserci per risolvereɩĩĿŕƎƑĿŞūŞūƥƥūēĚŕŕɫîǕĿĚŠēîɈĳƑîǕĿĚîƭŠūƙƥîĲĲƎƑĚƎîƑîƥū
ĚƙĚŞƎƑĚƑĚƎĚƑĿċĿŕĚɈîŠČĺĚŠĚĿĳĿūƑŠĿĲĚƙƥĿǄĿɍ~ƥĚŕĿîɈĿŠĲîƥƥĿɈŠūŠĩ
ƙūŕūƭŠĲūƑŠĿƥūƑĚŞîƭŠƎîƑƥŠĚƑîƥƥĚŠƥūēĿūĳŠĿĺūƥĚŕɇƎƑūŠƥūîē
îƙČūŕƥîƑĚŕĚƙƭĚĚƙĿĳĚŠǕĚɈĿŠƥĚƑĚƙƙîƥūîūƥƥĿŞĿǕǕîƑĚĿŕƙƭūċƭƙĿŠĚƙƙɈƙĚŞƎƑĚēĿƙƎūŠĿċĿŕĚîēîƙČūŕƥîƑĚĚɈƙūƎƑîƥƥƭƥƥūɈîƑĿƙūŕǄĚƑĚɍ
www.otelia.io

HƭĚĚēĩƭŠîŞūċĿŕĚîƎƎƎƑūĳĚƥƥîƥîƎĚƑîĿƭƥîƑĚĿČŕĿĚŠƥĿēĚŕŕɫĺūƥĚŕ
îƥƑūǄîƑĚĚƭƙîƑĚƥƭƥƥĿĿƙĚƑǄĿǕĿēĿČƭĿĺîŠŠūċĿƙūĳŠūēĿƑĚƥƥîŞĚŠƥĚ
ēîŕŕūƑūƙŞîƑƥƎĺūŠĚɍsîƙČĚēîŕŕɫĿēĚîēĿŞĚƥƥĚƑĚĿŠČūŞƭŠĿČîǕĿūŠĚŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîîŕċĚƑĳĺĿĚƑîČūŠĿƙƭūĿČŕĿĚŠƥĿîŕƥĚŞƎūēĿƭŠČŕĿČŒɍ
¡ĚŠƙîƥū ĚƙČŕƭƙĿǄîŞĚŠƥĚ ƎĚƑ Ŀŕ ŞūŠēū ēĚŕŕɫĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋɈ HƭĚĚē
ƑîĳĳƑƭƎƎîƥƭƥƥĿĿƙĚƑǄĿǕĿēĚŕŕîƥƭîƙƥƑƭƥƥƭƑîƙūƥƥūƭŠɫƭŠĿČîîƎƎŕĿČîǕĿūŠĚƑĚŠēĚŠēūŕĿǄĿƙĿċĿŕĿĚēĿƙƎūŠĿċĿŕĿîĿƥƭūĿČŕĿĚŠƥĿɍ
ÀŠƙĿƙƥĚŞîČĺĚƎĚƑŞĚƥƥĚēĿƥĚŠĚƑĚƥƑîČČĿîēĚŕŕĚƑĿČĺĿĚƙƥĚɈēĿĳĚƙƥĿƑŕĚ ČūŠ Ŀŕ ŞîƙƙĿŞū ēĚŕŕî ǄĚŕūČĿƥā Ě ēĿ ĿŠČƑĚŞĚŠƥîƑĚ Ŀ ƎƑūǶƥƥĿɍ
TŠūŕƥƑĚɈČūŠHƭĚĚēƙĿƎƭŹūĲĲƑĿƑĚƭŠƙĚƑǄĿǕĿūĿŠŠūǄîƥĿǄūîĿČŕĿĚŠƥĿɈ
îŕƎîƙƙūČūŠŕĚŠƭūǄĚĚƙĿĳĚŠǕĚēĿƥƑîƙƎîƑĚŠǕîɈǄĚŕūČĿƥāɈƙĚŞƎŕĿČĿƥāɈǷĚƙƙĿċĿŕĿƥāĚŞūċĿŕĿƥāɍ'ĿƙƎūŠĿċĿŕĚēîŞĚƥāîƎƑĿŕĚƙƭHūūĳŕĚ
¡ŕîǋĚƎƎ¬ƥūƑĚɍ
Come funziona? Con pochi semplici passi…
1 Tŕ ČŕĿĚŠƥĚ ƙČîƑĿČî ŕɫƎƎ Ě ǄĚēĚ ŕî ŕĿƙƥî ēĚĳŕĿ ĺūƥĚŕ ČĺĚ ĺîŠŠū
adottato Gueed
2 gɫūƙƎĿƥĚƎƭŹČĚƑČîƑĚŕîƙƭîƙƥƑƭƥƥƭƑîūîČČĚēĚƑĚēĿƑĚƥƥîŞĚŠƥĚ
ƥƑîŞĿƥĚŕîƎƑūƎƑĿî/ŞîĿŕĚĿŕ¡TsČĺĚƙĿĳĚŠĚƑîîŕŞūŞĚŠƥūēĚŕŕî
prenotazione della camera, oppure ricercando la struttura
3 sĚŕŕîƙČĺĚēîēĚŕŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîǄĚŠĳūŠūĿŕŕƭƙƥƑîƥĿƥƭƥƥĿĿƙĚƑǄĿǕĿūĲĲĚƑƥĿɚîƎîĳîŞĚŠƥūĚŠūŠɛɍTƙĚƑǄĿǕĿƙūŠūƑîĳĳƑƭƎƎîƥĿĿŠČîƥĚĳūƑĿĚĿŠŞūēūƥîŕĚēîĿŠēĿǄĿēƭîƑŕĿƎĿƴĲîČĿŕŞĚŠƥĚɍŕŞūŞĚŠƥū
ƙūŠū ƎƑĚƙĚŠƥĿ ŕĚ ƙĚĳƭĚŠƥĿ ČîƥĚĳūƑĿĚɇ TŠĲūƑŞîǕĿūŠĿɒ GūūēʨĚǄĚƑîĳĚɒ¬ĚƑǄĿǕĿĿŠČîŞĚƑîɒgîǄîŠēĚƑĿîĚ¹ƑîƙƎūƑƥĿ
4 TŕČŕĿĚŠƥĚƎƭŹƙČĚĳŕĿĚƑĚĿŕƙĚƑǄĿǕĿūĚƎîĳîƑĚČūŠČîƑƥîēĿČƑĚēĿƥū
o addebitare sul conto camera
qūŕƥĿĿċĚŠĚǶČĿĿŞŞĚēĿîƥĿɈƥƑîĿƐƭîŕĿɇ
ɠqĿĳŕĿūƑîŕîČūŞƭŠĿČîǕĿūŠĚĚŕîƐƭîŕĿƥāēĚĿƙĚƑǄĿǕĿūĲĲĚƑƥĿîĿČŕĿĚŠƥĿɍ ūŠHƭĚĚēƙĿĺîƥƑîČČĿîēĚĳŕĿūƑēĿŠĿɈƙĿƎƑūČĚƙƙîŠūƎĿƴǄĚŕūČĚŞĚŠƥĚĚƙĿĚǄĿƥîČĺĚǄĚŠĳîŠūēĿŞĚŠƥĿČîƥĿ
- Massimizza l’utilizzo e le vendite dei servizi
ɠ¡ƭċċŕĿČĿǕǕîĳƑîƥƭĿƥîŞĚŠƥĚŕɫĺūƥĚŕƙƭŕHƭĚĚē
ɠŞƎŕĿîŕîĳîŞŞîēĚĿƙĚƑǄĿǕĿČƑĚîŠēūŠƭūǄĚƎîƑƥŠĚƑƙĺĿƎŕūČîŕĿ
ūŠîǕĿūŠîŕĿɍ
ɠHƭĚĚēĺîîĳĳĿūƑŠîŞĚŠƥĿƎĚƑĿūēĿČĿČūŠîĳĳĿƭŠƥîēĿŠƭūǄĚĲĚîƥƭƑĚŞūēĚŕŕîƥĚĿŠċîƙĚîŕŕĚĚƙĿĳĚŠǕĚēĚĳŕĿîŕċĚƑĳîƥūƑĿĚîĿĲĚĚēċîČŒƑĿČĚǄƭƥĿɍ
www.gueed.com/it/
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gîĳĚƙƥĿūŠĚēĚŕŕîƙĿČƭƑĚǕǕîēĚĿēîƥĿēĚŕŕĚČîƑƥĚēĿČƑĚēĿƥūƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîƭŠîƐƭĚƙƥĿūŠĚƙƎĿŠūƙîƎĚƑŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚƑĿČĚƥƥĿǄĚƥîŠƥūƐƭîŠƥū
la certezza di poter effettuare transazioni in caso di cancellazioni
ĚŠūɠƙĺūǅɍØĚŕČūŞĚƎƑūƎūŠĚƭŠîƙūŕƭǕĿūŠĚĿŠƥĚĳƑîƥîƎĚƑŕî
ĳĚƙƥĿūŠĚîƭƥūŞîƥĿČîēĚŕŕĚČîƑƥĚēĿČƑĚēĿƥūČĺĚČūŠƙĚŠƥĚēĿĳĚƙƥĿƑĚ
ĿŠŞūēūƙĿČƭƑūĿēîƥĿēĚŕŕĚČîƑƥĚēîƥĚîĳîƑîŠǕĿîēĚŕŕîƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĚɈŕĚČîƎîƑƑĚČūŠǶƑŞîƥūƑĿĚɈŕĚƥîƑĿĲĲĚƎƑĚƎîĳîƥĚɈĳŕĿîēēĚċĿƥĿ
ƑĿČūƑƑĚŠƥĿĚŕĚƎĚŠîŕĿƎĚƑŠūɠƙĺūǅɍTŕŞūēƭŕūȄ'¬ĚČƭƑĚ îƑēĩ
stato sviluppato da Passepartout in collaborazione con Nexi, nato
ēîŕŕɫƭŠĿūŠĚĲƑî îƑƥî¬ŉĚTƙƥĿƥƭƥū ĚŠƥƑîŕĚēĚŕŕĚîŠČĺĚ¡ūƎūŕîƑĿ
TƥîŕĿîŠĚɚT ¡TɛɈĚēĩƭŠîŠūǄĿƥāîƙƙūŕƭƥîĚēĚƙČŕƭƙĿǄîƎĚƑĿĳĚƙƥĿūŠîŕĿēĚēĿČîƥĿîŕŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚƑĿČĚƥƥĿǄĚɍ£ƭĚƙƥîƙūŕƭǕĿūŠĚƎĚƑŞĚƥƥĚ
ēĿĚĲĲĚƥƥƭîƑĚƥƑîŠƙîǕĿūŠĿƙĿČƭƑĚĚČĚƑƥĿǶČîƥĚƙĿîƎĚƑĿŕČŕĿĚŠƥĚɈƙĿî
ƎĚƑŕɫîŕċĚƑĳîƥūƑĚĚǄĿƥîŠēūēĿŞîŠĚĳĳĿîƑĚɈČūƎĿîƑĚɈƙƥîŞƎîƑĚĿēîƥĿ
ēĚŕŕĚČîƑƥĚƎĚƑĚƙĚĳƭĿƑĚƎƑĚɠîƭƥūƑĿǕǕîǕĿūŠĿūîēēĚċĿƥĿŞîŠƭîŕĿĚǄĿƥîŠēūČūƙŉČūŠƥĚƙƥîǕĿūŠĿēîƎîƑƥĚēĚĿČŕĿĚŠƥĿɍ
Ȅ'¬ĚČƭƑĚČūŠƙĚŠƥĚĿŠūŕƥƑĚēĿǄĚƑĿǶČîƑĚĿēîƥĿēĚŕŕĚČîƑƥĚƎƑūǄĚŠĿĚŠƥĿēîĿƎūƑƥîŕĿĚǄĿƥîŠēūēĿƙƥîŞƎîƑĚĚēĿĳĿƥîƑĚŞîŠƭîŕŞĚŠƥĚĿ
ēîƥĿēĚŕŕîČîƑƥîƙƭŕ¡~¬ċîŠČîƑĿūɍ
www.passepartout.net

SOFTWARE GESTIONALE PER STRUTTURE RICETTIVE

iStock | DragonImages

ERICSOFT: SOLUZIONI COMPLETE, INTEGRATE E FLESSIBILI
'îŕȂȊȊȆ/ƑĿČƙūĲƥūĲĲƑĚîĿƎƑūĲĚƙƙĿūŠĿƙƥĿēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāƙūĲƥǅîƑĚČĺĚƙĚŞƎŕĿǶČîŠūĚūƥƥĿŞĿǕǕîŠūŕîĳĚƙƥĿūŠĚēĿĺūƥĚŕɈƙƥƑƭƥƥƭƑĚƑĿČĚƥƥĿǄĚĚƑĿƙƥūƑîŠƥĿɇƙūŕƭǕĿūŠĿČūŞƎŕĚƥĚɈĿŠƥĚĳƑîƥĚĚǷĚƙƙĿċĿŕĿČîƎîČĿēĿƎūƑƥîƑĚƑĚîŕĿŞĿĳŕĿūƑîŞĚŠƥĿŠĚŕŕĚƎĚƑĲūƑŞîŠČĚ
îǕĿĚŠēîŕĿēĿūĳŠĿîƥƥĿǄĿƥāɈēîƐƭĚŕŕĚĿŠēĿƎĚŠēĚŠƥĿîŕŕĚČîƥĚŠĚɍTŕƎƑūēūƥƥūēĿƎƭŠƥîēĚŕŕɫîǕĿĚŠēîĩ¬ÀT¹/ȅɈĿŕƙūĲƥǅîƑĚūƑĿĚŠƥîƥūîŕƑĚǄĚŠƭĚČĺĚƑĿǄūŕƭǕĿūŠîŕîĳĚƙƥĿūŠĚîŕċĚƑĳĺĿĚƑîēĿŞƭŕƥĿƎƑūƎƑĿĚƥāĚēĿĺūƥĚŕĿŠēĿƎĚŠēĚŠƥĿŞūēĿǶČîŠēūĿŠîƭƥūŞîƥĿČū
ƎƑĚǕǕĿĚƥîƑĿĲĲĚƙƭƥƭƥƥĿĿČîŠîŕĿēĿǄĚŠēĿƥîɈŞîƙƙĿŞĿǕǕîŠēūĿƑĿČîǄĿĚƑĿēƭČĚŠēūĿŕČîƑĿČūēĿŕîǄūƑūēĚĳŕĿūƎĚƑîƥūƑĿɍTŠƭŠƭŠĿČū
ƙūĲƥǅîƑĚČɫĩƥƭƥƥūƐƭĚŕŕūČĺĚƙĚƑǄĚƎĚƑĳĚƙƥĿƑĚƭŠîūƎĿƴƙƥƑƭƥƥƭƑĚɇēîŕŕîǄĚŠēĿƥîēĚŕŕĚČîŞĚƑĚūŠŕĿŠĚîŕŕîĳĚƙƥĿūŠĚēĚĿ
ƎƑĚǄĚŠƥĿǄĿɈǶŠūîŕČūŠƥƑūŕŕūēĚŕŕĚēĿǄĚƑƙĚîƑĚĚɚƑĿƙƥūƑîŠƥĚɈČĚŠƥƑūċĚŠĚƙƙĚƑĚĚîƥƥĿǄĿƥāĚǊƥƑîɛɍ
TŠūŕƥƑĚɈƎĚƑĲĚƥƥîŞĚŠƥĚĿŠƥĚĳƑîƥĿîŕĳĚƙƥĿūŠîŕĚɈĿŕūūŒĿŠĳ/ŠĳĿŠĚĚĿŕ ĺîŠŠĚŕqîŠîĳĚƑēĿ/ƑĿČƙūĲƥƎĚƑŞĚƥƥūŠūēĿǄĚŠēĚƑĚŕĚ
ČîŞĚƑĚūŠŕĿŠĚȃȅūƑĚƙƭȃȅɍ¹ūƭƑǄĿƑƥƭîŕĿēĚŕŕîČîŞĚƑîîȄȇȁĳƑîēĿɈƥĚŞƎŕîƥĚƑĚƙƎūŠƙĿǄĚɈƙƥƑîƥĚĳĿĚēĿǄĚŠēĿƥîîƎƎŕĿČîċĿŕĿĿŠ
ƭŠČŕĿČŒĚƥîŠƥĚîŕƥƑĚĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥāĿŠČŕƭƙĚŠĚŕūūŒĿŠĳ/ŠĳĿŠĚƎĚƑîƭŞĚŠƥîƑĚŕĚƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĿēĿƑĚƥƥĚɍ
www.ericsoft.com
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5STELLE*, EASY TO USE
ȆƙƥĚŕŕĚɃĩĿŕĳĚƙƥĿūŠîŕĚČŕūƭēŠîƥĿǄūČĺĚĲîČĿŕĿƥîĚŠūƑŞĚŞĚŠƥĚŕîĳĚƙƥĿūŠĚēĚŕŕɫĺūƥĚŕŕĿċĚƑîŠēūƥĚŞƎūɈƑĿƙūƑƙĚĚƎūƥĚŠǕĿîŕĿƥāɍHƑîǕĿĚîŕČŕūƭēɈŕîƑĚČĚƎƥĿūŠĩƙĚŞƎƑĚîƎūƑƥîƥî
ēĿŞîŠūɍ~ǄƭŠƐƭĚČĿƙĿƥƑūǄĿĩƎūƙƙĿċĿŕĚĳĚƙƥĿƑĚƎƑĚǕǕĿɈēĿƙƎūŠĿċĿŕĿƥāĚƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĿēî
ƙŞîƑƥƎĺūŠĚĚƥîċŕĚƥɍ qîƙƙĿŞîŕĿċĚƑƥāɈƐƭĿŠēĿɊ
gɫĿŠƥĚĳƑîǕĿūŠĚƥƑîČîŕĚŠēîƑĿūēĚŕŕĚƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĿɈūūŒĿŠĳ/ŠĳĿŠĚĚ~¹ƎĚƑŞĚƥƥĚĿŕƎĿĚŠū
ČūŠƥƑūŕŕūēĿƥƭƥƥîŕîǄĚŠēĿƥîūŠŕĿŠĚĚūĲǷĿŠĚɈîǕǕĚƑîŠēūĿŕƑĿƙČĺĿūēĿūǄĚƑċūūŒĿŠĳɍ/ĳƑîǕĿĚ
îŕŠƭūǄū¡îǋŞîŠĚƥHîƥĚǅîǋĩƎūƙƙĿċĿŕĚĳĚƙƥĿƑĚĿŠŞūēūǄĚŕūČĚĚƙĿČƭƑūŕĚūƎĚƑîǕĿūŠĿ
ČūŠČîƑƥîēĿČƑĚēĿƥūɈēîŕŕîǄĚƑĿǶČîîƭƥūŞîƥĿČîēĚŕŕîǄîŕĿēĿƥāîŕŕîƎƑĚɠîƭƥūƑĿǕǕîǕĿūŠĚĚîĳŕĿ
îēēĚċĿƥĿɍTŠūŕƥƑĚɈȆƙƥĚŕŕĚɃĩƭŠƙĿƙƥĚŞîîƎĚƑƥūĚĿŠČūŠƥĿŠƭîĚǄūŕƭǕĿūŠĚČĺĚūĳĳĿǄîŠƥî
ūŕƥƑĚȂȆȁĿŠƥĚĳƑîǕĿūŠĿČūŠĿƎƑĿŠČĿƎîŕĿƙūĲƥǅîƑĚēĚŕŞĚƑČîƥūĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋɈŕɫƭŕƥĿŞĿƙƙĿŞîĩ
ČūŠŕîƎĿƴŠūƥîēĚŕŕĚƎĿîƥƥîĲūƑŞĚēĿēĿƙƥƑĿċƭǕĿūŠĚɈŕɫîŞĚƑĿČîŠî¹ƑîǄĚŕ ŕĿČŒɍ
~ŕƥƑĚȂɍȆȁȁČŕĿĚŠƥĿēĿƙƥƑĿċƭĿƥĿĿŠȂȆƎîĚƙĿŕūĺîŠŠūĳĿāƙČĚŕƥūɍ/ĳƑîǕĿĚîŕŕĚŕūƑūƑĚČĚŠƙĿūŠĿɈ
ĺîƑĿČĚǄƭƥūĿŕƎƑĚŞĿūBest Ease of Use 2018ēî îƎƥĚƑƑîɈĿŕƎūƑƥîŕĚēĿƑĚǄĿĚǅƙƭĿƙūĲƥǅîƑĚČƭƑîƥūēîHîƑƥŠĚƑHƑūƭƎɈƙūČĿĚƥāŕĚîēĚƑŠĚŕČîŞƎūēĚŕŕîƑĿČĚƑČîĚîŠîŕĿƙĿT¹ɍ
www.hotelcinquestelle.cloud

ZUCCHETTI
HORECA
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE OTTIMIZZATE,
PAGAMENTI TRAMITE APP, STRUMENTI
DI SELF ORDERING E GESTIONE
AUTOMATIZZATA DEI PUNTI CASSA.
ZUCCHETTI CONSOLIDA LA NUOVA AREA
SPECIALIZZATA IN SOFTWARE DEDICATI
AL MONDO DELL’HOSPITALITY
E DELLA RISTORAZIONE

La prima azienda italiana di software rafforza ulteriormente la sua
leadership nel settore dell’hospitality e della ristorazione con la

HOTELCUBE,
CLOUD O LOCALE
Proxima Service ĩ ŕî ƙūĲƥǅîƑĚ ĺūƭƙĚ ČĺĚ ƎƑūĳĚƥƥîɈ ƑĚîŕĿǕǕî Ě ĿŠƙƥîŕŕî OūƥĚŕ ƭċĚɈ Ŀŕ ĳĚƙƥĿūŠîŕĚ ƎĚƑ ƙƥƑƭƥƥƭƑĚ îŕċĚƑĳĺĿĚƑĚɍ ÀŠî ƙūČĿĚƥā ĿƥîŕĿîŠî
ČūŠ ƙĚēĚ î ¹ūƑĿŠū ČĺĚ ǄîŠƥî ƎĿƴ ēĿ ǄĚŠƥɫîŠŠĿ ēĿ
ĚƙƎĚƑĿĚŠǕî ŠĚŕ ƙĚƥƥūƑĚ îŕċĚƑĳĺĿĚƑū Ě ČĺĚ ĳƑîǕĿĚ
a un team di sviluppatori dinamico e ambizioso
ĩƙĚŞƎƑĚĿŠŕĿŠĚîČūŠŕĚĚƙĿĳĚŠǕĚƎĿƴƑĚČĚŠƥĿēĚŕ
ŞĚƑČîƥūɍTŠūŕƥƑĚɈĿŕƑĚƎîƑƥūOĚŕƎ'ĚƙŒĳîƑîŠƥĿƙČĚ
ƭŠƙĚƑǄĿǕĿūēĿîƙƙĿƙƥĚŠǕîƥĚŕĚĲūŠĿČîĚēĿƑĚƥƥîĺȃȅ
Ě ȄȇȆ ĳĿūƑŠĿ ŕɫîŠŠūɍ OūƥĚŕ ƭċĚ ĩ ƭŠ ƙūĲƥǅîƑĚ
ĳĚƙƥĿūŠîŕĚ ĿŠ ǄĚƑƙĿūŠĚ Čŕūƭē ū ŕūČîŕĚɈ îēîƥƥū î
ƐƭîŕƙĿîƙĿƙƥƑƭƥƥƭƑîîŕċĚƑĳĺĿĚƑîɍƥƥƑîǄĚƑƙūēĿǄĚƑƙĿ
ŞūēƭŕĿūĲĲƑĚƙūŕƭǕĿūŠĿČūŞūēĚɈĚĲǶČîČĿĚƙƭŞĿƙƭƑîîĺūƥĚŕĿŠēĿƎĚŠēĚŠƥĿɈČŕƭƙƥĚƑɈƑĚƙūƑƥĚǄĿŕŕîĳĳĿɈ
ŞūƥĚŕɈƑĚƙĿēĚŠČĚɈūƙƥĚŕŕĿĚîŠČĺĚîƎĿČČūŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚ Ě ʨɍ Tŕ ƙĿƙƥĚŞî ĩ ĿŠ ĳƑîēū ēĿ ƙūēēĿƙĲîƑĚ
ūĳŠĿ ƙĿŠĳūŕî ŠĚČĚƙƙĿƥā ēĚĿ ČŕĿĚŠƥĿ ĳƑîǕĿĚ îŕŕĚ ŠƭŞĚƑūƙĚĿŠƥĚĳƑîǕĿūŠĿČūŠĿŞĿĳŕĿūƑĿūūŒĿŠĳ/ŠĳĿŠĚ
Ě ĺîŠŠĚŕ qîŠîĳĚƑɍ ¡ĚƑ ēĿ ƎĿƴɈ ƎĚƑ Ŀ ČŕĿĚŠƥĿ ƎĿƴ
ĚƙĿĳĚŠƥĿɈĿŞūēƭŕĿMulti Property, Business Intelligence e U.S.AɍɚČūŠƥƑūŕŕūēĿĳĚƙƥĿūŠĚɛƎĚƑŞĚƥƥūŠū
ŕîŞîƙƙĿŞîƎƑūĲūŠēĿƥāēĿîŠîŕĿƙĿēĚĿēîƥĿɍ
ŕîŞîƙƙ
www.hotelcube.eu
www.

nascita di Zucchetti Horeca, la nuova area specializzata nella

euro. Grazie a soluzioni non solo dedicate, ma soprattutto

fornitura di soluzioni gestionali e servizi IT per hotel e ristoranti. Si

capaci di integrarsi fra loro fornendo prodotti altamente

tratta, infatti, di un mercato in costante evoluzione ed espansione

customizzabili, Zucchetti Horeca si pone come referente

nel quale la digitalizzazione è diventata una necessità imprescin-

unico per rispondere a ogni tipo di necessità del setto-

dibile per gli operatori, anche in risposta a una società che vede

re, dalla gestione dei processi di prenotazione di hotel e

il futuro sempre più 4.0. Zucchetti ha intercettato questa neces-

grandi catene alberghiere fino ai servizi di CRM e marke-

sità attraverso soluzioni specifiche e altamente avanzate, capaci

ting automation, oppure la digitalizzazione del comples-

di soddisfare ogni esigenza tecnologica, tanto da diventare leader

so ciclo operativo del locale in ogni fase, dalla presa della

nel settore per numero di clienti, oltre 28.000, con un relativo fat-

comanda alla trasmissione dell’ordinazione a sala, bar e

turato in crescita costante, che nel 2017 ha superato i 20 milioni di

cucina, sino alla gestione delle transazioni tramite POS e
ai pagamenti tramite app.
Un successo confermato non solo dai numeri, ma anche
da alcuni dei più importanti nomi della ristorazione e
dell’hospitality italiana e internazionale che si sono affidati a Zucchetti: il gruppo Cigierre (proprietario di marchi
quali Old Wild West e Wiener Haus), il gruppo Cremonini
(marchi Chef Express e Road House Grill) e lo chef Niko
Romito, mentre tra le catene alberghiere più importanti
che utilizzano i software Zucchetti figurano Ars Hotels,
Baglioni Hotels, Mythos Hotel, GB Hotels e numerose altre strutture a 4 e 5 stelle.
Infine Zucchetti è leader anche nel campo della gestione
di strutture sportive e Spa, con più di 1.000 installazioni e
clienti del calibro di Terme dei Papi, la Spa di Palazzo Parigi a Milano e i Giardini di Poseidon a Ischia. X
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forte know how riguardo a tutti gli aspetti operativi di un hotel e lo

DA 40 ANNI
AL FIANCO DEGLI HOTEL

ha trasferito all’interno del software garantendo un elevato livello
qualitativo in termini di funzionalità e sicurezza.
Luca Gandola: E’ un sistema davvero completo e modulare, che
riesce a soddisfare le esigenze di strutture ricettive di ogni tipologia
e dimensione. Un sistema di facile utilizzo e che integra anche tutte le nuove tecnologie, cresciuto e implementato nel tempo grazie
anche ai preziosi suggerimenti dati dai nostri clienti, che grazie alla

DAL 1978 SYSDAT TURISMO, AZIENDA
DEL GRUPPO INFORMATICO SIGES, È AL SERVIZIO
DELLA MIGLIORE HOTELLERIE, CON SOLUZIONI IT
EFFICACI E PERFORMANTI, SVILUPPATE
AL FIANCO DEGLI HOTEL

loro competenza professionale ci hanno stimolato a creare nuove
funzionalità.
Qualche altro prodotto da segnalare?
Luca Gandola: Abbiamo una gamma completa di soluzioni per
l’hotel: dal CRM alla Business Intelligence che consente di tenere sotto controllo tutti gli indicatori di performance più significativi
delle singole funzioni aziendali e permette di definire strategie che

di Vittoria Baleri

massimizzano il business e i profitti. Ma non solo: dalla Spa al Ristorante al Centro Congressi, dalla Gestione del Personale all’ottimizzazione dei processi di lavoro, Sysdat ha soluzioni per ogni esigenza.

La missione di Sysdat è offrire soluzioni “chiavi in mano” alle
strutture che operano nel campo dell’ospitalità, per soddisfare le

per essere esatti, talvolta siamo stati proprio noi ad

Marco Gandola: E poi c’è tutto ciò che riguarda il digitale: svilup-

esigenze legate all’uso della tecnologia, delle telecomunicazioni

anticipare le esigenze degli hotel, individuando pro-

po e progettazione di siti web in sinergia ad attività di comunica-

e dei servizi. Una missione che Sysdat compie con successo fin

dotti nuovi e innovativi.

zione online e offline, il comparatore di prezzi e il Booking Engine

dal 1978, anno in cui è stata fondata da Sergio Gandola, oggi

Potete farmi un esempio?

per gestire in completa autonomia le strategie di vendita e, infine,

affiancato dai figli Luca e Marco. Li abbiamo incontrati nel loro

Sergio Gandola: Uno su tutti? Direi SysTema

il Channel Manager che fa risparmiare tempo all’albergatore, in-

Head Quarter a Saronno, in provincia di Varese. Ecco cosa ci han-

Biancheria, con sistema di lettura in radiofrequenza,

crementa le vendite su internet e permette una puntuale gestione

no raccontato.

la soluzione che offre enormi vantaggi nel gestire la

dell'overbooking.

40 anni di attività e di esperienza sono senz’altro un im-

soprattutto un partner con il quale crescere ed evolversi per affron-

dotazione di biancheria e i rapporti con le lavande-

Sta per entrare in vigore il nuovo GDPR: avete anche solu-

portante traguardo…

tare insieme nuove sfide. Una partnership che nel tempo dà i suoi

rie esterne, perché elimina i conteggi manuali per la

zioni per la privacy?

Sergio Gandola: In effetti è passato molto tempo da quando nel

frutti, basti pensare che Sysdat vanta oltre 1.500 installazioni.

consegna o il ritiro, traccia tutte le movimentazioni

Luca Gandola: Certo, offriamo anche consulenza per l’adegua-

1978 ho fondato la società. E’ un anniversario importante del quale

Marco Gandola: I tanti hotel clienti sono i nostri migliori testi-

effettuate e, se la biancheria è di proprietà dell’hotel,

mento alla normativa Privacy e soluzioni a misura di GDPR, con

siamo orgogliosi: 40 anni di attività e, soprattutto, di esperienza

monial. La conferma che Sysdat ha saputo sempre interpretare e

permette una migliore gestione degli acquisti e del

garanzia di competenza e formazione certificata. In Sysdat Turismo

nel settore dell’ospitalità. Un’esperienza importante che oggi ci

tradurre le loro esigenze in nuovi prodotti che rispondono all’evo-

ciclo di vita e consente di effettuare rapidi inventari

siamo veri specialisti del settore e abbiamo tutto ciò che può ser-

permette di conoscere a fondo le esigenze degli albergatori e di

luzione del mercato. Soluzioni sempre al passo con i tempi. Anzi,

con un sistema di lettura massivo.

vire a un Hotel 4.0. X

fornire risposte performanti e “su misura”.

Il vostro prodotto di punta rimane però il ge-

Conoscere il settore è così importante?

stionale SysHotel Genius?

Le soluzioni SYSDAT TURISMO

Luca Gandola: E’ molto più che importante, direi che è fonda-

Sergio Gandola: SysHotel Genius è la soluzione

www.sysd a t -t u r i smo .i t

mentale. Ogni hotel ha esigenze specifiche, che bisogna conosce-

completa per l’hotel, che da un lato soddisfa tutte le

re a fondo per fornire soluzioni adeguate che rispondano alle sue

esigenze tecniche e amministrative e, dall’altro, per-

necessità. Il settore dell’hotellerie è complesso e, inoltre, il digitale

mette al proprietario e al management alberghiero

ha determinato una vera rivoluzione nel’operatività, nella gestio-

di monitorare e pianificare ogni attività che riguarda

ne, nel marketing e nella comunicazione. E’ fondamentale essere

l’hotel. SysHotel Genius abbraccia tutte le proble-

sempre al fianco dell’hotel, che per noi non è solo un cliente, è

matiche interne ed esterne a una struttura ricettiva:
na fino alla contabilità, dal ristorante all’economato,
dall’amministrazione del personale al controllo di
gestione. Il nostro staff interno, collaborando stretta-

• Gestione personale
• Gestione sospesi
e recupero crediti
• Gestione documentale
• Front Desk
• Fatturazione
• HouseKeeping
Ɇ¤ĿƙƥūƑîǕĿūŠĚɠGūūēɰʨċĚǄĚƑîĳĚ
• Beauty Farm
• Sale Meeting

pubbliredazionale

dal marketing al booking, da tutta la gestione inter-

• Hotel management
• CRM & Fidelizzazione clienti
• Prenotazioni e vendite
• Revenue management
• Business Intelligence
• Marketing & Comunicazione
• Prenotazioni on line
• Channel manager
• Rates comparison
• Amministrazione

mente con le varie realtà turistiche, ha acquisito un
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ENJOY THE
OUTDOOR
MODULARE, FLESSIBILE E ADATTABILE
A OGNI ESIGENZA PROGETTUALE:
KEDRY PRIME RIPARA CON STILE ED
ELEGANZA L’AREA RISTORAZIONE
DELL’HOTEL ACACIA MARINA PALACE
Ubicato sul lungomare di Marina di Ragusa, al centro dell’affascinante Barocco siciliano, l’Hotel Acacia Marina Palace ha scelto i sistemi KE per la copertura esterna della sala ristorazione outdoor. Il
prodotto rivelatosi il più adatto alle esigenze del committente è la
pergola bioclimatica Kedry Prime, la nuova struttura in alluminio con
il tetto a lamelle orientabili. In particolare, la possibilità di regolazione delle lamelle si è rivelata una caratteristica vincente: in questo
modo, non solo è possibile riparare da pioggia e raggi solari lo
spazio esterno, ma se ne possono controllare anche temperatura
e ventilazione. Kedry Prime, così come tutte le strutture appartenenti alla gamma Gennius, ottimizza infatti l’impatto dei raggi solari
e contribuisce a diminuire il surriscaldamento degli ambienti.
Un doppio vantaggio per il cliente, che può offrire ai propri ospiti
un’esperienza di relax in un ambiente confortevole e suggestivo, con
un occhio di riguardo al risparmio energetico. X

I plus di Gennius
Kedry Prime
Kedry Prime, grazie alla sua modularità, è facilmente
adattabile a ogni spazio: la struttura è dotata di un tetto
a lamelle, per un’estetica più pulita e un minor ingombro
in altezza, e di un kit luci a led integrato nel perimetro (opzionale), che rendono il prodotto altamente personalizzabile e in grado di rispondere a ogni esigenza.
La struttura può essere chiusa con differenti tipologie
di vetrate e grazie al sistema Vertika Prime può essere integrata con tende a caduta laterali e frontali. La
ǄîƑĿĚƥāēĿƙČĚŕƥîēĚĿƥĚƙƙƭƥĿɠƥƑîƙƎîƑĚŠƥĿɈǶŕƥƑîŠƥĿĚūƙČƭranti - permette di ottenere il livello di schermatura
desiderato e la struttura può essere internamente arricchita anche con eleganti tende ornamentali a drappo.
TŠǶŠĚɈ app per smartphone e tablet consentono una
ƎĚƑĲĚƥƥîĳĚƙƥĿūŠĚîŠČĺĚēîƑĚŞūƥūɈƎĚƑŞĚƥƥĚŠēūēĿēĚǶnire tempo e modalità di apertura e chiusura della tenda.
www.keoutdoordesign.com
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fragranza che crea un piacevole ricordo da custodire
ma, anche, il desiderio di un’emozione da ripetere.
Vedo che nella vostra gamma di prodotti avete
anche una collezione Top Brands. Di cosa si tratta?

ESSENZA
D’EMOZIONI

F.T.: La collezione Top Brands è dedicata agli hotel che
amano distinguersi e ricercano linee cortesia preziose e
marchi accuratamente selezionati, prodotti di nicchia capaci di anticipare le tendenze. Linee raffinate per veri connoisseur, che si distinguono per il packaging e il design
esclusivo, per le texture preziose e piacevoli sulla pelle e
per le loro fragranze, uniche e seduttive, che invitano l’o-

IN OLTRE 40 ANNI DI ATTIVITÀ MARIE DANIELLE
È STATA IN GRADO DI AFFERMARE LA PROPRIA
LEADERSHIP NEL SETTORE DELLE AMENITY,
GRAZIE ALLA CONTINUA INNOVAZIONE
E ALLA PROPOSTA DI COLLEZIONI D’ALTA
GAMMA, ESCLUSIVE E SORPRENDENTI.
TANTO CHE CHIAMARLE “PRODOTTI CORTESIA”
RISULTA DAVVERO RIDUTTIVO

spite a vivere veri e propri rituali di benessere. In definitiva, una collezione per il mercato up-scale in grado di offrire prodotti in linea con i trend più glamour del momento.
Da come li descrive viene davvero voglia di provarli, e poi di metterli in valigia…
M.T.: Proprio così... E’ una voglia condivisa da molti. Gli
ospiti ci scrivono per complimentarsi della qualità dei
prodotti usati in hotel e sapere dove poterli acquistare.
Non nascondo che questo ci riempie di orgoglio.
Oltre ai prodotti cortesia cosa proponete agli hotel?

di Antonia Zanardini

F.T.: Oltre alle amenity proponiamo anche un’ampia
gamma di accessori e di complementi utili per tutti i re-

Tramontana, Marie Danielle ha saputo innovarsi e accogliere le
sfide del mercato senza mai rinunciare alla sua identità e all’orgoglio di una produzione di altissima qualità, 100% Made in
Italy. Li ho incontrati nel loro showroom in centro a Milano, e

parti. Abbiamo scelto con cura ogni singolo prodotto e

In alto le linee cortesia Moooi e Gabriella Chieffo, collezioni parte
di Top Brands

fronto con la nostra clientela, nazionale e internazionale.

i brand con i quali collaboriamo offrono solo articoli di
qualità a diverse fasce di prezzo. Le soluzioni proposte
sono il frutto di anni di esperienza e di un continuo con-

Le Labo, Byredo e NAIF sono i nomi delle nuove collection 2018 che
vanno ad arricchire il catalogo Marie Danielle nella sezione Top Brands.
Le Labo, è un nome già conosciuto tra gli estimatori dei profumi di
nicchia. Creata nel 2006 da Eddie Roschi e Fabrice Penot, Le Labo
ha voluto dare una nuova interpretazione alla profumeria creando un
luogo magico dove potersi intrattenere e guardare, annusare e toccare. I profumi sono preparati al momento e ogni etichetta viene perƙūŠîŕĿǕǕîƥîƑĚŠēĚŠēūĿŕǷîČūŠĚƭŠĿČūĚƎîƑƥĿČūŕîƑĚɍɰTŕƎƑūĲƭŞūƙČĚŕto da Marie Danielle è Santal 33, fumoso e legnoso con sfumature
ŕĚĳĳĚƑŞĚŠƥĚČƭūĿîƥĚɍgîŕĿŠĚîČūƑƥĚƙĿîĩČūŞƎūƙƥîēîƐƭîƥƥƑūǷîČūŠĿ
- shower gel, body lotion, shampoo e balsamo - e da una saponetta
quadrata incartata.
La seconda è Byredo, celebre casa di profumi di Stoccolma fondata da
Ben Gorham, un vero outsider nel settore delle fragranze. Il suo è uno
stile unico e molto personale che trova legami e linfa vitale nel mondo
della moda e dell’arte. Bal d’Afrique è la fragranza scelta: un caldo e roŞîŠƥĿČūǄĚƥĿǄĚƑĿƙƎĿƑîƥūîŕŕî¡îƑĿĳĿēĚŕŕîǶŠĚēĚĳŕĿîŠŠĿȃȁɈƭŠĿŠƥƑĿĳîŠƥĚ
mix di tendenze d’avanguardia e tradizioni della cultura africana.
TŠǶŠĚNAIF, una linea naturale dedicata a neonati e bambini da 0 a 12
îŠŠĿɈ ƎƑūēūƥƥî ĿŠ ~ŕîŠēî ČūŠ ŕî ƙƭƎĚƑǄĿƙĿūŠĚ ēĿ ƐƭîŕĿǶČîƥĿ ŕîċūƑîƥūƑĿ
svizzeri. La linea è dermatologicamente testata e ipoallergenica, nel
rispetto del pH della pelle. Per la sua composizione vengono selezionati solo i migliori ingredienti come olio di cotone, olio di mandorle
dolci, olio di macadamia e olio di avocado. La linea è composta da 4
tubi contenuti in un Baby Travel Kit in cartoncino ecologico.

Per concludere, avete nuovi progetti? Qualche
anticipazione?

con autentica passione mi hanno raccontato la loro filosofia e
i valori che li ispirano. In estrema sintesi: qualità, innovazione,

Parliamo di amenity, quali sono le attuali esigenze dell’ho-

M.T.: Abbiamo sempre nuove idee e progetti. Ogni

tanta creatività… e un altro ingrediente davvero speciale: “l’es-

tellerie e dei loro ospiti?

anno ampliamo la collezione Top Brands con nuove

senza di emozioni”.

Fabio Tramontana: Il prodotto cortesia è profondamente cambiato,

e accattivanti proposte tra cui NIO, Need Ice Only,

si è evoluto. L’ospite, infatti, esige sempre un prodotto di altissima

una proposta smart che permette di degustare cocktail

qualità, con materie prime eccellenti, ma non solo. L’amenity oggi

a qualunque ora, nell’intimità della propria camera,

deve essere anche diversa e sorprendente, deve saper stupire l’ospite

avendo a disposizione solo un bicchiere e del ghiaccio.

e portarlo a vivere un’esperienza sensoriale. In altre parole deve sa-

Basta agitare la confezione e versare il contenuto in un

perlo emozionare.

bicchiere pieno di ghiaccio per gustare un cocktail fat-

Ecco allora da dove nasce il claim che vi caratterizza: “Es-

to con ingredienti di qualità e perfettamente calibrato

senza d’emozioni”…

grazie alla collaborazione con un Mixologist di fama

Massimo Tramontana: I pubblicitari lo chiamano claim, per noi è la

internazionale. NIO supera il vecchio concetto di botti-

filosofia che, da oltre 40 anni, guida ogni nostra scelta. Nelle parole di

gliette mignon con i distillati che si trovano nel frigobar.

Aristotele che descriveva l’Essenza come ‘ciò per cui una certa cosa

Una sorpresa da trovare nel minibar o un’inaspettata

è quello che è, e non un’altra cosa’, la chiave di lettura. Produciamo

“gratuity” per chi prenota una suite.

prodotti unici, il più delle volte tailor made. Ogni nostro prodotto ci

Una proposta davvero nuova e originale…

rende riconoscibili ed è capace di trasferire e di lasciare traccia della

F.T.: E tante altre sono allo studio. Per noi è inevita-

personalità dell’hotel per cui è stato creato. E quindi Essenza come

bile, perché creatività e innovazione sono costitutive

pubbliredazionale

Grazie alla guida lungimirante e dinamica di Fabio e Massimo

GREEN VISION
Marie Danielle è estremamente attenta alle tematiche ambientali:
ŕîƙƭîɰgreen visionɰƎîƑƥĚēîƭŠîƑĿČĚƑČîɰēĿŞîƥĚƑĿĚƎƑĿŞĚŠîƥƭƑîŕĿ
ƙĚŕĚǕĿūŠîƥĚɰČūŠČƭƑîĚƎƑūƙĚĳƭĚČūŠɰƭŠîŕîǄūƑîǕĿūŠĚƙĚČūŠēūŕĚ
ƎĿƴîǄîŠǕîƥĚƥĚČŠĿČĺĚēĿƑĚîŕĿǕǕîǕĿūŠĚɍ

TOP BRANDS

Le nuove linee

del nostro DNA. X
Fabio e Massimo Tramontana,
owner di Marie Danielle
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Since

1982

E TU,
di che Wi-Fi sei?

FURNITURE FOR HOTELS, STUDIO FLATS, B&Bs, COMMUNITIES
AND STUDENT ROOMS - MINI-KITCHENS

Lo domanda Zyxel, fornitore
di networking, che ha pronta un’offerta
per hotel, ristoranti e imprese turistiche
di ogni specie e dimensione
| di Antonella Camisasca |

D

îƙĚŞƎƑĚîƥƥĿǄîŠĚŕŞĚƑČîƥūēĚŕŕîČūŠŠĚƥƥĿǄĿƥāĿŠƥĚŕŕĿĳĚŠƥĚɈèǋǊĚŕĩƭŠɫîǕĿĚŠēîČĺĚƙîƐƭîŕĩĿŕǄîŕūƑĚēĚŕØĿɠGĿ
ĿŠĺūƥĚŕɍ ūƑƑĚēîƥîēîĿĳĿƭƙƥĿƙĚƑǄĿǕĿĚČūŠƥĚŠƭƥĿɈŕɫūĲĲĚƑƥî
ƎƑūƎūƙƥîîŕŞĚƑČîƥūēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāƎƑūŞĚƥƥĚƙūŕƭǕĿūŠĿĲîČĿŕĿ ēî ĿŠƙƥîŕŕîƑĚ Ě ēî ĳĚƙƥĿƑĚɈ Şî îŠČĺĚ ĚƙƥĚƥĿČîŞĚŠƥĚ

ƎūČū ĿŠǄîƙĿǄĚ Ě ƎƑĿǄĚ ēĿ ƙƎĚƙĚ ēĿ ĳĚƙƥĿūŠĚ ƎĚƑ ĳîƑîŠƥĿƑĚ ƭŠî ČūŠŠĚƙƙĿūŠĚîĿŠƥĚƑŠĚƥƙĿČƭƑîɈǄĚŕūČĚĚƙĚŞƎƑĚēĿƙƎūŠĿċĿŕĚɍsĚîċċĿîŞū
ƎîƑŕîƥūČūŠValerio Rosano, country manager di Zyxel in Italiaɍ
Quali sono i plus della vostra offerta sul mercato?
gîƎƑĿŞîɈĚƎĿƴĿŞƎūƑƥîŠƥĚɈĩŕîĲūČîŕĿǕǕîǕĿūŠĚƙƎĚČĿǶČîƙƭŕŕĚĚƙĿĳĚŠǕĚēĚŕŞĚƑČîƥūĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋƎĚƑƑĿƙƎūŠēĚƑĚîŕŕĚƐƭîŕĿƎƑūƎūŠĿîŞūƙĿî

Esigenze sempre più anche di controllo e sicurezza…

ƭŠɫĿŠĲƑîƙƥƑƭƥƥƭƑî ēĿ ŠĚƥǅūƑŒĿŠĳ ĿŠ ĳƑîēū ēĿ ĳîƑîŠƥĿƑĚ ƭŠ ǅĿƑĚŕĚƙƙ ēĿ

Oggi, con la General Data Protection Regulation che entrerà

ƐƭîŕĿƥāɈ ƙĿî ƭŠî ƑĚƥĚ ēĿ ƎîƑƥŠĚƑ ɝ ċĚŠ ȅȁȁ ĿŠ ƥƭƥƥî TƥîŕĿî ɝ ČîƎîČĿ ēĿ

ĿŠǄĿĳūƑĚēĚǶŠĿƥĿǄîŞĚŠƥĚĿŕƎƑūƙƙĿŞūȃȆŞîĳĳĿūɈĳŕĿĺūƥĚŕŞî-

ūĲĲƑĿƑĚîĿČŕĿĚŠƥĿƭŠƭŠĿČūƑĚĲĚƑĚŠƥĚîĲƑūŠƥĚēĿƭŠîƙūŕƭǕĿūŠĚČūŞƎŕĚƥîɍ

ŠîĳĚƑ ƙūŠū ČĺĿîŞîƥĿ îē îƥƥƑĚǕǕîƑƙĿ ƎĚƑ ƐƭîŕČūƙî ēĿ ēĿǄĚƑƙū
ēîŕŕîŕĚĳĳĚƙƭŕŕîƎƑĿǄîČǋɍTŕŠƭūǄūƑĚĳūŕîŞĚŠƥūĚƭƑūƎĚūƙƭŕŕî

Quando e perché Zyxel ha scelto di investire nel settore

ƎƑūƥĚǕĿūŠĚēĚĿēîƥĿČūĿŠǄūŕĳĚɈĿŠĲîƥƥĿɈƥƭƥƥĿĿēîƥĿēĿĳĿƥîŕĿƎƑūǄĚ-

dell’hotellerie?

ŠĿĚŠƥĿēîƙĿƙƥĚŞĿēĿŕūĳɚČĺĚƥĚŠĳūŠūîƭƥūŞîƥĿČîŞĚŠƥĚƥƑîČČĿî

~ƑŞîĿ ČĿŠƐƭĚ îŠŠĿ Ĳî îċċĿîŞū ČƑĚîƥū ƭŠî ēĿǄĿƙĿūŠĚ ēĚēĿČîƥî îŕŕĚ

ƙĚƐƭĚŠǕĿîŕĚ Ě ČƑūŠūŕūĳĿČî ēĚĳŕĿ îČČĚƙƙĿ ĚĲĲĚƥƥƭîƥĿ î ǶŕĚɈ ēū-

ƙƥƑƭƥƥƭƑĚƑĿČĚƥƥĿǄĚēĿūĳŠĿēĿŞĚŠƙĿūŠĚĚƎĚƑŕūƑūîċċĿîŞūƑĚîŕĿǕǕîƥū

ČƭŞĚŠƥĿɈ îƎƎɈ ƙĿƥĿ ǅĚċ Ě ƐƭîŠƥɫîŕƥƑūɛɈ Čūƙŉ ČūŞĚ ēîŕŕî ĳĚūŕū-

ǅĿǶĺūƥĚŕɍǕǋǊĚŕɍĿƥɈƭŠƎūƑƥîŕĚîēĺūČîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕƐƭîŕĚƙūŠūƑîČČūŕ-

ČîŕĿǕǕîǕĿūŠĚēĚŕŕūƙŞîƑƥƎĺūŠĚēĚĿČŕĿĚŠƥĿɈƙĚŞƎƑĚƎĿƴƙƎĚƙƙū

ƥĿĿƥƑĚŠēɈŕîǄĿƙĿūŠĚĚŕĚĚƙĿĳĚŠǕĚēĿƭŠŞĚƑČîƥūĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋČĺĚɈĿŠƭŠ

ƭƥĿŕĿǕǕîƥîēîĺîČŒĚƑċĚŠîƥƥƑĚǕǕîƥĿɍ

ŕƭƙƥƑūɈĩČîŞċĿîƥūĿŠŞîŠĿĚƑîƑîēĿČîŕĚɍ
Che cosa serve agli hotel per essere a prova di GDPR?
Quale è stata la risposta del mercato?

'ĿƙĿČƭƑūƙĿƙƥĚŞĿĚĿŠĲƑîƙƥƑƭƥƥƭƑĚĿŠĳƑîēūēĿĳîƑîŠƥĿƑĚƭŠîƙĿ-

~ŕƥƑĚ ȇɍȁȁȁ îŕċĚƑĳĺĿ ĿŠ TƥîŕĿî ČĿ ĺîŠŠū ƙČĚŕƥū ƎĚƑ Ŀ ŠūƙƥƑĿ ƙĚƑǄĿǕĿ ēĿ

ČƭƑĚǕǕî ƎƑūîƥƥĿǄî Ě ēĿ ČūƙƥƑƭĿƑĚ ǄĚƑĚ Ě ƎƑūƎƑĿĚ ŞƭƑîɈ ƙĿî ƎĚƑ

ØĿɠGĿƎĚƑŕîŕūƑūĿŠĲƑîƙƥƑƭƥƥƭƑîēĿƑĚƥĚĚƎĚƑŕîČūƎĚƑƥƭƑîǅĿƑĚŕĚƙƙɍ

ƎƑūƥĚĳĳĚƑƙĿēîĚǄĚŠƥƭîŕĿîƥƥîČČĺĿĚƙƥĚƑŠĿƙĿîƎĚƑĚƙƙĚƑĚîŠūƑ-

sūŠƙūŕūĺūƥĚŕĚƎƑūƥîĳūŠĿƙƥĿēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāɈŞîîŠČĺĚƑĚîŕƥāîēîŕƥî

Şî ĳƑîǕĿĚ îē îŕĚƑƥ ČĺĚɈ ĿŠ Čîƙū ēĿ îƥƥîČČūɈ ČūŠƙĚŠƥūŠū î ČĺĿ

îĲǷƭĚŠǕîƥƭƑĿƙƥĿČîɈČūŞĚĿŕqƭƙĚū/ĳĿǕĿūēĿ¹ūƑĿŠūĚĳŕĿÀĲǶǕĿēĿGĿ-

ĳĚƙƥĿƙČĚŕɫĺūƥĚŕēĿîǄǄĿƙîƑĚŠĚĿƥĚŞƎĿƙƥîċĿŕĿƥĿēîŕŠƭūǄūƑĚĳūŕî-

ƑĚŠǕĚɈ ČūŠǄĿŠƥĿ ēî ƭŠî ƎƑūƎūƙƥî ƥîĿŕūƑ ŞîēĚɈ ūƙƙĿî ƑĿƥîĳŕĿîƥî ƙƭŕŕĚ

ŞĚŠƥūĿŕHîƑîŠƥĚĚŕɫƭƥĚŠƥĚîŕƐƭîŕĚƙūŠūƙƥîƥĿČîƑƎĿƥĿĚǄĚŠƥƭîŕĿ

ŕūƑūĚƙĿĳĚŠǕĚɍ

ēîƥĿƙĚŠƙĿċĿŕĿɍ
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MOBILSPAZIO srl
via Maccari 1/a- 60131 Ancona - Italy
tel. +39 0712868423- fax +39 0712900374
www.mobilspazio.it - i nfo @ m o b i l s p a z i o . i t
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Tutto il lusso
del PVC
SCHÜCO LIVING È UN NUOVO PROFILO
ULTRA-PERFORMANTE E DAL DESIGN
ESCLUSIVO PROPOSTO DA SCHÜCO PWS
ITALIA. LA SUA ESTETICA ESSENZIALE E
MINIMAL È DECLINABILE IN UN’INFINITA
GAMMA DI COLORI E DISPONIBILE ANCHE
NELL’ELEGANTE FINITURA IN VERO LEGNO
SCHÜCO NEW ESSENCE

Un’ampia gamma di finiture
Il sistema concede ampia libertà nella scelta della finitura, a
partire da Schüco TopAlu. La copertina in alluminio può essere
personalizzata con qualsiasi effetto e gradazione RAL e

Un innovativo sistema per porte e finestre in PVC che definisce

secondo inedite combinazioni cromatiche. Si possono scegliere i

nuovi standard in termini di comfort, sicurezza, efficienza ener-

tradizionali rivestimenti in tinta unita o con effetto legno, oppure

getica e design. Schüco LivIng è una tecnologia all’avanguardia,

optare per la brillantezza della tecnologia Schüco Automotive-

che combina una struttura ultra-performante con linee contem-

Finish – che ricrea l’effetto metallizzato delle auto – o, ancora,

poranee e di tendenza, capaci di adeguarsi a ogni contesto e

orientarsi verso l’elegante finitura in vero legno Schüco

necessità. Un prodotto pensato per assecondare le richieste più

New Essence. Quest’ultima è un’altra novità esclusiva del

esigenti in termini di isolamento termo-acustico e rispondere

sistema Schüco LivIng: una lamina di 5 micron in essenza

ai nuovi trend dell’architettura e dell’interior design.

rovere completamente ecosostenibile. Le performance del PVC
incontrano così la naturalezza e il fascino intramontabile del vero

Elevate performance

legno per dare vita a serramenti di indiscusso stile ed eleganza. X

Schüco LivIng è proposto in due varianti, con due o tre livelli di
guarnizione, mantenendo inalterata la struttura: profondità di telaio e anta pari a 82 mm e 7 camere di isolamento. Entrambe le
varianti di sistema assicurano eccellente isolamento termico.
Ma l’innovazione non si ferma qui. Schüco LivIng è all’avanguardia
anche nel design, grazie a un’estetica che è stata completamente
ridisegnata per adeguarsi ai nuovi canoni progettuali e garantire la
massima illuminazione. Inoltre, l’esclusiva tecnologia con anta
a scomparsa Total Light (realizzabile con copertina esterna in
alluminio) riduce sensibilmente l’ingombro totale di anta e telaio,
passando da 120 a soli 109 mm. Il profilo ridotto consente di ampliare la superficie vetrata favorendo il massimo ingresso di luce
e valorizzando gli spazi. Il serramento appare liscio, essenziale e
uniforme, come una cornice.
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Schüco New Essence è disponibile
in due colorazioni – All Natural
e White Oak – declinabili in qualsiasi
contesto: risultano perfette in ambienti
ultramoderni così come accostate
a un arredamento tradizionale
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GESTIONE
TOTALE
STS HOTEL È UN SISTEMA DI BUILDING
AUTOMATION SPECIFICAMENTE STUDIATO
PER LE STRUTTURE RICETTIVE. UN
PRODOTTO AUTENTICAMENTE MADE
IN ITALY, APPREZZATO PER L’OTTIMO
RAPPORTO TRA QUALITÀ E PREZZO OLTRE
CHE PER IL SUO DESIGN E PER L’ESTETICA
ELEGANTE E RAFFINATA

STS Hotel è un marchio
di ISI srl, un’azienda italiana con
sede a Piacenza, specializzata
nell’ingegnerizzazione e
produzione di sistemi elettronici
complessi nel settore della
building automation per
strutture ricettive

INCONTRARSIŦ CONFRONTARSIŦ AGGIORNARSI

9 OTTOBRE 2018
PALACONGRESSI RIMINI

• Sicurezza: il telecontrollo permette la gestione dei servizi d’emergenza come il tirante bagno, rilevazione antiallagamento e
allarmi anti intrusione, nonché la segnalazione remota di guasti
e allarmi tecnologici.

Il sistema STS HOTEL rappresenta la soluzione ideale per la building automation applicata alle strutture ricettive. Grazie a una

• Modularità: STS Hotel è un sistema modulare, quindi scalabile
ed espandibile nel tempo.

vasta gamma di prodotti è in grado di soddisfare ogni esigenza in
ambito di gestione tecnologica di edifici, garantendo la supervi-

Controllo dei costi

sione di accessi, presenze, allarmi, attuazioni e tutto quanto

STS Hotel ottimizza la resa della struttura alberghiera perché con-

possa essere riconducibile a funzionalità di risparmio energe-

sente la corretta gestione dei costi, tra i quali:

tico e gestione delle risorse umane. L’installazione di STS Hotel

• Costi del personale: il sistema, grazie alla totale supervisione,

permette di offrire un ottimo servizio ai propri ospiti e, parallelamente,

permette di misurare e quindi di ottimizzare le risorse della strut-

offre importanti vantaggi a ogni struttura ricettiva, tra i quali:
• Immagine: l’estetica elegante delle finiture che caratterizzano le
apparecchiature qualifica ogni tipologia e stile di ambiente.
• Innovazione: l’avanzata tecnologia utilizzata caratterizza anche i

L’EVENTO DEDICATO AL CONTRACT E ALL’HOSPITALITY
GLI STUDI DI ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN PARTNER DELL’EVENTO:

tura, migliorando i tempi di lavoro e il l’utilizzo del personale
• Costi energetici: il sistema, grazie alla gestione centralizzata
e programmabile dei carichi elettrici e termici per ogni singola
camera, garantisce un notevole risparmio sui costi energetici.

più piccoli dettagli del sistema.
• Semplicità d’utilizzo: tutti i prodotti che compongono il siste-

Estetica e design

ma sono stati progettati appositamente per il mercato alberghiero,

STS Hotel da sempre è anche sinonimo di stile e design: per-

semplici e intuitivi da utilizzare, non prevedono istruzioni d’uso e

ché “veste” la tecnologia domotica con materiali e finiture esteti-

tempo per l’apprendimento.

che di pregio e ne permette la perfetta integrazione con il design
dell’ambiente in cui è inserito. Il tutto con ampie possibilità di
personalizzazione del prodotto, sia da un punto di vista estetico
che funzionale. L’azienda, infatti, grazie alla costante collaborazione
con architetti e progettisti ha saputo evolvere l’estetica dei prodotti
arricchendo le possibilità di personalizzazione per ogni nuovo cliente, arrivando a offrire un prodotto veramente tailor made e

VUOI DIVENTARE ANCHE TU PARTNER?
Hospitality Day è la vetrina ideale per la tua azienda.
Contattaci!

unico. Mantenendo come focus principale e imprescindibile
la semplicità di utilizzo dei prodotti da parte dell’ospite è
possibile configurare il sistema STS Hotel con funzionalità avanzate
e con un design sempre ergonomico e performante. X
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
visita il sito www.hospitalityday.it
Contatti: info@hospitalityday.it T. 0541.57474

Organizzazione

Media Partner
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NUOVI MISCELATORI IN ACCIAIO
Eleven di Perphorma si distingue per il design d’intonazione moderna, in
cui le linee geometriche e i volumi essenziali risultano ulteriormente valorizzati dall’acciaio 316/L, materiale con cui la serie è interamente realizzata,
anche nelle sue parti a incasso. L’utilizzo della più pregiata tipologia di
acciaio - dotata di eccezionali proprietà antiossidanti - oltre a offrire una
ƑĚƙîĚƙƥĚƥĿČîƙūċƑĿîĚƑîĲǶŠîƥîɈČūŠƙĚŠƥĚŕɫĿŠƙĚƑĿŞĚŠƥūēĚĿŞĿƙČĚŕîƥūƑĿŠĚĿ
contesti soggetti a maggiore corrosione.

ESTATE E INVERNO
Cinelli Piume e Piumini presenta una vasta
collezione di interni in piumino proposti con
diversi gradienti termici: le versioni Extra Winter
e Winter per il periodo invernale, Spring, Summer
e Summer Light ideali per la mezza stagione
e quella estiva in caso di ambienti con aria
condizionata. L’interno in piumino è un prodotto
naturale al 100%, biodegradabile e sicuro, oltre a
essere anallergico e igienico. Il tessuto di rivestimento che racchiude la piuma è infatti realizzato
ĿŠƭŠČūƥūŠĚēîŕŕîǶƥƥîƥƑîŞîČĺĚŠūŠƎĚƑŞĚƥƥĚ

TOTAL LOOK
ORO ROSA
Il bagno si trasforma in un
ambiente raffinato ed esclusivo
grazie alla possibilità di
declinare nella preziosa finitura
Oro Rosa tutte le collezioni di
Gattoni Rubinetteria: linee dal
fascino contemporaneo, le cui
forme essenziali oggi vengono
valorizzate dal colore, ma anche
affascinanti serie di gusto retrò
caratterizzate da proporzioni
armoniose e da volumi bombati.
Per tutte le collezioni, sia classiche
che contemporanee, Gattoni
realizza questa nuova finitura,
un trattamento prezioso che viene
proposto sia per la rubinetteria,
le docce e i soffioni, sia per
l’ampia gamma di accessori di
complemento.

I NOSTRI OSPITI:
PER SORPRENDERLI
È NECESSARIO
CONOSCERLI

il passaggio di batteri e acari, la cui presenza è
azzerata durante l’intero processo produttivo che
non ne favorisce la proliferazione.

LE TAPPE
2018
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MILANO

ROMA

MESTRE

18 maggio

24 maggio

25 ottobre

Enterprise
Hotel

NH Collection
Roma Vittorio
Veneto

Novotel
Venezia Mestre
Castellana

IDEE DI
SERVIZIO WOW
DAL MONDO

TORINO

RIMINI

23 novembre 12 dicembre
NH Torino
Centro

Hotel
Ambasciatori

IL WORKSHOP È GRATUITO • I POSTI SONO LIMITATI

LUSSO A’ LA MAISON
Toscanini, leader nella produzione di appendiabiti per il contract,
definisce una nuova ed esclusiva esperienza di soggiorno: il concetto
del lusso “à la maison”. La volontà dell’azienda è di trasferire anche
all’interno del guardaroba la raffinatezza e il lusso che la clientela è
abituata a vivere nella propria sfera privata. Un’attenzione particolare
è rivolta a tutti gli ospiti delle strutture con collezioni pensate non solo
per l’uomo, ma anche per la donna e con una linea personalizzabile
rivolta ai bambini. Essenze pregiate come il faggio, il rovere e il noce
canaletto e materiali nobili come il plexiglass diventano prodotti
funzionali e di design destinati a una clientela che ama il lusso ed è
alla ricerca di elementi esclusivi ed eleganti.

UN’OSPITALITà
ECCELLENTE PER UNA
GUEST EXPERIENCE
INDIMENTICABILE

Iscriviti sul sito www.hotelwowexperience.com
Per informazioni: Teamwork 0541.57474 - info@hotelwowexperience.com

ORGANIZZAZIONE

MEDIA PARTNER

PARTNER
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Laser
di Emilio La Serra

NO ALLA CONCORRENZA
E ALL’AUTOSTOP
IL MERCATO NON PUÒ ESISTERE SENZA
COMPETIZIONE E INNOVAZIONE

In ogni branca dell’economia la libera concorrenza è logica e
naturale. Veniamo subito al tema. Qualcuno da tempo combatte
contro i mulini a vento. Voler contrastare l’attività di vendita di
alloggi ad Airbnb o a Booking, anche quelli più economici, è come
se la Volkswagen o la FCA o la Toyota volessero far approvare a
livello planetario una legge che vieti l’autostop.
Possibile? No! Strampalato e controproducente. Perché chi espo©

ne il pollice della propria mano per cercare di montare a bordo di

iStock | da-kuk

una Audi o una Mercedes o una Honda per ottenere uno strappo
da qui a là o da Roma a Copenhagen, oltre a beneﬁciare del passaggio, un domani potrà acquistare proprio un modello di quella

Cosa è cambiato? La facilità di prenotare, la facilità di cancellare, la

casa automobilistica che lo accolse in un’ormai lontana avventu-

facilità di documentarsi, la facilità di scegliere con cognizione di cau-

ra giovanile. Per tacer di BlaBlaCar…

sa. Certo, in non pochi casi il mercato s’è fatto trovare impreparato.

Stessa trasposizione si può fare per gli alloggi ricettivi e le struttu-

Ma poi lo spirito imprenditoriale e la naturale dinamica dettata dalla

re della ristorazione nelle località di vacanza e non solo.

concorrenza hanno dato i loro frutti. E questa immane rivoluzione ha

Premesso l’imperativo che le normative devono evitare ogni for-

cambiato i connotati del sistema turistico nazionale.

ma di disparità competitiva e ogni forma di evasione ﬁscale e di

È vero, le commissioni (pur se molto variegate) sono rimaste. Ma ogni

elusione, resta il fatto che solo un mercato variegato può attrar-

cosa ha un prezzo. Tutto sta a capire se sia quello giusto. X

re un numero sempre maggiore di clientela proveniente da ogni

• 3 anni di garanzia.

arrivati i portali. E con essi sono approdati nel Bel Paese turisti

• Facile da installare, senza il bisogno di un tecnico.

provenienti da emisferi opposti al nostro. Interessati, soprattutto,

• Leggero, pratico e maneggevole. Non c’è bisogno di
attrezzi per fare la manutenzione.

a località alle volte sprovviste di strutture ricettive o ristorative e

• Ampia scelta di colori e materiali.

quasi sconosciute a noi stessi.

• Molteplici opzioni di montaggio.
• Le stesse parti di ricambio sono utilizzate da tutti gli
articoli del range SUNBURST®.
• Made in UK.
Emilio La Serra
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A • 3 A
N

Poi, sulla scia del vortice ciclonico della galassia internet, sono

Senza impegno, contatta FAS ITALIA Srl per maggiori
informazioni e preventivo. www.fas-italia.it

N

ZI

• Tecnologia totalmente priva di pesticidi.

I GAR
I D
A

3

Distribuito da:

A • 3 A
N

conosciute ad agenzie di viaggio e tour operator fossero troppo alte.

ZI

• L`IDEALE PER LA SALA RISTORANTE E COLAZIONE, ma
anche per la Reception ed altri spazi comuni.

N

nezia-Firenze-Roma. E sempre per decenni che le commissioni ri-

N

dei turisti internazionali ruotasse indefessamente nel triangolo Ve-

La risposta al problema degli insetti volanti!
Elegante ed igienica, assenza di rumori ed odori.

I GAR
I D
A

Per decenni le lamentele si sono concentrate sul fatto che il circuito

N

parte del pianeta.

Simmons. Nient’altro.
Perchè chi cerca la qualità
sa dove trovarla.

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

