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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,

Diventa anche tu
un hotel Sky.

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.

Commenti postati su TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo.
Le informazioni personali dei recensori sono oscurate per garantirne la privacy.

02 49545102

sky.it/hotel

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

FILOMURO
Porta collezione Filomuro, modello
Biplan, rivestita con pannelli in
laminato ceramico Laminam.

www.garofoli.com

Gattoni Rubinetteria.
Stile e affidabilità made in Italy

gattonirubinetteria.com
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WISHBONE CHAIR
HANS J. WEGNER | 1950

CH24 FINITURA FAGGIO CON TRATTAMENTO AD OLIO OPPURE
SAPONE (EURO 426 IVA INCLUSA ). LA CH24 E’ PRESENTATA CON IL
TAVOLO IN ESSENZA DI NOCE DISEGNATO DA HANS J. WEGNER

Editoriale

Editoriale

Gli stranieri
sognano l'Italia

È

cominciata un’altra estate e, in attesa che i centri di ricerca
diffondano le prime previsioni turistiche per la stagione clou
dell’anno, un primo dato positivo è già arrivato da Assaeroporti,
ČĺĚĺîƑĚƙūŠūƥĿĿēîƥĿēĚŕƥƑîĲǶČūēĚĳŕĿîĚƑūƎūƑƥĿĿƥîŕĿîŠĿƑĚŕîƥĿǄūîŕ
primo trimestre 2019. Si registra, infatti, un movimento passeggeri
pari a 37,5 milioni con una crescita del 5,3%. Un incremento che
riguarda sia i passeggeri nei voli internazionali (24 mln +6%) che
quelli nei voli nazionali (13,5 mln +4,3%). Interessanti conferme
arrivano anche dal Barometro Vacanze Ipsos-Europe Assistance,
che ogni anno analizza le intenzioni di viaggio di italiani, europei
e americani: chiamati a indicare una meta estera preferita per la
loro vacanza, gli stranieri indicano sempre l’Italia tra le prime tre
destinazioni, con il primo posto in particolare nelle preferenze
di austriaci, svizzeri, polacchi e spagnoli. Inoltre, un ulteriore
approfondimento sulla reputazione generale dei vari paesi offre
ĿŠƥĚƑĚƙƙîŠƥĿƙƎƭŠƥĿƙƭĿƐƭîŕĿƑĿǷĚƥƥĚƑĚɈƎĚƑČĺěŕɫTƥîŕĿîƎƑĿŞĚĳĳĿîĿŠ
molte categorie di attribuzione. Il nostro paese è per la maggioranza
degli europei quello più romantico (39%), più ricco dal punto
di vista culturale (22%), il migliore in fatto di enogastronomia
(31%) e quello con maggiore attrattività artistica (28%). Non
solo, l’Italia è tra le mete considerate più amichevoli (13%) e tra le
più rilassanti (8%). Una reputazione positiva che, ne siamo certi,
ƥƭƥƥĿĳŕĿūƎĚƑîƥūƑĿēĚŕŕîǶŕĿĚƑîƥƭƑĿƙƥĿČîîŠČĺĚƐƭĚƙƥɫîŠŠūƙîƎƑîŠŠū
riconfermare. Buona estate e buon lavoro a tutti.
| Antonia Zanardini |
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MONITOR HIGHLIGHTS

LONDON RELOADED
Presentato in anteprima l’attesissimo Nhow London, la cui
apertura è prevista per la prossima estate. Un concept dello studio
di interior design Project Orange che offre un’interpretazione
contemporanea delle classiche icone della cultura londinese.
Il design dell’hotel, infatti, si ispira al tema ‘London Reloaded’
e sorprende gli ospiti con elementi inattesi, come la statua del
missile Big Ben e inedite immagini della Royal Family.

PALAZZO KITCHEN TABLE

GERMAN DESIGN AWARD

PREVIEW THE SISTER

Lo studio Stylt Trampoli si aggiudica il German Design Award 2019 con il
progetto del Huus Hotel Gstaad. Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi a Francoforte a gennaio, questo il commento della giuria: “Un concept
design accattivante, che stabilisce una forte connessione con il paesaggio e
che ovunque ricorre attraverso l’uso di materiali naturali”

The Sister Hotel, a Milano, si ispira agli hotel particulier, le lussuose dimore francesi che ospitavano
i nobili all’interno del tessuto cittadino. Frutto del
lavoro dei designer Quincoces-Dragò, a capo della
Six Gallery in cui l’hotel è inserito, The Sister è un
mix eclettico di arredi ricercati, dettagli romantici
ed elementi contemporanei, mentre l’omaggio a
Milano si manifesta attraverso l’uso dei colori tipici della città: nero, rosso corallo e oro. Durante la
Design Week è stata presentata la stanza pilota,
che riprende i toni scuri e rilassanti del bistrot e
della galleria, con pareti verde scuro e battiscopa
e serramenti neri. L’apertura ufficiale è prevista
nell’autunno 2019.

BEEFBAR PARIS
Sorge sulle spoglie del vecchio Fermette
Marbeuf, a pochi passi dagli Champs
Elysées: è il nuovo Beefbar Paris progettato
dal duo Humbert & Poyet. Uno spazio
dall’atmosfera sofisticata e glamour, in
perfetto stile Art Nouveau, tra soffitti vetrati,
preziosi velluti e decorazioni a motivi floreali.
Nel menu carni eccellenti, tra le più pregiate
al mondo: dall’angus argentino all’ormai
mitico manzo di Kobe.

Aman Venice lancia Palazzo Kitchen Table, uno spazio unico
per cenare affacciati sul giardino del palazzo del XVI secolo,
che proporrà un calendario di cene a tema ed eventi culinari
organizzati in una location d’eccezione. Chef di fama mondiale si alterneranno per dar vita agli incontri, all’insegna degli
ingredienti sostenibili e a chilometro zero. Finemente decorato
dal pittore Matteo Bertelli con motivi di foglie, Palazzo Kitchen Table è uno spazio intimo, inondato di luce a pochi metri dal Canal Grande. Nel cuore della sala, una cucina integrata
Marrone+Mesubim d’ultima generazione e l’unico Teppan-grill
giapponese per la cottura stile Teppanyaki di Venezia.

THE ORIGINALS

ECO LODGE MIMETICHE
Sei ville di forma sferica affacciate sul Volcanoes National Park, non lontano
dalla Virunga Forest, il regno dei gorilla di montagna. Il Bisate Eco Lodge
ēĿ¤ƭĺĚŠĳĚƑĿɈĿŠ¤ƭîŠēîɈĩǶƑŞîƥūēîŕŕɫarchitetto Garreth Kriel ed è stato
progettato per confondersi con il paesaggio. I lodge, infatti, sono realizzati
con roccia vulcanica, legno, bambù e papiro, e successivamente ricoperti di
erba essiccata per una perfetta mimesi con la natura. Ogni lodge ha una
ƙƭƎĚƑǶČĿĚČūƎĚƑƥîēĿȊȁŞƐēūƥîƥîēĿČîŞĚƑîɈČîŞĿŠūĚîƑĚîŕūƭŠĳĚɍ'Ŀ¹Ěƥî
Isibo i tessuti e gli arredi che gli ospiti possono anche comprare in loco.

CARLO E CAMILLA IN DUOMO
A Milano, per la location d’eccezione di Via Victor Hugo, che ha
ospitato per 18 anni il suo celebre ristorante, lo chef Carlo Cracco
ha affidato a Gio Tirotto il progetto per reinterpretare gli interni
dell’altrettanto famoso e ben riuscito format “Carlo e Camilla”.
Una location - situata due piani sotto terra - dall’atmosfera
underground, dominata da un lunghissimo tavolo centrale
realizzato in Fenix NTM nel colore Grigio Antrim, super opaco,
piacevole al tatto e anti impronta. Un piano di ben 11 metri che
contraddistingue subito il concept “Carlo e Camilla”, focalizzato
sulla condivisione dell’esperienza, sia culinaria che spaziale.
16 | GUEST
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PEDRALI A LAS VEGAS
Dalle vetrate di Lago, primo ristorante italiano dello
chef Julian Serrano, si ammirano le leggendarie fontane
del Bellagio Resort & Casinò, una delle location più
suggestive di Las Vegas. Progettato da Alessandro Munge,
il design prende spunto dal futurismo italiano per creare
un interior ricco di dettagli cromati e di elementi decorativi
nei colori del blu e del bianco. All’interno, arredi dinamici e
sorprendenti ma allo stesso tempo raffinati, come le poltrone
Ester disegnate da Patrick Jouin per Pedrali. Scelte nella
variante in pelle beige e marrone per donare all’ambiente
un tocco di comfort e calore.

PARISIAN APARTMENT

HOTEL TRIVIAL PURSUIT
Arriva il primo hotel in cui si paga rispondendo a domande su
geografia, scienze, arte, letteratura, spettacolo, sport e storia. Si
tratta di un progetto frutto della collaborazione tra l’agenzia
pubblicitaria Leo Burnett Moscow e Hasbro, l’azienda americana
produttrice di giochi da tavolo. Insieme, hanno trasformato una
struttura a quattro stelle vicino a Mosca in un Hotel Trivial
Pursuit, dove bisogna rispondere alle domande del gioco per avere
una serie di servizi extra senza pagare nulla. Più ci si dimostrerà
preparati e migliore sarà l’esperienza.

Mandarin Oriental Paris inaugurerà a breve la Parisian
Apartment Suite progettata da Gilles & Boissier come un
grande appartamento parigino che si affaccia sul giardino
interno dell’hotel e su Rue Saint-Honoré. La suite incorpora
i codici dello stile Haussmann come quelli dell’Art-Déco, con
elementi architettonici in legno degli anni ‘30. Il parquet
chiaro sarà in parte ricoperto da tappeti con motivi geometrici, le porte rivestite in pelle evocherano antichi pannelli
cinesi, mentre i mobili, progettati da Patrick Gilles, saranno
realizzati con diversi tipi di legno e pregiati tessuti in seta.

C£LINE
Design Paolo Festa
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Flagship Store Albed
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MONITOR NEW OPENING

CHAPTER
ROMA

“L’epoca dell’ediﬁcio è stata stimolante: le vecchie mura e l’antico layout
hanno fatto sì che ogni stanza avesse un’impronta unica, offrendoci
la possibilità di creare tipologie di camere varie e interessanti”
Tristan Du Plessis

SORGE NEL QUARTIERE REGOLA IL PRIMO
HOTEL ITALIANO DEL GRUPPO CHAPTER.
UNA LOCATION INSOLITA, CON UN BAR
APERTO ALLA CITTÀ, SPAZI PER LAVORARE
E, A BREVE, ANCHE CON UN INATTESO
MERCATINO BIOLOGICO
| di Mar ta Germani |

L’Hotel Chapter, nel quartiere Regola di Roma, è la prima loca-

Santa Maria dei Calderari dove un tempo i fabbri - ovvero i calde-

ai tessuti - in primo luogo morbidi velluti - viene afﬁdato il compito

tion in Italia del gruppo di Marco Cilia ed è già stato inserito

rari - avevano le loro botteghe. Du Plessis, così, ne ricorda la pre-

di conferire calore e charme agli ambienti. Studiata la presenza di

nella collezione Design Hotels. Il progetto di interior è di Tri-

senza scegliendo elementi in acciaio grezzo, ottone, rame e bronzo,

pezzi d’arte: un’opera di Circle - il collettivo americano fondato da

stan Du Plessis dello Studio A, che ha trasformato un ediﬁcio

e anche aggiungendo qua e là studiati dettagli in stile industrial

David Leavitt e David Torres - e i grafﬁti dell’artista romana Alice

di ﬁne Ottocento in un hotel dallo stile grintoso e dall’estetica

chic. Gli ambienti, nel complesso, sono soﬁsticati ed eleganti, con

Pasquini sono i protagonisti nella lobby del bar aperto alla città.

classica. Il concept trae ispirazione proprio dalla via dove sorge:

sofﬁtti alti, parquet a spina di pesce e arredi Mid-Century. I colori

Molti gli spazi per lavorare, divertirsi e socializzare, ai quali presto si

sono intensi e profondi e vanno dal verde scuro al ruggine, mentre

aggiungerà anche il ristorante e un originale mercatino biologico. X
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MONITOR PREVIEW

LA DOLCE
VITA
PROSSIMO ALL’APERTURA IL SOFITEL
ROME VILLA BORGHESE RIPROGETTATO
DA JEAN-PHILIPPE NUEL.
UN’ELEGANTE RESIDENZA ROMANA,
DOVE L’ICONICA DOLCE VITA INCONTRA
L’ART DE VIVRE FRANCESE

CASTELLO

del Nero
cese “Art De Vivre”. L’ingresso dell’hotel sarà caratterizzato
da un display iconico composto da punti cromatici e colori

| di Mar ta Germani |

vivaci, conferendo all’area lounge uno stile moderno con un

LA STORICA TENUTA NEL CHIANTI RIAPRE
SOTTO LE INSEGNE DEL GRUPPO COMO DOPO
UN COMPLETO RESTYLING. UN PROGETTO
DI PAOLA NAVONE CHE CON LA SUA CIFRA
INCONFONDIBILE INTRODUCE UN’ESTETICA
LEGGERA, CHE DIALOGA ARMONIOSAMENTE
CON L’HERITAGE DEL CASTELLO

tocco classico. Anche nelle camere, incastonato tra pareti
brillanti e luminose, il soffitto aprirà una luce su ogni stanza,

| di Vittoria Baleri |

ti di verde pastello. Insieme a Paola Navone, Como ha

quasi fosse una finestra. I bagni saranno ornati da marmi

anche adattato la spa e la proposta culinaria per crea-

di sapore contemporaneo e l’esclusiva linea cortesia firmata

re un retreat contemporaneo, con un’attenzione unica

Hermès sarà garanzia di comfort e benessere. X

Da oggi si chiama Como Castello Del Nero. E’ la tenuta

alla qualità del cibo. Al ristorante La Torre, già insignito

storica di 300 ettari che sorge nel Chianti e che circonda

di una stella Michelin, la regia sarà dell’executive chef

un castello del XII secolo con cinquanta camere e suite.

Giovanni Luca Di Pirro, che proporrà una cucina rigoro-

Acquistato nel 2018 dal Gruppo Como, l’hotel riapre per

samente italiana, utilizzando i migliori prodotti toscani.

la stagione estiva dopo un rafﬁnato restyling di Paola Na-

Una proposta “farm to table”, visto che la tenuta include

vone, che per Como ha già ﬁrmato Point Yamu in Thailan-

anche vigneti, alveari e uliveti, oltre a un prezioso orto

dia e Canggu a Bali. Un progetto che, nel pieno rispetto

supervisionato direttamente dallo chef. X

dell’heritage dell’ediﬁcio, ha mantenuto intatte le antiche
tracce d’arte e architettura: lo storico pavimento in cotto,
le pareti affrescate e i sofﬁtti a volta restano intoccati,
ma vengono armoniosamente afﬁancati da un interior
dai tratti moderni e leggeri. Soave e impalpabile anche
la gamma dei colori, con grigi delicati e lievissimi accen-

A luglio, nel cuore di Roma, riapre il Sofitel Rome Villa Borghese, dopo un restyling firmato dall’architetto e interior
designer Jean-Philippe Nuel. Ex residenza nobiliare del XIX

“Il nostro progetto crea un dialogo

styling di Jean Philippe Nuel unisce l’eredità del classicismo

tra l’eleganza francese, caratterizzata
da tocchi di classicismo e rafﬁnatezza,
e il barocco italiano, opulento
e generoso. Una commistione fra
tradizione e modernità, bianco e colori
luminosi, città e giardino”

de “La Dolce Vita”, con il modernismo e il design della fran-

Jean-Philippe Nuel

secolo, l’hotel boutique inaugura le nuove camere e suite, un
moderno centro fitness e spa, tre sale per eventi e meeting e,
sul rooftop, un nuovo ristorante panoramico dal design eclettico, caratterizzato da interni verdi lussureggianti, la location
perfetta per una fuga botanica ad alta quota. L’elegante re-
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LADY B, MADE FOR CONTRACT
Avvolgente, sinuosa e con un look capace di unire comfort e
grinta, la nuova sedia Lady B di SCAB Design è espressione
dell’innovazione tecnica e della ricerca stilistica, punti di forza
dell’azienda. Studiata in collaborazione con lo Studio Zetass

STILE NORDICO

per offrire un progetto corretto per il contract, in tecnopolimero leggero e resistente, con scocca nuda o imbottita e con
le gambe slanciate, Lady B traduce il vocabolario estetico del
relax in una seduta solida e avvolgente dalla funzionalità disinvolta e con uno stile versatile. Un’ampia gamma di colori,
ƙĚƥƥĚǶŠĿƥƭƑĚƥƑîČƭĿĿƎƑĚǕĿūƙĿŠĿČŒĚŕŠĚƑūĚūƥƥūŠĚƙîƥĿŠîƥūƎĚƑ
il modello a 4 gambe, e versione a slitta cromata o verniciata
îŠƥƑîČĿƥĚɇgîēǋƎƭŹĚƙƙĚƑĚēĚČŕĿŠîƥîĿŠĿŠǶŠĿƥĚČūŞċĿŠîǕĿū-

VERY WOOD FOR CONTRACT

ni in base alle proprie esigenze. Inoltre, Lady B con struttura
verniciata e seduta in tecnopolimero è adatta anche all’outdoor, dove è possibile sbizzarrirsi con il colore: oltre ai classici
lino, tortora e antracite Lady B è anche disponibile in senape,
avio e terracotta.

PISCINE NATURALI, IL NUOVO TREND

Comoda, avvolgente e con un design che ricorda
lo stile nordico, la nuova poltrona di DIALMA
BROWN è realizzata con una struttura in
faggio nella finitura legno vintage, rivestita
nella parte anteriore con un tessuto pied de
poule sui toni del sabbia. Lo schienale presenta
invece una texture geometrica multicolor sulle
tinte pastello, così come il cuscino decorativo.

VERY WOOD, da tempo riferimento internazionale nel
mondo del contract, si è presentata al Salone del Mobile
di Milano con le sue raffinate sedute per gli ambienti
dedicati all’ospitalità. Tra queste Eclipse, la nuova
collezione disegnata da Philippe Nigro, che per la prima
volta collabora con Very Wood e ne interpreta la filosofia,
la sua innata passione per il legno e la cura dei dettagli
artigianali. I particolari della lavorazione del legno sono
infatti al centro di questo progetto evocativo, che trasforma
la seduta un luogo di osservazione privilegiato. Disponibile
sia nella versione dining che lounge.

Cambiano gli stili di vita e con loro cambiano anche i trend che guidano la clientela
nella selezione delle strutture turistiche. E un fattore che sempre più guida gli
ospiti nella scelta è data dalle diverse possibilità di balneazione. In questo ambito
un’ottima proposta, sempre più di tendenza, è data dalle piscine naturali, fruibili
tutto l’anno, realizzate sia all’aperto che indoor, con caratteristiche estetiche
uniche, date dalla loro elevatissima integrazione con la natura e il paesaggio.
Piscine ornamentali per le quali INACQUA vanta una lunga esperienza e
numerose soluzioni realizzate su misura, secondo le specifiche esigenze di ogni
hotel. Inoltre, tutte le fasi costruttive e di manutenzione sono svolte da un team
professionale e fortemente specializzato, che garantisce ai clienti di usufruire della
migliore tecnologia ambientale presente sul mercato.

CONTEMPORANEO
E METROPOLITANO
La serie Spillo di Fima Carlo Frattini si arricchisce di un nuovo modello: Spillo Tech le cui forme
minimaliste diventano iconiche grazie a tre preziosi
decorativi capaci di creare un inedito linguaggio
visivo. La purezza delle linee è esaltata e impreziosiƥîēîƑîĲǶŠîƥĚƥĚǊƥƭƑĚɈƥƑĚƙĚĳŠĿŞîƥĚƑĿČĿēĿƙƥĿŠƥĿČĺĚ
ƑĿƎƑūēƭČūŠūîŕƥƑĚƥƥîŠƥĚƙƭƎĚƑǶČĿƥƑĿēĿŞĚŠƙĿūŠîŕĿČūŠ
un gioco di rimandi dalla basetta alla leva, integrata
armoniosamente nel corpo del miscelatore.
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SMART TOILET
Hygea, la nuova smart toilet di USPA, segna una vera
e propria svolta in termini di comfort, igiene, benessere e
design. Hygea, infatti, incarna un nuovo concetto di wc con
bidet integrato: il modulo bidet elettronico, che può essere
installato o sostituito molto facilmente come una cartuccia,
viene inserito nel sanitario dall’alto ed è completamente
scollegato dal suo involucro e dal sedile.
GUEST |
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L’ELEGANZA DI NODO
Nodo di Gibus è una tenda a bracci in cassonetto con supporti laterali collocati in corrispondenza delle testate in pressofusione di alluminio. I due bracci
/ēĳĚȈȆƙūŠūǶƙƙîƥĿîŕŕîƥĚƙƥîƥîɈČĺĚƑƭūƥîĿŠƙĿĚŞĚîŕČîƙƙūŠĚƥƥūĚēĩƑĚĳūŕîċĿŕĚ
tramite vite metrica. Il prodotto prevede la regolazione micrometrica del braccio.
¹ƑîŕĚîŕƥƑĚČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚɇŕɫĿŠČŕĿŠîǕĿūŠĚƎƭŹǄîƑĿîƑĚēîȁîȊȁĳƑîēĿɈĿŕǶƙƙîĳĳĿū
ƎƭŹîǄǄĚŠĿƑĚîƎîƑĚƥĚūƎƎƭƑĚîƙūĲǶƥƥūĚĿŕČūŞîŠēūĩîŞūƥūƑĚɍ

PALACE OF WONDERS

TRASPARENTE CELINE
Il nuovo sistema Céline di ALBED si compone di elementi modulari in vetro REC e vetro Full Stop con profili e montanti in alluminio. Leggerezza, trasparenza, capacità di dividere e unire allo stesso tempo. Un progetto
che prende spunto dalla partitura tipica degli ambienti
giapponesi e allo stesso tempo si regola ispirandosi alle
vetrate industriali dei primi del ‘900. Céline riporta la
tradizione in un contesto contemporaneo. E’ possibile
creare una parete divisoria combinando diversi moduli e completando il progetto con l’inserimento di porte
battenti. Inoltre, le finiture dei due vetri creano effetti
grafici di trasparenza e opacità sulla superficie.

Al Salone del Mobile di Milano, PEDRALI ha presentato le
sue novità all’interno del “Palace of Wonders”, un originale
allestimento progettato Fabio Calvi e Paolo Brambilla
dallo stile contemporaneo, elegante e minimale. Uno spazio
dove i visitatori hanno scoperto, passo dopo passo, stanze e
ambienti reali il cui mood era suggerito proprio dai prodotti
che si trovavano al loro interno. Una grande scenografia che
aveva come protagoniste le nuove collezioni, che grazie al
loro carattere e versatilità hanno dato vita a nove diverse
ambientazioni: il ristorante di un hotel, un ristorante urbano,
uno spazio living, una biblioteca, una sala da pranzo, un
bistrot, una terrazza, un ufficio e una sala riunioni.

BESPOKE LUGANO
La maniglia Lugano, di Carlo Colombo per Olivari, nasce con l’occasione del progetto della casa per un amico imprenditore, per la quale
ha voluto creare un modello “su misura”. Con Olivari ha quindi lavoraƥūƙƭƐƭĚƙƥîĿēĚîɈČūŠîĲǶŠîŞĚŠƥĿîƥƥĿîēîƑĚîŕŕîŞîŠĿĳŕĿîƭŠîƙƎĚƥƥū
ĚŕĚĳîŠƥĚĚēĚŕĿČîƥūɈĿŠƙƥĿŕĚČūŠŕɫĚēĿǶČĿūĚĳŕĿîƑƑĚēĿɍ

FRITSJURGENS, LA PERFEZIONE NASCOSTA
Durante la Design Week, nelle affascinanti sale di Palazzo Turati, FritsJurgens ha rappresentato la sua anima artigianale e una precisa identità frutto di anni di ricerca. In primo
piano i suoi sistemi per porte a bilico o porte pivotanti, vincitori di numerosi premi internazionali tra cui il Reddot. Sistemi che sono veri e propri simboli di perfezione nascosta: cerniere pivot a scomparsa estremamente precise e un asse verticale invisibile che permette
îŕŕîƎūƑƥîēĿîƎƑĿƑƙĿĿŠŞîŠĿĚƑîĚƙƥƑĚŞîŞĚŠƥĚǷƭĿēîƙĿîǄĚƑƙūŕɫĿŠƥĚƑŠūČĺĚǄĚƑƙūŕɫĚƙƥĚƑŠūɍ
sūŠƑĿČĺĿĚēūŠūŕɫĿŠƙĚƑĿŞĚŠƥūēĿēĿƙƎūƙĿƥĿǄĿîƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČĿŠĚŕƎîǄĿŞĚŠƥūĚŠĚŕƙūĲǶƥƥūĚ
ƎūƙƙūŠūĚƙƙĚƑĚĿŠƙƥîŕŕîƥĿƙĿîĿŠĚēĿǶČĿĚƙĿƙƥĚŠƥĿČĺĚĿŠŠƭūǄĚČūŠǶĳƭƑîǕĿūŠĿɍ
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AESTHETICS
of Vitality
IN OCCASIONE DELLA MILAN DESIGN WEEK
ALDO CIBIC HA RACCONTATO SE STESSO
E IL PROPRIO LAVORO CON UNA MOSTRA
ALL’INTERNO DI SAVONA 18 SUITES

scono l’esperienza di accesso: Tibetan, un grande desk di
sei metri, in legno colorato rosso vermiglio con specchiature
in OSB, e di fronte una panca gialla in mosaico a tre gambe
Bisazza, e sul bancone Trio, lampada in ottone disegnata
per Ghidini 1961. All’ingresso Andy, Sandy e Louis, tre
pezzi dell’ultimo anno di Memphis afﬁancati da alcuni disegni che ne illustrano la genesi. Il grande living è invece stato
concepito come un salotto, sulla cui armonia esercita il proprio
dominio una grande lampada specchio: Lucky Eye, specchio
tondo bombato circondato da raggi luminosi in OLED, e sotto
Otto, un tavolo da pranzo con rivestimento in ottone satinato.
Nella sala è stata presentata per la prima volta anche la panca

| di Agnese Lonergan

‘pouffa’ rivestita di tessuto a rombi e con gambe in plexiglas

| foto di Matteo Piazza e Santi Caleca

pieno di colore arancione. Di fronte i due divani Paciﬁca, il tappeto rosso Happy Carpets, il tavolo verde acido della collezione Standard con le sedie Petunia e le poltroncine Oblò
disegnate per Fratelli Bofﬁ. Su una parete, una gigantograﬁa

A Milano, durante il fuorisalone, Aldo Cibic è stato protagonista di

della caraffa Piggy disegnata per Paola C. Nell’area bar il pezzo

una singolare mostra all’interno di una delle sue realizzazioni più

forte è stato Dune, il paesaggio realizzato da Blumohito che so-

apprezzate in tempi recenti: il Savona 18 Suites. Negli spazi dell’ho-

vrasta il bancone del bar. Nella sala anche un lampadario realiz-

tel, già arredati in modo permanente con suoi mobili e oggetti, Cibic

zato per il Savona 18 da Venini e, sempre di Venini, le lampade

ha inserito disegni, fotograﬁe e installazioni, coinvolgendo il visi-

della collezione Lou. Inﬁne, la corte interna è stata trasformata

tatore in un racconto, per immagini forme e colori, teso alla ricer-

con divani e poltrone Roda in un grande salotto open air.

ca della rappresentazione della sua “estetica della vitalità”. Nella
reception forte la presenza di due elementi lineari che scandi-

“Ho sempre cercato di fare qualcosa oltre lo stile, qualcosa che fosse piacevole da guardare e che trasmettesse un senso poetico e di gioia. Spero sempre che l’oggetto possa avere un’anima che lo mantenga in vita per
sempre…” Aldo Cibic

28 | GUEST
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MONITOR PROGETTI

Palazzo
DIPINTO
A LUCCA, IL PALAZZO DIPINTO È
UNO DEGLI EPISODI PIÙ SUGGESTIVI
E APPREZZATI DI DECORAZIONE
URBANA. NATO COME STAZIONE
DI POSTA E SCUDERIA, OGGI RIVIVE
COME RAFFINATO BOUTIQUE HOTEL

raneo e attuale: il piano terra, destinato a welcome area - che
include hall, bar e giardino d’inverno - è ampiamente illuminato

| di Vittoria Baleri |

da luce naturale grazie alla valorizzazione delle grandi aperture esistenti e alla struttura in acciaio e vetro del giardino. Sono
inoltre visibili sia la tessitura muraria originale sia gli elementi

Affacciato sulla omonima piazza, nel centro storico di

lignei del solaio di copertura. Particolare attenzione è stata posta

Lucca, Palazzo Dipinto - prestigioso immobile del XIII

anche nella progettazione degli elementi di arredo, disegnati ad

secolo - è stato convertito in un affascinante hotel dal-

hoc per ogni tipologia di alloggio, prediligendo l’utilizzo di ma-

lo stile contemporaneo grazie a un accurato progetto di

teriali e ﬁniture di pregio. X

riqualiﬁcazione e design a ﬁrma dello Studio GAA. Lo
spunto progettuale non poteva che provenire dalla storia
e dal vissuto che permeano questi spazi e di cui si ha una
chiara lettura negli elementi che costituiscono il fabbricato. L’aura e l’aspetto tradizionale degli ambienti sono
stati preservati e integrati con un linguaggio contempo-
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UNO SCRIGNO
PREZIOSO
LA SUITE PRESIDENZIALE DI MOLINO
STUCKY A VENEZIA CANDIDATA AI WORLD
TRAVEL AWARDS 2019 NELLA CATEGORIA
ITALY’S LEADING HOTEL SUITE
| di Vittoria Baleri |

La torre neogotica di Hilton Molino Stucky emerge nello skyline
della laguna e domina la facciata dell’ediﬁcio con la sua armoniosa geometria, impreziosita dall’iconica guglia. Da oltre un secolo
è un’attenta protagonista della vita della Serenissima e ospita alla

La sua cifra stilistica è una perfetta sintesi tra clas-

sua sommità - a 35 metri d’altezza - la Suite Presidenziale, disposta

sicità dei dettagli, elementi veneziani e design

su due piani. E’ la suite più grande di Venezia, che comprende due

contemporaneo. Un mix in cui le eccellenze del

camere, una twin e una king ognuna con cabina armadio, un ampio

territorio emergono nei lampadari di Murano e nei

salone, una cucina e ben quattro stanze da bagno.

tessuti Fortuny, mentre la linea moderna dei mobili
conferisce al tutto un’atmosfera soﬁsticata e attuale. La luce del sole ﬁltra dalle oltre quaranta ﬁnestre
a ogiva e assicura una perfetta illuminazione naturale, che ne sottolinea ed esalta ogni dettaglio. Un
moderno capolavoro veneziano dotato di accesso
privato con ascensore dedicato, di una propria zona
ﬁtness e wellness, oltre all’accesso diretto alla piscina panoramica dell’hotel. X

La suite è situata nella torretta neogotica,
il punto panoramico più alto di
Venezia dal quale si può godere una
straordinaria vista su Piazza San Marco
e su tutta la laguna
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Design Brand

- che, oltre alle novità, presenta con nuovi colori alcuni pezzi dello
scorso anno. Anche il logo è stato modificato, pur rimanendo
essenziale e continuando a parlare il linguaggio Billiani.
In cosa consisterà invece il suo ruolo in futuro?
Più avanti il mio ruolo sarà molto importante non soltanto dal punto

Cristina
Celestino
a new touch

di vista della direzione creativa dei cataloghi e della presentazione
dei prodotti, ma anche sotto l’aspetto della direzione progettuale
e della selezione dei prodotti, perché penso che la coerenza di linguaggio che devono avere i pezzi sia molto importante, pur essendo creati da designer diversi.
Come è nata questa collaborazione?
Li conosco da sempre, da quando mi sono avvicinata al design, perché anch’io sono friulana. È stata una delle prime aziende che sono
andata a incontrare di persona dopo essermi laureata in architettura.
Dopodiché io ho continuato a guardare il loro lavoro e loro probabilŞĚŠƥĚĿŕŞĿūɈǶŠūîƐƭîŠēūɈîŕŕîǶŠĚēĚŕŕūƙČūƑƙūîŠŠūɈŕɫîǕĿĚŠēîƙĿĩ
messa in contatto con me per iniziare questa collaborazione.
Qual è la cifra stilistica di Cristina Celestino?
Penso che negli anni sia stata premiata la mia coerenza. Mi piace il fatto
che, quando aziende anche molto diverse tra loro mi chiamano a collaborare, mi chiedano di continuare a parlare il mio linguaggio. Per poterlo
fare ovviamente studio le diverse realtà dei clienti, i loro materiali anche.
Nel caso di Billiani ad esempio il tema era quello della sedia in legno.
Penso che sia molto importante per le aziende mantenere salde le proprie origini. Ecco perché cerco di valorizzare al massimo il loro heritage.
Ci deve essere sempre poi una storia o un tema che vada al di là del
puro prodotto: il mondo è pieno di oggetti.

Il suo è un nome prestigioso: architetto e designer di
origine friulana, Cristina Celestino ha assunto la direzione
artistica di BILLIANI, proponendo il marchio in una nuova
veste, ma mantenendo l’identità dell’azienda sempre
fortemente riconoscibile nel panorama internazionale
| di Alessia Delisi |

A

febbraio ha assunto la direzione artistica di Billiani:
in cosa è già visibile la sua mano?

Questo passaggio dal design di oggetti al design di storie vale
secondo lei anche per il contract?
I settori contract e residenziale, come pure il retail, sono sempre più
vicini: quello che vogliono è offrire un’esperienza, dando al cliente l’idea di usufruire di un prodotto customizzato, speciale. In questo senso credo che le modalità di lavoro non siano poi così diverse. X

L E N O V I TÀ A L S A LO N E
Billiani è un esempio di azienda con forte spirito
di appartenenza al territorio, ma non mancano influenze stilistiche e collaborazioni creative che travalicano i confini nazionali. Tra queste, quella con
il designer tedesco Michael Geldmacher, iniziata
nel 2018 con il lancio di LAYER, e quella più recente con lo spagnolo Victor Carrasco, che ha portato
alla realizzazione di FITT CLASSIC.
La poltroncina LAYER non passa inosservata: il suo
profilo spicca per l’apertura a compasso delle gambe,
continuità e linearità tra disegno e materia colpiscono immediatamente. E oggi Layer mira ad arredare
nuovi contesti e ambientazioni con l’introduzione di
lounge e sgabello. Tutte le versioni sono realizzate
in frassino tinto o laccato, con sedile e schienale imbottiti per esaltarne il comfort. Lo sgabello, invece, è
disponibile con sedile in legno o imbottito.
Completamente nuovo è il modello FITT CLASSIC di
Victor Carrasco: una poltroncina semplice e diretta,
dalla leggera scocca in frassino. Le varianti offerte
rispondono a ogni esigenza progettuale e comprendono poltroncina con struttura in legno e poltroncina
con struttura in acciaio (nelle versioni quattro gambe, gambe a slitta e base girevole). Tutte le soluzioni
sono disponibili con sedile in legno o rivestito.

Al momento mi sono occupata di scegliere i pezzi da
presentare allo stand di Billiani, durante lo scorso Salone del Mobile. Si è trattato di una modalità di selezione

e presentazione molto diversa rispetto a quella che veniva fatta di
solito: da un lato infatti ho deciso di mostrare, accanto ai nuovi prodotti, quelle che per me sono le icone dell’azienda, dall’altro invece
sono intervenuta sulle colorazioni, i tessuti e i materiali, oltre che sulla
presentazione dello stand. L’ispirazione è stata quella di un giardiŠūŞĚƥîǶƙĿČūɈƎĚƑČƭĿĺūƭƥĿŕĿǕǕîƥūŕîƙƭƎĚƑǶČĿĚƭŠĿĲūƑŞîŠƥĚēĿƭŠî
moquette colorata e introdotto pedane, nicchie e livelli. Insieme poi
abbiamo dato vita al nuovo catalogo - più avanti ce ne sarà un altro
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MONITOR DESIGN TREND
di Alessia Delisi

3
2

SECRET

1

L’HOSPITALITY VA IN CERCA DI NUOVE
DEFINIZIONI: LA CRESCENTE DOMANDA
DI PRIVACY HA COME CONSEGUENZA
LA PRODUZIONE DI ARREDI CAPACI DI
ISOLARE E PROTEGGERE. PROGETTI
DALL’AURA MISTERIOSA, CHE STIMOLANO
LE PIÙ IMPREVEDIBILI ASSOCIAZIONI

5

4

In un mondo in cui i motori di ricerca e i programmi di data
mining rivelano di noi più di una biograﬁa autorizzata, in
che modo tende a riconﬁgurarsi la vita privata? Quali sono
i conﬁni della dimensione pubblica? E quali forme assumono, nell’odierno design, l’intimità e la riservatezza? A questi
interrogativi sembrano rispondere cassetti e contenitori destinati a custodire e nascondere i nostri più reconditi segre-

6

ti. Si pensi a La Secrète di Philippe Dutto per Ligne Roset
oppure a Nubo, disegnato da Gam Fratesi rievocando lo
charme enigmatico di una valigetta ventiquattrore. E mentre divani e sedute dallo schienale alto avvolgono, isolano e
proteggono sia in ufﬁcio che negli hotel, paraventi e piccoli

7

moduli facilmente assemblabili dividono lo spazio - lo aprono o lo chiudono - ottenendo ambienti nuovi e diversiﬁcati, capaci di garantire assorbimento acustico e privacy. A
esplorare nuove forme di sicurezza e familiarità è così una
costellazione di progetti dall’aura misteriosa, fortemente
allusivi, capaci di accendere la fantasia, suggerire visioni
ed evocare ricordi: sono loro a sconvolgere le tradizionali

8

concezioni dello spazio architettonico, esplorando l’interno
come un complesso scambio tra vita pubblica e privata. X

In apertura: Accogliente e protettivo, Nestrest di Daniel Pouzet & Fred Frety per Dedon trasforma il tipico divano da giardino in una mini-architettura privata 1 | Ispirandosi all’arte suprematista di Malevich, Julia Dozsa disegna per Colé il paravento decorativo Kazimir 2 | Si
ispira alle opere dell’artista Alexander Calder il paravento fonoassorbente Screen System di Gam Fratesi per Cappellini 3 | Nubo, disegnata da Gam Fratesi per Ligne Roset, è al contempo una mini-scrivania e una mensola da parete che rievoca una valigetta ventiquattrore
4 | Secret di Midj è un divano pensato per arredare gli ambienti della collettività, dove pubblico e privato tendono spesso a confondersi
36 | GUEST

5 | Combinazione di pelle e tessuti Kvadrat per Tiara, eclettica poltrona di Giuseppe Viganò per Nube Italia il cui schienale crea suggestivi
giochi di luce 6 | Intima e confortevole: è la nuova poltrona Dino disegnata da Jaime Hayon per BD Barcelona Design 7 | Progettato dal
duo Pearson Lloyd, il divano Eleven High Back Work di Alias trasforma il divano in uno spazio capace di rispondere alle esigenze dei globetrotter contemporanei 8 | Si chiamano Buzzi Bracks e sono le innovative strutture modulari disegnate da Alain Gilles per Buzzi Space,
capaci di creare in tutti gli ambienti spazi nuovi e flessibili
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Create Unique

LIVING SPACES
NMC inizia una nuova storia con
Noël & Marquet, il suo nuovo premium
brand, e ƑĿēĚǶŠĿƙČĚŕîƙƭîƙƥƑîƥĚĳĿîgrazie
a una rinnovata offerta di prodotti unici,
autentici e di elevatissima qualità
| di Mar ta Germani |

N

MC, il produttore belga di elementi decorativi, leader nella sua categoria, in occasione del salone
FAF Farbe, Ausbau und Fassade di Colonia ha
presentato per la prima volta il suo nuovo marchio
Noël & Marquet, affermando in tal modo la sua

nuova strategia. Noël & Marquet, infatti, rappresenta decenni
di know-how nell’ideazione di prodotti di alta qualità e una
garanzia di servizio e consulenza tecnica ai più alti livelli: per
tutti i professionisti, il marchio di eccellenza per antonomasia.
TŕŠƭūǄūċƑîŠēĚĿŕƙƭūîƑƥĿČūŕîƥūƎūƑƥĲūŕĿūēĿƎƑūēūƥƥĿƑĿǷĚƥƥūŠū

LG HOTEL TV

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER COMUNICARE CON I TUOI OSPITI
Nel mondo dell’Hospitality chi fa realmente la differenza è colui che si distingue
per eccellenza e personalità offrendo agli ospiti un’esperienza unica, personalizzata
ed emozionale. Con questo obiettivo LG ha creato Pro:Centric®Direct, un sistema
bidirezionale di gestione dei contenuti dei TV LG dell’hotel, che consente di personalizzare
completamente ogni forma di comunicazione all’ospite e ricevere suoi feedback e richieste.

ČĺĿîƑîŞĚŠƥĚŕîǶŕūƙūǶîēĚŕŕɫîǕĿĚŠēîČĺĚƙĿĲūŠēîƙƭĚƙƎĚƑĿĚŠza, passione per l’innovazione, design, ispirazione, sviluppo
e qualità. Quest’esperienza, abbinata a uno spiccato senso
dell’innovazione, rende i prodotti Noël & Marquet unici per
eleganza, autenticità e qualità. La nuova identità di marca si
esprime anche attraverso un nuovo corporate design, con uno
ƙƎĚČĿǶČūŕūĳūĚČūŠƭŠŠƭūǄūƙŕūĳîŠɨ ƑĚîƥĚÀŠĿƐƭĚgĿǄĿŠĳ

STRUMENTI PER LA
PUBBLICITÀ

Spaces” che evidenzia con chiarezza il futuro orientamento

FUNZIONE DI
GESTIONE DEI
GRUPPI

SERVIZIO
INTERATTIVO
(One-click Service)

strategico: stimolare progettisti e utilizzatori alla creazione di
îŞċĿĚŠƥĿĚƙČŕƭƙĿǄĿĚƎĿîČĚǄūŕĿɍÀŠŞūŠēūŠƭūǄūēĿČƑĚîƥĿǄĿƥā
per la decorazione degli ambienti e degli interni. X
www.noel-marquet.com

Per ricevere ulteriori informazioni scrivi al team di LG Italia all’indirizzo b2b.italy@lgepartner.com
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DESIGN

Lovers

ƭƥƥĚƑǷǋūƭƥĿƐƭĚ¤ūūŞƙ è la nuova
location veronese ideata da due giovani
ċƭƙĿŠĚƙƙƥƑîǄĚŕŕĚƑĿŠŠîŞūƑîƥĿēĚŕ
ēĚƙĿĳŠɍTŠƙūŕĿƥîĚƙūǶƙƥĿČîƥîŕɫîƥŞūƙĲĚƑîɈ
îŕŕɫĿŠƙĚĳŠîēĿƭŠŕƭƙƙūēĿƙČƑĚƥū.
Per veri connoisseur
ʯēĿŠƥūŠĿîèîŠîƑēĿŠĿʯ

S

Ŀ ČĺĿîŞî ƭƥƥĚƑǷǋ ūƭƥĿƐƭĚ ¤ūūŞƙ Ěē ĩ Ŀŕ
ŠƭūǄūēĚƙĿĳŠƎŕîČĚēĿ×ĚƑūŠîɈĿēĚîƥūēîgîƭƑî
HĿūǄĚēŉĚHĿîŠqîƥƥĚū¤ūƙƙĿɈĳĿūǄîŠĚČūƎƎĿî
ēĿ ċƭƙĿŠĚƙƙ ƥƑîǄĚŕŕĚƑɍ 'ĚƙĿĳŠ ČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūɈ
ŞîŕūČîƥĿūŠƙƥūƑĿČîɈēîƥūČĺĚƭƥƥĚƑǷǋĩĿŕĲƑƭƥƥūēĚŕŕɫîČČƭƑîƥîƑĿƙƥƑƭƥƥƭƑîǕĿūŠĚēĿƭŠƎîŕîǕǕū

ƙĿĳŠūƑĿŕĚ ēĚŕ sūǄĚČĚŠƥūɈ ČūŠ ƭŠū ƙƎŕĚŠēĿēū ƎĿîŠū ŠūċĿŕĚ
îŠČūƑîîĲĲƑĚƙČîƥūɍÀŠƎƑūĳĚƥƥūēĿƑĿƐƭîŕĿǶČîǕĿūŠĚƑĿƙƎĚƥƥūƙūēĚŕŕĚƎƑĚĚƙĿƙƥĚŠǕĚɈČĺĚĺîƙîƎƭƥūƑĚČƭƎĚƑîƑĚŕɫĿŞŞîĳĿŠĚîƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČîūƑĿĳĿŠîŕĚĚŞîŠƥĚŠĚƑĚŕɫîŠƥĿČūĚîƭƥĚŠƥĿČū
ƙîƎūƑĚēĿƭŠîČūƑƥĚǄĚƑūŠĚƙĚɍ
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L’eleganza si percepisce ﬁn
dalla piccola hall del palazzo, arredata
con selezionate icone di design

TŕƎƑūĳĚƥƥūēĿĿŠƥĚƑĿūƑĩēĿƙƥƭēĿūq~'~ʋČĺĚĺîČūŠČĚƎĿƥūƭŠŞĿǊƥƑî
ĳîŕŕĚƑĿîēɫîƑƥĚɠŕĚūƎĚƑĚƎƑĚƙĚŠƥĿƙūŠūƙƥîƥĚƙĚŕĚǕĿūŠîƥĚēîŕŕîĳîŕŕĚƑĿî
ƑĚŠî¬ƥƭēĿūēɫƑƥĚɠɰĚƙîŕūƥƥūēĿČîƙîɈČĺĚČūŠĿƙƭūĿƙƎîǕĿČƭƑîƥĿČƑĚî
ƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑî ĿŠîƙƎĚƥƥîƥîŞĚŠƥĚ ĲîŞĿŕĿîƑĚɍ ÀŠî ŕūČîƥĿūŠ ēūǄĚ ČūŕūƑĿɈ
ƥĚƙƙƭƥĿɈƎƑūĲƭŞĿĚƥƭƥƥĿĿēĚƥƥîĳŕĿēĿūĳŠĿƙĿŠĳūŕîċūƭƥĿƐƭĚƑūūŞƙūŠū
ƙƥîƥĿČƭƑîƥĿƎĚƑƎĚƑŞĚƥƥĚƑĚîŕŕɫūƙƎĿƥĚēĿǄĿǄĚƑĚĿČūŠƙƭĚƥĿĳĚƙƥĿƐƭūƥĿēĿîŠĿ
ĿŠƭŠūƙƎîǕĿūŠƭūǄūɈîŕŕɫĿŠƙĚĳŠîēĿƭŠŕƭƙƙūēĿƙČƑĚƥūɈČĿƑČūŠēîƥūēîĳŕĿ
îƑƑĚēĿēĚĿŞĿĳŕĿūƑĿċƑîŠēĿƥîŕĿîŠĿɍ
“Nelle nostre Boutique Rooms è raccolta la grande esperienza artigianale italiana nel mondo del designɩƙƎĿĚĳîgîƭƑîɨabbiamo voluto
scegliere tutti gli arredi e i complementi tra i più famosi brand del
made in ItalyɩɍĳĳĿƭŠĳĚHĿîŠqîƥƥĚūɨAssieme ai nostri partner - Pol-
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Butterﬂy Rooms è un mix tra una galleria d’arte e una rafﬁnato salotto di casa,
che con i suoi spazi curati crea un’atmosfera inaspettatamente familiare

ƥƑūŠî GƑîƭɈ îǊƥĚƑɈ 'ĚƙîŕƥūɈ qîƑîǕǕĿɈ HĚƑǄîƙūŠĿɈɰ GĿîŞɈ ¤ĿǄîȂȊȃȁɈ
Laboratorio Olfattivo - abbiamo studiato i colori, i materiali, selezionato le migliori pelli e tessuti, per rendere ogni spazio esclusivo
ĚƑîĲǶŠîƥūɩɍ
/ŕɫĚŕĚĳîŠǕîƙĿƎĚƑČĚƎĿƙČĚǶŠēîŕŕîƎĿČČūŕîĺîŕŕɰîƑƑĚēîƥîČūŠƙČĚŕƥĚ
ĿČūŠĚēĿēĚƙĿĳŠɍGîēîƙĲūŠēūŕîŞĚƑîǄĿĳŕĿūƙîƙČîŕĿŠîƥîēɫĿŠĳƑĚƙƙūɈ
ČūŠŕîƙƭîĲūƑŞîĚŕĿČūĿēîŕĚČĺĚƎūƑƥîîŕƎĿîŠūŠūċĿŕĚēĚŕŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîɈŕŉēūǄĚƙĿēĿƑîŞîŠūŕĚƙƥîŠǕĚɍ
'ĚƥƥîĳŕĿēĿƙƥĿŕĚĚƙūŕƭǕĿūŠĿĺĿɠƥĚČĺ
ƭƥƥĚƑǷǋ¤ūūŞƙēĿƙƎūŠĚēĿɰČĿŠƐƭĚČîŞĚƑĚƎĿƴƭŠîĲîŞĿŕǋƙƭĿƥĚɈ
ƙƭēēĿǄĿƙĚ ĿŠɰ ¬ƭĿƥĚ ¡ƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĚɈɰ qîŏūƑ 'ĚŕƭǊĚɈɰ cƭŠĿūƑ ¬ƭĿƥĚɈ ¬ƭĿƥĚɰ Ěɰ GîŞĿŕǋ ¬ƭĿƥĚɍ ~ĳŠĿ ƙƥîŠǕî ĺî ƭŠ ƎƑūƎƑĿū Şūūē Ě ČîƑîƥƥĚƑĚɈ
ĳƑîǕĿĚîŕŕɫĚƙƥƑūƑĿČĚƑČîƥūēĿgîƭƑîĚHĿîŠqîƥƥĚūČĺĚɈĿŠƙĿĚŞĚîŕŕū
ƙƥîĲĲēĿq~'~ʋɈĺîŠŠūƙîƎƭƥūŞĿǊîƑĚĿƎĚǕǕĿēĿēĚƙĿĳŠČūŠūĳĳĚƥƥĿǄĿŠƥîĳĚĚƐƭîēƑĿɈŕîŞƎîēîƑĿɈƙƎĚČČĺĿĚîČČĚƙƙūƑĿĿŠǄîƑĿîǕĿūŠĿēĿ
ČūŕūƑĿĚŞîƥĚƑĿîŕĿɍ'ĚĳŠîēĿŠūƥîŕîƙƎŕĚŠēĿēîƙƭĿƥĚƎƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĚɈ
ƙūǄƑîƙƥîƥîēîƎƑĚĳĿîƥĚČūƑŠĿČĿĿŠƙƥƭČČūɍ£ƭĿŕîČîƑƥîēîƎîƑîƥĿēĿ
Øîŕŕʨ'ĚČūĲîēîČūƑŠĿČĚîƭŠɰĿČūŠĿČūŕĚƥƥū¡ūŕƥƑūŠîGƑîƭɈŞĚŠƥƑĚ
ĳŕĿîĲĲƑĚƙČĺĿūƑĿĳĿŠîŕĿɰƙūŠūŕūƙĲūŠēūĿēĚîŕĚēĿēƭĚĳƑîŠēĿŕîŞƎîēîƑĿ
Nella Suite Presidenziale la
carta da parati di Wall & Deco
fa da cornice a un iconico
letto Poltrona Frau, mentre gli
affreschi originali sono
lo sfondo ideale di due grandi
lampadari Nabila Tooy
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SIR-PENT
design

Andrea Stramigioli

Biancheria d’eccellenza, ﬁori profumati,
particolari ricercati arricchiscono ogni
visuale e ogni momento del soggiorno

sîċĿŕî¹ūūǋĿŠŞĚƥîŕŕūŠĚƑūĚūƥƥūŠĚċƑūŠǕîƥūɍ
sĚŕŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîŠūŠŞîŠČîƎūĿŕîƥĚČŠūŕūĳĿîɈîǄîŠǕîƥîƙɫĿŠƥĚŠēĚɇ
ČūŠƭŠƙŞƙČūēĚĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿƎūƙƙūŠūĚŠƥƑîƑĚČūŠƙĚŞƎŕĿČĿƥāĚ
ƎƑĿǄîČǋɈîƙČūŕƥîƑĚŕîŕūƑūƎŕîǋŕĿƙƥūĳƭîƑēîƑĚĿŕƎƑūĳƑîŞŞîƎƑĚĲĚƑĿƥūĳƑîǕĿĚîŕŕĚŞūēĚƑŠĚēūƥîǕĿūŠĿēĚŕŕĚƙƭĿƥĚɍTēĚƥƥîĳŕĿēĿƙƥĿŕĚɈ
ƎĚƑŹɈŠūŠƑĿĳƭîƑēîŠūƙūŕūŕîƥĚČŠūŕūĳĿîɍĿîŠČĺĚƑĿîēɫĚČČĚŕŕĚŠǕîɈ
ǶūƑĿ ƎƑūĲƭŞîƥĿɈ ƎîƑƥĿČūŕîƑĿ ƑĿČĚƑČîƥĿ îƑƑĿČČĺĿƙČūŠū ūĳŠĿ ǄĿƙƭîŕĚ Ě
ūĳŠĿŞūŞĚŠƥūēĚŕƙūĳĳĿūƑŠūɍÀŕƥĿŞūƥūČČūēĿƙƥĿŕĚɇĳŕĿūƙƎĿƥĿǄĚŠĳūŠū îČČūŕƥĿ ēîŕŕĚ ƙƎĚČĿîŕĿƥā ČƑĚîƥĚ îƎƎūƙĿƥîŞĚŠƥĚ ƎĚƑ Ŀŕ ƑĚŕîĿƙ
ēîŕŕū ČĺĚĲ ƙƥĚŕŕîƥū HĿîŠČîƑŕū ¡ĚƑċĚŕŕĿŠĿɈ ƭŠ ČîēĚîƭ ČĺĚ Ŀ ČŕĿĚŠƥĿ
ƥƑūǄîŠūŠĚŕŕîcourtesy gift box. X
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Un universo
da scoprire
di Agnese Lonergan

L’Hotel Vilòn promette un’esperienza di benessere visivo e sensoriale senza precedenti
nel panorama dell’hotellerie capitolina. Un luogo speciale, pervaso di luce, storia e charme
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ƥƑîƙĲūƑŞîǕĿūŠĚ ēĚŕŕɫĚēĿǶČĿū ƎĚƑ ƑĚîŕĿǕǕîƑĚ
spazi congeniali all’attività formativa e residenziale delle suore e trasformarlo in scuola e asilo. Quindi, il 13 maggio del 1938 la
ƙČƭūŕîǄĿĚŠĚēĚǶŠĿƥĿǄîŞĚŠƥĚēūŠîƥîîŕŕĚɰGĿĳŕĿĚ ēĚŕŕî ƑūČĚɈ ƭŠĿČĺĚ ƎƑūƎƑĿĚƥîƑĿĚ ǶŠū îĿ
giorni nostri.
La rinascita, con charme
L’antica dimora è rinata grazie a un’accurata
ristrutturazione, che ha dato vita a una perfetta fusione tra storia e contemporaneità.
Il restauro ha restituito il palazzo agli anti-

L’

hotel Vilon è un luogo magico e appartato, da scoprire
Ě ēî ɨēĿƙǄĚŕîƑĚɩɍ Tŕ ƙƭū ŠūŞĚɈ ĿŠĲîƥƥĿɈ ĿŠ ĚċƑîĿČū ƙĿĳŠĿǶČî ƎƑūƎƑĿū ɨǄĚŕūɩɈ î ƙūƥƥūŕĿŠĚîƑĚ ŕî ƙƭî ǶŕūƙūǶîɈ ūǄǄĚƑū
quella di un hotel tutto da scoprire, un piccolo universo

Il piano terra accoglie il ristorante Adelaide e gli spazi comuni caratterizzati da rafﬁnate boiserie e splendide foto in bianco e nero di Massimo
Listri. La palette utilizza tonalità soﬁsticate - pavone, giallo profondo e
malva delicato - e ovunque risplendono lampadari, smalti e ottoni.

raccolto e avvolto da un lusso discreto e soffuso.
gɫĚēĿǶČĿūĚŕîƙƭîƙƥūƑĿî
L’Hotel Vilòn, boutique hotel cinque stelle lusso parte
della collezione Small Luxury Hotels of the World, sorĳĚ ĿŠ ƭŠ ĚēĿǶČĿū ŠĚŕ ČƭūƑĚ ēĚŕ ČĚŠƥƑū ƙƥūƑĿČū ēĿ ¤ūŞîɈ
incastonato tra antichi vicoli e nelle immediate di Piazza
ēĿ ¬ƎîĳŠîɍ ÀŠɫîŠƥĿČî ēĿŞūƑî ƙƥūƑĿČî ČĺĚɰ ƑĿƙîŕĚ îŕ ¬ĚēĿČĚƙĿŞūƙĚČūŕūĚČĺĚĲîČĚǄîƎîƑƥĚēĿƭŠĳƑƭƎƎūēĿĚēĿǶČĿ
chiamati “le case annesse a palazzo Borghese” ovvero
ƐƭĚŕŕĚɰ ČĺĚ Ŀ ƎƑĿŠČĿƎĿ ĚƑîŠū ƙūŕĿƥĿ ēîƑĚ ĿŠ ŕūČîǕĿūŠĚɍ ¬ƭČcessivamente, la struttura divenne nel 1841, per volere
ēĚŕŕî ƎƑĿŠČĿƎĚƙƙî ēĚŕîĿēĚ ūƑĳĺĚƙĚ ēĚ ŕî ¤ūČĺĚ GūƭČîƭŕēɈɰ ¡ƑĿŞî ¬Čƭūŕî ƎĚƑ GîŠČĿƭŕŕĚ ¡ūǄĚƑĚɰ Ě îĲǶēîƥî îŕŕĚ
ŞūŠîČĺĚ ĲƑîŠČĚƙĿɰ GĿĳŕĿĚ ēĚŕŕî ƑūČĚɍɰ TŠ ƙĚĳƭĿƥūɈ ƥƑî Ŀŕ
1897 e il 1916, sotto la gestione della Principessa Anna
qîƑĿî 'Ě GĚƑƑîƑĿ ūƑĳĺĚƙĚɈ ǄĚŠŠĚƑū ĚƙĚĳƭĿƥĿ Ŀ ŕîǄūƑĿ ēĿ
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Ovunque pezzi unici di alto artigianato e originali vintage
anni ’30 e ’40 circondati da quadri, stampe botaniche e sorprendenti
carte da parati dal tocco bohemien

Paolo Bonﬁni, scenografo e designer
romano ha ﬁrmato gli interni optando
per combinazioni armoniose di oggetti, opere d’arte, materiali e colori

¡îūŕūūŠǶŠĿɈƙČĚŠūĳƑîĲūĚēĚƙĿĳŠĚƑƑūŞîŠūĺîǶƑŞîƥūĳŕĿĿŠƥĚƑŠĿ
e ha optato per combinazioni armoniose fra oggetti, opere d’arte,
ŞîƥĚƑĿîŕĿĚČūŕūƑĿɍ ūŠŕƭĿĺîŠŠūČūŕŕîċūƑîƥūîƑČĺĿƥĚƥƥĿĚîƑƥĿƙƥĿČūŠ
opere e decorazioni che catturano lo sguardo, in ambienti ricercati
e accoglienti.
L’atmosfera è magica e si ha la sensazione di entrare in un luogo
speciale, pervaso di luce, di storia e di charme. Il piano terra accoglie il ristorante Adelaide e gli spazi comuni caratterizzati da
ƑîĲǶŠîƥĚ ċūĿƙĚƑĿĚ îŕŕĚ ƎîƑĚƥĿ Ě ƙƎŕĚŠēĿēĚ Ĳūƥū ĿŠ ċĿîŠČū Ě ŠĚƑū ēĿ

chi splendori, perfezionando le sue atmosfere con un tocco di

qîƙƙĿŞūgĿƙƥƑĿɍgîƎîŕĚƥƥĚƭƥĿŕĿǕǕîƥūŠîŕĿƥāƙūǶƙƥĿČîƥĚɠČūŕūƑƎîǄū-

ČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚĿƥā ēîƥū ēîŕŕî ƙČĚŕƥî ƙūǶƙƥĿČîƥî Ě ūƑĿĳĿŠîŕĚ ēĚĳŕĿ

ne, un giallo profondo e malva delicato - e ovunque risplendono

interni. L’hotel infatti regala spazi aperti e intimi, con uno stile

lampadari, smalti e ottoni. Ai piani superiori si sviluppano le came-

che muta ispirandosi al passato: l’Art Deco per il suo carattere

re, tra cui alcune suite con un’incantevole vista sul giardino privato

eclettico, mondano e internazionale, con evidenti richiami all’e-

ēĿ ¡îŕîǕǕū ūƑĳĺĚƙĚɍ ¤îĲǶŠîƥî ŕî ƙČĚŕƥî ēĚĳŕĿ îƑƑĚēĿɇ ƎĚǕǕĿ ƭŠĿČĿ

leganza degli anni ’50, arricchito dall’estro delle carte da parati

di alto artigianato o originali vintage anni ’30 e ’40 circondati da

ispirate agli anni ’60 e con la forza di osare abbinamenti incon-

quadri, stampe botaniche e sorprendenti carte da parati dal tocco

sueti tipica degli anni ’70.

squisitamente bohemien. X
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Norwegian
WOOD
Gioca intorno ad alcuni elementi chiave
della natura e del mood scandinavi il Norge
di Bergen, ultima creazione dello studio Concrete,
che declina il genius loci norvegese secondo
uno stile internazionale e contemporaneo

Q

uando il quartetto di Liverpool più famoso del mondo scrisse la
hit citata nel titolo, probabilmente in Norvegia non ci aveva mai
messo piede. Sembra invece conoscerla molto bene il team di
Concrete, lo studio di architettura e interior design olandese che
ŞĚƥƥĚŕîƙƭîǶƑŞîƙƭŕŕɫOūƥĚŕsūƑĳĚēĿĚƑĳĚŠɈƭŠîēĚŕŕĚĿČūŠĚēĿ

questa città affacciata sul mare del Nord. Grazie a loro, gli oltre cento anni
di vita dello storico hotel - la prima apertura risale al 1885 - entrano nella

| di Rober to Negri
| f o t o d i Wo u t e r Va n D e r S a r

modernità con un progetto che attinge a piene mani dalla natura e tradizione
ŠūƑǄĚĳĚƙĿɈƑĚĿŠƥĚƑƎƑĚƥîŠēūŕĚîŕŕɫĿŠƙĚĳŠîēĚŕēĚƙĿĳŠŠūƑēĿČūƎĿƴîƥƥƭîŕĚĚČūŠtemporaneo. Classici stilemi estetici scandinavi come legni chiari e tinte paƙƥĚŕŕūƥƑūǄîŠūŠƭūǄîŕĿŠĲîĿŠƭŠƎƑūĳĚƥƥūēɫĿŠƥĚƑŠĿƑĿČČūēĿǄĿǄîČĿČƑūŞîƥĿƙŞĿĚ
ŠĚŕŕɫūƑĿĳĿŠîŕĿƥāēĿƭŠîƙĚƑĿĚēĿĚŕĚŞĚŠƥĿƙĿŞċūŕĿČĿČĺĚîČČūŞƎîĳŠîŠūĳŕĿūƙƎĿƥĿ
ĿŠƭŠîƙūƑƥîēĿǄĿîĳĳĿūǄĿƑƥƭîŕĚîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚĿƙƭĳĳĚƙƥĿǄĿƙƎîǕĿēĚŕŕɫĺūƥĚŕɍ
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Protagonista della lobby un enorme sole
artiﬁciale, esplicito richiamo a una terra
dove la luce naturale è un bene prezioso,
soprattutto nei lunghi mesi invernali

Design Journey
TŕǄĿîĳĳĿūĿŠĿǕĿîǶŠēîŕŕîŕūċċǋēūǄĚČîŞƎĚĳĳĿîƭŠ
ĚŠūƑŞĚ ƙūŕĚ îƑƥĿǶČĿîŕĚɈ ĚƙƎŕĿČĿƥū ƑĿČĺĿîŞū î ƭŠî
terra dove la luce naturale è un bene prezioso soprattutto nei lunghi mesi invernali. Sorprendente
ed evocativo, il globo luminoso cambia colore con
ŕɫūƑîēĚŕĳĿūƑŠūĚĿŕƎîƙƙîƑĚēĚŕŕĚƙƥîĳĿūŠĿČƑĚîŠēū
ƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑîēîǄǄĚƑūƭŠĿČîĿŠƥƭƥƥîŕîĺîŕŕĚēĚƥtandone il mood grazie a una tavolozza di colori
in cui dominano tonalità verde smeraldo, blu zafǶƑūĚĳĿîŕŕūƙĚŠîƎĚɍ¬ĿŞċūŕĿČîĩîŠČĺĚŕîƙƭîČūŕŕūČîǕĿūŠĚŠĚĳŕĿîŞċĿĚŠƥĿēĚŕŕɫĚǊƙîŕūŠĚēĚŕŕĚĲĚƙƥĚ
îŕ ƙĚČūŠēū ƎĿîŠūɈ ƎƑūƎƑĿū ŠĚŕ ČƭūƑĚ ēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūɈ
ƑîČČūƑēîƥū îŕŕɫĿŠĳƑĚƙƙū ūƑĿĳĿŠîŕĚ îŕ ƎĿîŠū ƥĚƑƑî
ēî ƭŠ îŕƥƑū ƎƑūƥîĳūŠĿƙƥî ēĚŕ ƎƑūĳĚƥƥū ēɫĿŠƥĚƑŠĿ
ēĚŕŕɫĺūƥĚŕɈŕîƙČĚŠūĳƑîǶČîƙČîŕîŞūċĿŕĚƎƑĿŠČĿƎîle. Un elemento di forte impatto, giocato intorno
îŕƙƭĳĳĚƙƥĿǄūĚĲĲĚƥƥūƥƭŠŠĚŕēĚƥƥîƥūēîŕŕɫĿŠƥūŠîČū
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grigio delle pareti - che riproduce le linee altimetriche
ēĚŕŕĚ ƙĚƥƥĚ ŞūŠƥîĳŠĚ ĿŠƥūƑŠū î ĚƑĳĚŠ ɠ Ě ēîŕŕî ƎîƑƥĿČūŕîƑĚ ĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚ ƎƑūǄĚŠĿĚŠƥĚ ēîŕ ƙūŕĚ îƑƥĿǶČĿîŕĚ
ēĚŕŕîĺîŕŕɈƐƭĿƑĿǷĚƙƙîēîĿƙūĲǶƥƥĿēūƑîƥĿɍ
Il percorso che conduce gli ospiti attraverso gli spazi
ēĚŕsūƑĳĚƥƑūǄîƭŠîŕƥƑūƎƭŠƥūēĿƑîČČūƑēūŠĚŕŕɫūƑĿĳĿŠîŕĚ/ƙČîƎĚ¤ūūŞɈĺƭċēĿƙŞĿƙƥîŞĚŠƥūǶƙĿČūĚČūŠČĚƥƥƭîŕĚ ǄĚƑƙū ĳŕĿ îŞċĿĚŠƥĿ ēĚŕŕɫĺūƥĚŕ Ě Ŀŕ ŞūŠēū ĚƙƥĚƑŠūɍ
Lo spazio è concepito come una grande biblioteca dalŕĚƎîƑĚƥĿƥîƎƎĚǕǕîƥĚēĿŕĿċƑĿēĚēĿČîƥĿîēîƑƥĚɈĲūƥūĳƑîǶîɈ
food e fashion, che trova il suo baricentro in un bancoŠĚČĿƑČūŕîƑĚƙūǄƑîƙƥîƥūēîƭŠîƑîĲǶĳƭƑîǕĿūŠĚƙƥĿŕĿǕǕîƥî
ēĚŕĳŕūċūƥĚƑƑĚƙƥƑĚɍÀŠƑĿČĺĿîŞūĳĚūĳƑîǶČūČĺĚƑĿƥūƑŠî
nella pavimentazione lignea disposta in modo da simbolizzare i quattro punti cardinali, esplicito riferimento
al tema del viaggio.

L’Escape Room, hub di smistamento ﬁsico e concettuale verso gli ambienti dell’hotel, è
concepita come una grande biblioteca che trova il suo baricentro in un bancone circolare
sovrastato da una rafﬁgurazione stilizzata del globo terrestre
Al pianto terra, di forte impatto la scenograﬁca scala mobile
che crea un suggestivo effetto
tunnel ampliﬁcato dall'illuminazione proveniente dal ﬁnto
sole centrale
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CONTRACT

Parlano invece il più genuino linguaggio estetico
e materico nordico le camere e suite, che il proget-

Nelle camere le tonalità neutre dei pannelli
in legno e dei grigi usati per le pareti
giocano in suggestivo contrasto con le vivaci
tinte rosa, blu e gialle di arredi e tessuti

ƥū ēɫĿŠƥĚƑŠĿ ĺî ČūŠČĚƎĿƥū ČūŞĚ ĚƙƎŕĿČĿƥū ƑĿČĺĿîŞū Ě
ūŞîĳĳĿūîŕŕĚOǋƥƥĚɈŕĚƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿîċĿƥîǕĿūŠĿĿŠŕĚĳŠū
norvegesi, reinterpretate secondo lo stile innovativo
ēĿ ūŠČƑĚƥĚɍqîƥĚƑĿîŕĿɈČūŕūƑĿĚƥĚǊƥƭƑĚƥƑîĳĳūŠūĿƙƎĿrazione dalla suggestiva natura nordica, ma declinati
in una palette cromatica in cui le tonalità neutre dei
pannelli in legno e dei grigi usati per le pareti giocano
in suggestivo contrasto con le vivaci tinte rosa, blu e
gialle di arredi e biancheria, valorizzate da un lighting
design di cui sono protagoniste eleganti lampade a
sospensione. Fulcro delle camere è un letto multifunzionale dal design ibrido, come ibride e trasversali
sono le sue funzioni. Non solo dormire quindi, ma anche lavorare, leggere, rilassarsi. Il dialogo con il conteƙƥūĚŕîŠîƥƭƑîĩĿŕǶŕūČūŠēƭƥƥūƑĚîŠČĺĚēĚŕŕɫîŞċĿĚŠƥĚ
ċîĳŠūɈ ēūǄĚ ǶŠĚƙƥƑĚ ČĿƑČūŕîƑĿ ƙĿ îƎƑūŠū ƙƭŕŕū ƙƎĚƥƥîcolare palcoscenico naturale che circonda il Norge.
E il tema della relazione interno/esterno è ripreso ed
letto

esaltato nelle suite, che offrono agli ospiti ampi terrazzi e uno spazio wellness dotato di sauna privata,

bagno

A socialità e food&beverage il Norge dedica poi due

te ambiente dove rilassarsi, lavorare, socializzare, mentre il

spazi dinamici e di grande atmosfera. Il Café Norge,

ristorante Nova, intimo ed elegante, abbraccia gli ospiti in

distribuito su due piani collegati da una suggestiva

ƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑî ēĿƙČƑĚƥîɈ Ĳîƥƥî ēĿ ƙƥƭēĿîƥĿ ČƑūŞîƥĿƙŞĿ Ě ƙƎîǕĿ

scalinata in legno che può trasformarsi in palco per

ǄĚƑƙîƥĿŕĿČĺĚƎūƙƙūŠūîŕŕɫūČČūƑƑĚŠǕîĚƙƙĚƑĚƭŠĿƥĿūƙĚƎîƑîƥĿ

rappresentazioni e performance, offre un accoglien-

cambiandone completamente la percezione. X

Ph. AmatiBacciardi

îƑƑĿČČĺĿƥîēîƭŠîƙƭĳĳĚƙƥĿǄîǄĿƙƥîƙƭŕŕîĳūēĿĚƑĳĚŠɍ

tavola
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World
of Wanders
Creativo, poliedrico, emozionante. MARCEL WANDERS
è lo specchio delle sue creazioni. E le sue creazioni ci raccontano
una straordinaria capacità di trasformare forme, colori
e materiali in esperienze. Che durano nel tempo
| di Rober to Negri |

“N

on mi interessa creare cose nuove, mi interessa creare
cose entusiasmanti”. Comincia così il nostro incontro con
Marcel Wanders, uno dei designer più originali e poliedrici
della sua generazione. E anche uno dei meno incasellabili.
Più di un product designer autore di oggetti straordinari e
ĿČūŠĿČĿɈƎĿƴēĿƭŠĿŠƥĚƑĿūƑēĚƙĿĳŠĚƑîƑƥĚǶČĚēĿūƎĚƑĚîĿČūŠǶŠĿČūŠŕɫĿŠƙƥîŕŕîǕĿūŠĚēɫîƑƥĚɈƎĿƴēĚŕŕîŞĚŠƥĚČƑĚîƥĿǄîîŕŕĚ
spalle di uno degli studi di design più prestigiosi al mondo.
Ma soprattutto, variegato e multiforme. Come variegata
e multiforme è la nostra conversazione, che spazia dagli
aspetti più pratici della professione a un “umanesimo del
design” in cui la consapevolezza del passato è importante,
anzi indispensabile, per proiettarsi nel futuro.
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Marcel, cos’è per te la creatività?
Innanzitutto un mezzo per esprimere i valori in cui
credo. Le nostre qualità umane, la nostra storia, il

“LA FUNZIONALITÀ NON È LA RAGIONE PER
CUI SCEGLIAMO LE COSE. NON TUTTE, ALMENO.
PUÒ ESSERE LA RAGIONE PER CUI SCEGLIAMO
UN HOTEL, MA NON LA RAGIONE PER CUI
SCEGLIAMO 'QUEL' PARTICOLARE HOTEL”

futuro che immaginiamo sono la parte più profonda della nostra esistenza, e per chi fa il mio mestiere è naturale volerli trasferire anche al mondo
che ci circonda.
Ti formi e nasci innanzitutto come designer di
prodotto. Come sei passato al mondo dell’interior
design?
Ho speso i primi 15 anni della mia carriera nel monēū ēĚŕŕɫĿŠēƭƙƥƑĿîŕ ēĚƙĿĳŠɈ ĩ ǄĚƑūɍ sĚŕ ȃȁȁȂɈ ƎĚƑŹɈ
ho sentito la necessità di fare un passo più in là, di
ƐƭîŕČūƙî ēĿ ƎĿƴ ĳƑîŠēĚ Ě ČūŞƎŕĚƙƙūɍ ŕŕɫĿŠĿǕĿū ĚƑū
convinto che la differenza fosse soprattutto di scala, e che il processo creativo non fosse diverso. Ma
ƐƭîŠēūĺūČūŞĿŠČĿîƥūîŞĿƙƭƑîƑŞĿēîǄǄĚƑūČūŠŕɫĿŠterior design ho scoperto molto presto che si trattava di un mondo completamente differente.
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Quali sono le differenze e le somiglianze? Ci sono dei
punti in comune o si tratta di processi creativi del tutto diversi?
¡ĚƑ ēĿƙĚĳŠîƑĚ ƭŠ ūĳĳĚƥƥū ƙĚƑǄūŠū ēƭĚ ČūƙĚɇ ƭŠɫĿēĚîɈ
Ě ŕî ČîƎîČĿƥā Ě ČƑĚîƥĿǄĿƥā ƎĚƑ ƙǄĿŕƭƎƎîƑŕî ǶŠū îŕŕî ƎĚƑĲĚǕĿūŠĚɍ ? ƭŠ Ǝūɫ ČūŞĚ ƑĚîŕĿǕǕîƑĚ ƭŠî ƙČƭŕƥƭƑîɇ ƙČĚĳŕĿ
ŕî ƥƭî ƎĿĚƥƑîɈ ŠĚŕŕî ŞĚŠƥĚ ĺîĿ ĳĿā ŕɫĿŞŞîĳĿŠĚ ēĿ ƐƭĚŕŕū
che la materia grezza contiene, e passo dopo passo levi
ĿŕƙƭƎĚƑǷƭūǶŠūîƎūƑƥîƑĚƐƭĚŕŕɫĿŞŞîĳĿŠĚîŕŕîŕƭČĚɍÀŠ
ƎƑūĳĚƥƥūēɫĿŠƥĚƑŠĿĿŠǄĚČĚĩČūŞĚƭŠɑūƎĚƑîŕĿƑĿČîɇƙĿîŕǕî
il sipario, si accendono le luci, la soprano entra al centro della scena, gli strumenti e il coro eseguono la loro
parte... non è una sola idea, sono mille, e tutte devono
ƙĚĳƭĿƑĚĿŕƑĿƥŞūĚŕɑîƑŞūŠĿîēĚƥƥîƥĚēîŕŕîƥƭîČƑĚîƥĿǄĿƥāɍ?
un processo complesso, poliedrico, in cui la perfezione
è sempre a portata di mano e allo stesso tempo sempre
inafferrabile. Ed entusiasmante.
Da dove parti nel progettare gli interni di un hotel?
Voglio prima di tutto capire dove mi trovo. In ogni senso,
ǶƙĿČūɈĚƙƥĚƥĿČūɈČƭŕƥƭƑîŕĚɈĚŞūǕĿūŠîŕĚɍ×ĿƙĿƥūŕîŕūČîƥĿūŠɈ
cerco di leggere i suoi spazi, i suoi vincoli e le sue opƎūƑƥƭŠĿƥāɈĲîČČĿūƑĿČĚƑČîƙƭŕŕɫîƑƥĚŕūČîŕĚɈĿƙƭūĿŕĿŠĳƭîĳĳĿ
cromatici e materici. Ma soprattutto visito i luoghi, incontro le persone che li vivono, cerco di respirare la loro
aria, di catturarne lo spirito più vero. Non per realizzarne
ƭŠîƑĚƎŕĿČîŞîƎĚƑČƑĚîƑĚƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîɈîƭƥĚŠƥĿČîĚîŕ
tempo stesso inedita, che spinga chi viaggia a desiderare di viverla. Fra i miei progetti, il Mondrian di Doha è
ƎƑūċîċĿŕŞĚŠƥĚ ƭŠū ēĚĳŕĿ ĚƙĚŞƎĿ ƎĿƴ ĚĲǶČîČĿ ēĿ ƐƭĚƙƥū
processo creativo.

“Visito i luoghi, incontro le persone che li vivono, cerco di respirare la loro
aria, di catturarne lo spirito più vero. Non per realizzarne una replica
ma per creare un'esperienza, autentica e al tempo stesso inedita”
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Il sense of place...
/ƙîƥƥūɍ ūŞĚ ĲîƑŠĚ î ŞĚŠūɎ ÀŠ ūĳĳĚƥƥū ƎƭŹɈ îŠǕĿ ēĚǄĚ ƙîƎĚƑƙĿ
îēîƥƥîƑĚîēĿǄĚƑƙĚƙĿƥƭîǕĿūŠĿɍgɫĿŠƥĚƑĿūƑēĚƙĿĳŠēĿƭŠĺūƥĚŕēĚǄĚĿŠǄĚČĚƑĿǷĚƥƥĚƑĚĚĿŠƥĚƑƎƑĚƥîƑĚŕîŕūČîƥĿūŠɍ ūŞĚŞĿĺîēĚƥƥūƎƑūƎƑĿū
un ospite del Mondrian, se volo da New York a Doha quando entro
ĿŠČîŞĚƑîǄūĳŕĿūƙĚŠƥĿƑŞĿî'ūĺîɈŠūŠîsĚǅÞūƑŒɍ/ēĩƭŠîƙǶēîɍ
?ƭŠîƙǶēîƎĚƑČĺěƙĚēîƭŠîƎîƑƥĚēĚǄĿČîƥƥƭƑîƑĚŕɫîƭƥĚŠƥĿČĿƥāēĚĿ
ŕƭūĳĺĿɈēîŕŕɫîŕƥƑîŕɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîēĚŕŕɫūƙƎĿƥĚēĚǄĚîŠČĺĚĚƙƙĚƑĚƐƭîŕcosa di nuovo e di unico. Come designer, per giocare creativaŞĚŠƥĚƙƭŕǶŕūēĿƐƭĚƙƥūĚƐƭĿŕĿċƑĿūēĚǄĿîƥƥĿŠĳĚƑĚîŕŕɫîƥŞūƙĲĚƑîɈîŕŕî

“Se l'unico senso e valore è
la ricerca del nuovo a tutti i costi,
l'esito di questa ricerca sarà
vecchio un attimo dopo essere
stato creato. È nel senso del tempo
che troviamo il valore delle cose,
e solo quelle che hanno un passato
hanno anche un futuro”

cultura, ai colori, ai materiali, farli tuoi e usarli come ingredienti di
ƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîĿŠĚēĿƥîɍ
£ƭîŕĩŕîƎîƑƥĚƎĿƴēĿĲǶČĿŕĚēĿƐƭĚƙƥūǄĿîĳĳĿūČƑĚîƥĿǄūɎ
ƑĚîƑĚ ŕɫĿŠƥĚƑĿūƑ ēĚƙĿĳŠ ēĿ ƭŠ ĺūƥĚŕ ĩ ČūŞĚ ƥƑūǄîƑƙĿ îŕ ČĚŠƥƑū ēĿ
una reazione a catena. Raccogli informazioni, insegui le tue idee,
ŕĚƙǄĿŕƭƎƎĿɈēūƎūƭŠîŠŠūĺîĿƭŠƎƑĿŞūČūŠČĚƎƥƙƭĲǶČĿĚŠƥĚŞĚŠƥĚ

una coralità di idee interconnesse reagisce a ogni stimolo creativo

ūƑĳîŠĿČūɍ¡ūĿîƑƑĿǄîŠūŕĚūƙƙĚƑǄîǕĿūŠĿĚŕĚŞūēĿǶČĺĚēĚŕČŕĿĚŠƥĚɍ/

come un organismo vivente. Tremendamente complesso. E tre-

ƥƭƥƥĚƐƭĚƙƥĚūƙƙĚƑǄîǕĿūŠĿĚŞūēĿǶČĺĚĿŠŠĚƙČîŠūČîŞċĿîŞĚŠƥĿƙƭ

mendamente entusiasmante!

un gran numero di aspetti ed elementi del progetto. Che essendo

Hai detto “non voglio essere un interior designer, voglio creare
ēĚƙƥĿŠîǕĿūŠĿɩɍ ūƙîƙĿĳŠĿǶČîƐƭĚƙƥūƎĚƑƥĚɎ
ĺĚ Ŀŕ ŞĿū ŕîǄūƑū ŠūŠ ĩ ƙČĚĳŕĿĚƑĚ ĳŕĿ îƑƑĚēĿ Ě Ŀ ēĚČūƑĿ ēɫĿŠƥĚƑŠĿɈ Ŀŕ
mio lavoro è motivare viaggiatori che arrivano da ogni parte del
ŞūŠēūîǄĿǄĚƑĚŕɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîēĿƙūĳĳĿūƑŠîƑĚŠĚĳŕĿĺūƥĚŕƙƭČƭĿŕîvoro. Anche una sola volta nella vita. Anche solo per poter dire
ēĿĚƙƙĚƑČĿƙƥîƥĿɍÀŠîƙĚēĿîɈƭŠîƎūŕƥƑūŠîɈƭŠƥîǄūŕūɈƭŠŕĚƥƥūɈƙūŠū
ŠĚČĚƙƙĿƥā ƎƑĿŞîƑĿĚ ČĺĚ ƐƭîŕƙĿîƙĿ ēĚƙĿĳŠĚƑ ēɫĿŠƥĚƑŠĿ ƎƭŹ ĳĚƙƥĿƑĚɍ
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interpretare
evolvere
semplificare
innovare
creare
room48.it
Arredi e accessori
esclusivamente pensati e prodotti
per l’ospitalità.

ƑĚîƑĚƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîēĿǄĿîĳĳĿūĩƐƭîŕČūƙîēĿŞūŕƥūēĿǄĚƑƙūɍ ĚƑ-

ŠČūƑîƭŠîǄūŕƥîƙūŠūŕɫĿŠēĿǄĿēƭūɈŕîƙƭîƎĚƑƙūŠîŕĿƥāĚŕĚƙƭĚĚƙƎĚ-

to, la funzionalità è importante, è uno dei pilastri del design. Ma la

rienze i veri protagonisti.

funzionalità non è la ragione per cui scegliamo le cose. Non tutte,

Hai anche detto “nulla invecchia più rapidamente del nuovo”.

îŕŞĚŠūɍ¡ƭŹĚƙƙĚƑĚŕîƑîĳĿūŠĚƎĚƑČƭĿČĿƙĚƑǄĚƭŠîƙĚēĿîɈŞîŠūŠ

ūƙîƙĿĳŠĿǶČîƐƭĚƙƥūƎĚƑĿŕƥƭūŕîǄūƑūēĿČƑĚîƥĿǄūɎ

ŕî ƑîĳĿūŠĚ ƎĚƑ ČƭĿ ǄūĳŕĿîŞū ƐƭĚŕŕî ƎîƑƥĿČūŕîƑĚ ƙĚēĿîɍ ¡ƭŹ ĚƙƙĚƑĚ

¬ĿĳŠĿǶČî ĿŠŠîŠǕĿƥƭƥƥū ČĺĚ ƙĚ ŕɫƭŠĿČū ƙĚŠƙū Ě ǄîŕūƑĚ ĩ ŕî ƑĿČĚƑČî ēĚŕ

la ragione per cui scegliamo un hotel, ma non la ragione per cui

ŠƭūǄūîƥƭƥƥĿĿČūƙƥĿɈŕɫĚƙĿƥūēĿƐƭĚƙƥîƑĿČĚƑČîƙîƑāǄĚČČĺĿūƭŠîƥƥĿŞū

scegliamo quel particolare hotel.

dopo essere stato creato. E a me non interessa questo, a me inte-

£ƭîŕĩĿŠƐƭĚƙƥūƙĚŠƙūŕɫîƑĚîƎĿƴĿŞƎūƑƥîŠƥĚēĿƭŠĺūƥĚŕɎ

ƑĚƙƙîČƑĚîƑĚūĳĳĚƥƥĿɈîŞċĿĚŠƥĿɈŕƭūĳĺĿČĺĚîċċĿîŠūǄîŕūƑĚɍÀŠǄîŕūƑĚ

Quella che vive e rimane nella nostra mente. Quella che portiamo

riconoscibile, e di cui tutti possano avere esperienza. E questo per

a casa dopo un viaggio. La sua memoria, le emozioni che ci ha

ŞĚŠūŠƙĿƎƭŹūƥƥĚŠĚƑĚƎƑĚƙČĿŠēĚŠēūēîŕƎîƙƙîƥūɈēîČĿŹČĺĚĺîƭŠî

fatto provare. La persona e le sue esperienze sono al centro di

storia da raccontare. È il motivo per cui in tanti miei progetti ricorro-

tutto. Anche del mio lavoro di progettista. Tutto il resto è contorno.

no suggestioni delle nostre radici culturali, estetiche, artistiche, qua-

Anche il lusso?

si delle metafore per ricordarci chi siamo e da dove veniamo. È nel

ūƙɫĩĿŕŕƭƙƙūƙĚŠūŠƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîɈĚƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîēĚŕƥƭƥƥūƎĚƑƙūŠîŕĚ Ě ĿŠēĿǄĿēƭîŕĚɎ sūŠ Čɫĩ Šƭŕŕî ēĿ ŞîƥĚƑĿîŕĚ ĿŠ ƥƭƥƥū ƐƭĚƙƥūɍ
ȈȁʯGUEST

Old
scrittoio
Court Nine
panchetta

senso del tempo che troviamo il valore delle cose, e solo quelle che
hanno un passato hanno anche un futuro. X
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ARTE
en plein air
d i T i t a Va n n u c c i
foto Andrew Pattman, Richard Haughton, Dronimage

Ando, Piano, Fu, Nouvel, Gehry
ma anche Bourgeois, Sugimoto, Serra
e Gucci: artisti e archistar hanno
lasciato una loro traccia nella tenuta
vitivinicola di Château La Coste
e nell’omonimo hotel. Un percorso
enogastronomico tra opere d’arte
e progetti d’autore

A

lzi la mano chi non ha progettato qualcosa per
Château La Coste, un paradiso in terra di Provenza
dove arte, architettura e natura convivono in armonia, senza litigare per lo scettro. È il progetto faraonico del visionario imprenditore irlandese Patrick

McKillen, che nel 2004 ha comprato una tenuta vinicola dall’aspetto piuttosto ordinario e l’ha trasformata in un prestigioso
parco tematico nel quale cultura del vino e cultura artistica si
esaltano a vicenda. Inaugurato nel 2011, lo chateau acquisisce
di anno in anno pezzi unici dei più interessanti artisti contemporanei che espongono en plein air opere permanenti e site
ƙƎĚČĿǶČe amplia gli spazi con progetti di altrettante archistar.
L’ultima nata, nel 2017, è la Galleria d’Arte progettata da Renzo Piano Building Workshop, immersa nei vigneti. Ma sono
già precettati anche Amanda Levete, Kengo Kuma e Rogers.
Oltre ai percorsi enogastronomici e alla scoperta delle opere d’ar-
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si accede attraverso una scala a spirale che porta al
piano interrato. “Un progetto ispirato direttamente da
Paddy con il quale mi sono seduto questa mattina a
prendere un caffè”, dice André Fu al quale si deve anche il bar biblioteca.
Omaggio a Cezanne
Rispecchia un concetto di apertura anche l’accesso
alla tenuta: nessuna porta o cancello ma solo due vele
in cemento di Tadao AndoɈČĺĚĺîǶƑŞîƥūîŠČĺĚŕɫƑƥ
Centre, nel quale si colloca uno dei ristoranti di Château
La Coste, e il centro di accoglienza. Un’architettura di
splendida rarefazione, quasi sospesa sull’acqua, trasparente e immateriale se non per l’uso del cemento a
ǄĿƙƥîɍ¬ūŠūƙĚŞƎƑĚēĿŠēūŕî îƎƎĚŕŕîɈƭŠĚēĿǶČĿūēĚŕ
XVI secolo avvolto da uno schermo in metallo e vetro,
i Four cubes to contemplate our enviroment, installazioni luminose in legno, e la panca Origami.

Il Pavilion Restaurant
progettato da Andrè Fu

Land art
te, la tenuta offre la possibilità di soggiornare presso Villa

Dallo specchio d’acqua dell’Art Centre sembra na-

La Coste, un luxury hotel con 28 suite, Spa, biblioteca,

scere la scultura di Hiroshi Sugimoto e vi si appoggia

bar e terrazze affacciate sul parco del Luberon.

invece il ragno di Louise Bourgeois. Camminando
lungo il percorso artistico, tante le opere che ci ven-

Immersi nell’atmosfera di Villa La Coste

gono incontro. Ma come nascono e come viene scelto

Alle suite si accede tramite un percorso coperto, profu-

Arad e i divani di Royère. Alle pareti, dietro al check-in,

mato da piante aromatiche e gelsomini rampicanti. Tutte

îŕČƭŠĿ ƙČĺĿǕǕĿ ēĿ ŕċĚƑƥū HĿîČūŞĚƥƥĿɍ ¡ĚƑƙĿŠū ŕĚ ǶŠĚƙƥƑĚ

hanno un giardino privato e alcune anche una piscina

metalliche sono realizzate secondo un disegno di Henry

personale. La lobby rispecchia una particolare idea di

Matisse. Ovunque si respira arte allo stato puro. Gli arredi,

ospitalità: nessuna barriera tra il personale e gli ospiti, ma

oltre ai pezzi di alto design, sono eleganti e funzionali, re-

uno spazio aperto, informale, arricchito da arazzi di Leger,

alizzati da District Eight. Molto eleganti anche i pavimenti

ƎĚǕǕĿēĿ¬ČƭŕŕǋĚgūƭĿƙĚūƭƑĳĚūĿƙɈĚūĳĳĚƥƥĿēɫîƑƑĚēūǶƑ-

in seminato dei bagni e le ampie vasche in marmo, vere

mati, come i tavoli di Charlotte Perriand, le sedie di Ron

e proprie sculture. L’hotel ha anche una Spa alla quale

il luogo dove collocarle? “Gli artisti vengono invitati a
Château La Coste e sono loro che scelgono il luogo nel
quale installare la loro opera e cosa installare, ispirati
dal paesaggio”, spiega il proprietario. “Qualche volta,
per evitare di tagliare gli alberi, devo suggerire leggere

“Quando gli artisti ﬁniscono
i progetti e se ne vanno,
mi sento solo”

ŞūēĿǶČĺĚƑĿĳƭîƑēūîŕŕɫĿŠƙƥîŕŕîǕĿūŠĚɍsūĿƎƑūƥĚĳĳĿîŞū

Patrick MCKillen

Pavillion, una struttura in vetro e legno, decostrut-

gli alberi come se fossero dei bambini”.
Passeggiando tra i vigneti, si raggiunge il Music
tivista, progettata da Frank Gehry. Il padiglione
ospita spesso scuole locali invitate a utilizzarlo per
rappresentazioni, letture e happening.

L’Art Centre progettato da Tadao
Ando, una struttura leggera
che sembra galleggiare sullo
specchio d’acqua. Ospita il centro
di accoglienza visitatori
e il ristorante di Gérald Passédat
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Hot el Milano & SPA
Verona
Arch. Nicola De Paoli

¤ĚŠǕū¡ĿîŠūǶƑŞîŕîHîŕŕĚƑĿîēɫƑƥĚ
gɫĚēĿǶČĿūƙĚŞĿĿƎūĳĚūēĚŕŕîHîŕŕĚƑĿîēɫƑƥĚɈƎƑū-

Rispecchia il concetto di apertura
anche l’accesso alla tenuta:
nessuna porta o cancello,
solo due vele in cemento
di Tadao Ando

gettato da Renzo Piano Building Workshop, è
una struttura scavata sei metri sotto il livello del
suolo e coperta da una tensostruttura in EFTE
di colore bianco, montata su archi metallici che

NEW HOSPITALITY DESIG N

ƙĚŞċƑîŠūƎƑūŕƭŠĳîƑĚŕĚŕĿŠĚĚēĚĿǶŕîƑĿɍ~ŕƥƑĚŕî
copertura, solo un profondo taglio nel terreŠū ēĚŠƭŠČĿî ŕî ƎƑĚƙĚŠǕî ēĚŕŕɫĚēĿǶČĿū î ƎĿîŠƥî

bonfante.it

trapezoidale. L’interno è suddiviso in una parte espositiva di circa 160 mq, illuminata dalla
ŕƭČĚ ŠîƥƭƑîŕĚɍ gî ƑĿŞîŠĚŠƥĚ ƙƭƎĚƑǶČĿĚ ūČČƭƎî
le parti laterali della sala ed è in ombra, senza
aperture verso l’esterno, per mantenere un clima più fresco e adatto alla conservazione delle
bottiglie di vino. X

LA GALLERIA D’ARTE, EDIFICIO
SEMI IPOGEO FIRMATO DA RPBW

76 | GUEST

H O S P I TA L I T Y
COMMERCIAL
BUSINESS
LIVING

GUEST |

77

Design Progetti

O l t r ef i n i
i con sso
u
l
l
e
d

Si chiama The Grand Plaza
ed è l’ultimo, visionario progetto
dello studio Jouin Manku:
un grande atrio che, al centro
della nave da crociera Celebrity
Edge, si ispira al periodo d’oro
dei viaggi in transatlantico
| di Monica Zani |
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progetto molto emozionale per me», spiega Patrick Jouin. «Sanjit e io abbiamo canalizzato questo
sentimento nel nostro design, che ci ha condotto
a un approccio unico volto alla valorizzazione della maestria artigiana». È quindi reinterpretandoli
in chiave contemporanea - in un mix di tradizione

The Chandelier è il nome
dell’imponente lampadario
che funge da installazione di giorno
e irradia energia luminosa di notte,
quando i suoi 765 elementi
illuminati a led si accendono

e avanguardia - che gli spazi di The Grand Plaza
prendono forma.
Giochi di luce e atmosfere
Trattandosi di una delle più importanti aree di
aggregazione della nave, vissuta dagli ospiti da
mattina a sera, Jouin e Manku hanno scelto di
renderla confortevole, calda, intima, ma al tempo
stesso spettacolare e drammatica: The Grand Plaza si presenta allora così, come una grande agorà
la cui atmosfera cambia nel corso della giornata,
esattamente come le proposte del team di anima-

«O

gni progetto è un sogno individuale, una nuova

zione - dalle performance artistiche agli spettacoli

esperienza portata alla vita»: a dirlo sono Patri-

di musica dal vivo - e dei numerosi bar e ristoranti

ck Jouin e Sanjit Manku dello studio di design
Jouin Manku. Noto per i progetti multiculturali
e ambiziosi che mescolano sapienza artigianale e tecnologia d’avanguardia - tra le sue creazioni vanno annoverati i ristoranti parigini Alain
Ducasse au Plaza Athénée e Le Jules Verne - il
duo ha disegnato gli interni di Celebrity Edge,
la nuova nave di lusso che rompe gli schemi del
tradizionale design crocieristico, superando le
aspettative di chiunque salga a bordo. Epicentro
del progetto “The Grand Plaza”, l’atrio centrale che
si ispira agli anni d’oro dei viaggi in transatlantico,
quando le crociere erano espressione dell’alta
società e le aree frequentate dai facoltosi ospiti erano dominate da sale da ballo dagli straordinari elementi decorativi. «Questo è stato un
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IL CORRIDOIO ESTERNO CAMBIA A SECONDA DELLA
DIREZIONE: DA UN LATO MOSTRA LO SCHELETRO
DI ACCIAIO GREZZO DELLA NAVE E DALL’ALTRO RIVELA
RAFFINATE FINITURE DI ISPIRAZIONE MARINA

hanno la funzione di assorbire i rumori, creando al contempo
un incantevole luccichio. Legno, metallo, resina, pelle e tessuti
- a volte lucidi, a volte opachi - sono i materiali utilizzati per gli
arredi bespoke disegnati dallo studio.
Abilità artigiana nell’Exposed Corridor
Il lavoro di Jouin e Manku non si limita però all’atrio centrale, bensì anche al corridoio che collega quest’ultimo ai diversi
locali. The Exposed Corridor - questo il suo nome - cambia a
seconda della direzione percorsa: da un lato mostra lo scheletro di acciaio grezzo di cui è composta la nave e dall’altro rivela
ŕĚ ǶŠĿƥƭƑĚ ēĿ ĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚ ŞîƑĿŠî ČĺĚ ĲîŠŠū ēĿ ĚŕĚċƑĿƥǋ /ēĳĚ
un visionario tempio del lusso. Una scala bianca, curva come
tutte le linee che caratterizzano l’imbarcazione, invita gli ospiti
che qui hanno sede. Un imponente lampadario, The Chandelier,

îƙĚĳƭĿƑĚĿŕƎĚƑČūƑƙūǷƭĿēūɈĚŞūǕĿūŠîŕĚČĺĚɈƭŠūēūƎūŕɫîŕƥƑūɈ

funge da installazione di giorno, mentre irradia energia luminosa

conduce ai tre livelli di cui è composto il Main Dining Atrium

di notte, quando i suoi 765 elementi illuminati a led si accendono,

con i suoi cinque ristoranti. Un pendolo in ottone scende dal

colorando diversamente lo spazio. Suggestivi pannelli, realizzati

ƙūĲǶƥƥūɈ ūƙČĿŕŕîŠēū ēūŕČĚŞĚŠƥĚ Ěē ĚǄūČîŠēū ĳŕĿ îŠƥĿČĺĿ ƙƥƑƭ-

in collaborazione con lo Studio MTX cucendo insieme metallo,

menti di navigazione che per secoli hanno permesso ai mari-

pellami e tessuti di pregio, adornano i lati di The Grand Plaza e

ŠîĿēĿƙǶēîƑĚŕîǄîƙƥĿƥāēĚĳŕĿūČĚîŠĿɍX

CERNIERE INVISIBILI PER PORTE
E PA R E T I D I V I S O R I E P I VOT
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esprit

nature

d i P a o l a Va l l a t t a |
foto di Studio Chevojon e N. Matheus |

All’Hotel Le Belleval,
la botanica e l’esprit nature
ispirano ogni dettaglio.
Un progetto di Jean-Philippe
Nuel ēūǄĚƑūƙĚĚƑîĲǶŠîƥĿ
ramage si sovrappongono
alle tracce della storia

I

l Ƕŕ ƑūƭĳĚ - o, piuttosto, il Ƕŕ ǄĚƑƥ - è implicito nel nome: Hotel Le Belleval, a rendere
omaggio a Pierre Richer de Belleval (15641632), illustre botanico dei tempi di Enrico
IV e Luigi XIII. Per di più, l’albergo si trova in
rue de la Pépinière, la strada che dal centro
di Parigi conduceva appunto alla pépinière,
ossia al vivaio, du Roule. La botanica e l’ĚƙƎƑĿƥ ŠîƥƭƑĚ sono dunque all’onore in ogni
dettaglio, a cominciare dal logo dell’albergo:
una B attraversata da un ramo ricco di foglie,
a rappresentare l’erboristeria.
Storia e biosfera
×îƑČîƥîŕîƙūĳŕĿîēĿƭŠĚēĿǶČĿūēĿĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚ
haussmaniana, lo sguardo viene catturato
da una curiosa poltrona-sofà in pelle a quattro/otto posti, scovata al Marché aux Puces
(come parte delle luci del ristorante), che troneggia nella lobby. «gĚƥƑîČČĚēĚŕŕîƙƥūƑĿîēĚŕ
ŕƭūĳūƙĿƙūǄƑîƎƎūŠĳūŠūČūŞĚƙƥƑîƥĿɈĿƎîǄĿŞĚŠƥĿĿŠŞūƙîĿČūĚŞĚƑĳūŠūîƥƑîƥƥĿČūŞĚƥĚƙƥĿŞūŠĿîŠǕĚēĚĿēĿǄĚƑƙĿƎūƙƙĿċĿŕĿƭƙĿēĚŕŕɫĚēĿǶČĿū», dice Jean-Philippe Nuel, l’architetto e
interior designer che ha progettato l’albergo.
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ǄĚƑîĚŠĚƑĳĿîɈĳŕĿƙƎîǕĿēĚŕƎĿîŠƥĚƑƑĚŠūĺîŠŠūƎĚƑǄūČîǕĿūŠĚēĿēĿǄĚŠƥîƑĚƭŠŕƭūĳūēĿĿŠČūŠƥƑĿĚēĿƙČîŞċĿ»,
commenta Nuel. Così bar e ristorante, rispettivamente a destra e a sinistra dell’ingresso, sono volutamente aperti sulla strada e al quartiere. Nel caso del ristorante, Nuel ha moltiplicato i riferimenti naturali: muri
in bianco e nero, come enormi lavagne d’antan, che
ƑĿƎƑūēƭČūŠūƥîǄūŕĚēĿƥƑîƥƥîƥĿēĿċūƥîŠĿČîɒƥîƎƎĚǕǕĚƑĿĚĚƎîƑîǄĚŠƥĿîĳƑîŠēĿǶūƑĿĚƭŠŞĚŠƭĺĚîŕƥĺǋĲūūēɈ
pensato dallo chef Edgar Prince.
A sinistra, all'ingresso lo sguardo viene catturato da una curiosa
poltrona-sofà in pelle a quattro/otto posti, scovata al Marché aux
Puces, che troneggia al centro della lobby

Di fronte all’ingresso, sul fondo, si apre il patio-ristorante
con un’intera parete a tema vegetale affrescata da Gola Hundun, street artist italiano che vive e lavora tra Barcellona e
¤ĿŞĿŠĿĚČĺĚĚƙƎŕūƑîČūŠŕĚƙƭĚūƎĚƑĚŕĚƑĚŕîǕĿūŠĿƥƑîĳŕĿĚƙƙĚƑĿ
umani e la biosfera.
La reception, un banco piccolo e discreto, è quasi nascosta,
appena più avanti e a sinistra della monumentale poltrona a
ƎĿƴǄĚƑƙîŠƥĿɍŠČūƑîƎĿƴîƙĿŠĿƙƥƑîŕūƙƎîǕĿūċĿċŕĿūƥĚČîɈČūŠƭŠî
poltrona sospesa perfetta per lasciarsi cullare. «¡ūƑƥîƥūƑĿēĿƭŠî
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“LA GRAFICA DEI TESSUTI DIALOGA CON QUELLA
DEI TAPPETI. GLI ACCESSORI DANNO UNA VITA E
UNA STORIA PROPRIA A OGNI CAMERA, CON UNO
HUMOUR E UNA SORTA DI SFASAMENTO CHE
PORTANO UN TOCCO DI POESIA”

Nel ristorante, Nuel ha moltiplicato i riferimenti naturali:
muri in bianco e nero, come
enormi lavagne d’antan, che
riproducono tavole di trattati
di botanica si alternano a
tappezzerie e paraventi a
grandi ﬁori

Jean-Philippe Nuel

Nelle camere autentici tocchi di poesia
«gîĳƑîǶČîēĚĿƥĚƙƙƭƥĿēĿîŕūĳîČūŠƐƭĚŕŕîēĚĿƥîƎƎĚƥĿɍHŕĿîČČĚƙƙū-

ƙƥîŠǕĚɈ ƥƑî ČƭĿ ƐƭîƥƥƑū ƙƭĿƥĚ îŕ ƙĚƥƥĿŞū Ě ƭŕƥĿŞū ƎĿîŠūɈ ƙūŠū

ƑĿēîŠŠūƭŠîǄĿƥîĚƭŠîƙƥūƑĿîƎƑūƎƑĿîîūĳŠĿČîŞĚƑîɈČūŠƭŠūĺƭ-

camere con vista sui tetti della capitale: qui spunta la cima

ŞūƭƑĚƭŠîƙūƑƥîēĿƙĲîƙîŞĚŠƥūČĺĚƎūƑƥîŠūƭŠƥūČČūēĿƎūĚƙĿî»

della torre Eiffel, là la cupola dell’Opéra, la sommità dei grandi

ƙƎĿĚĳîŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥūɍgĚƥƑîŞĚîǶūƑĿēĿƥîƎƎĚǕǕĚƑĿĚɈŞūƐƭĚƥƥĚɈƥîƎ-

ŞîĳîǕǕĿŠĿ HîŕĚƑĿĚƙ gîĲîǋĚƥƥĚ Ě ¡ƑĿŠƥĚŞƎƙ ū ēĚŕŕî qîēĚŕĚĿŠĚ

ƎĚƥĿĚîƑîǕǕĿƙūŠūîƥƥƑîǄĚƑƙîƥĚēîƑĿĳūŠĿɈČĺĚƑĿƎƑĚŠēūŠūĿēĿƙĚĳŠĿ

e, sul versante interno dell’albergo, si apre una panoramica

di alcune tipiche poltrone francesi del XIX secolo. Molte delle 52

ŞūǕǕîǶîƥūƙƭŕŕîČĺĿĚƙî¬îĿŠƥɠƭĳƭƙƥĿŠɍX
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YELLOW
& Blue
Capri Suite è una maison de charme
che sorge nel cuore di Anacapri.
Un progetto di Giuliano Andrea dell’Uva
ČĺĚĳĿūČîƙƭČƑūŞĿĚĿŠƥĚŠƙĚĚƑîĲǶŠîƥĿ
contrasti stilistici fra l’antica struttura
e studiati pezzi di design d’autore
| di Agnese Lonergan |

V

ivere Capri nella sua autenticità, riscoprendo gli aspetti più caratteristici dell’isola è stato il punto di partenza del progetto
dell’architetto Giuliano Andrea dell’Uva per Capri Suite, una
maison de charme che riserva ai propri ospiti i servizi e l’accoglienza di una suite d’albergo. L’antica struttura, che sorge nel
cuore di Anacapri, un grazioso borgo situato ai piedi del monte

Solaro, è situata negli spazi un tempo annessi al convento della chiesa di
San Michele. La loggia, che affaccia nella deliziosa corte interna e che un
tempo collegava la chiesa di san Michele al convento, è oggi lo spazio in
cui viene servita la prima colazione: il muro in pietra viva trattato a calce
ċĿîŠČî ɠ ƥĚČŠĿČî ƥĿƎĿČî ēĚŕŕĚ îƑČĺĿƥĚƥƥƭƑĚ ĿƙūŕîŠĚ ɠ ƑĿǄĚŕî ŕî ƙƥƑîƥĿǶČîǕĿūŠĚ
della struttura nei secoli. Il contrasto è dato dagli arredi, icone del design
della metà del Novecento disegnate da Gio Ponti e dal giallo limone, tema
cromatico della maison.
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Un basso passaggio nella muratura collega la loggia al salone: qui il contrasto tra l’antica struttura e il
nuovo intervento è deciso, forte. Gli originari colori a
calce, nelle varie sfumature di azzurro o verde acqua,
rinvenuti sotto vari strati di pitture, fanno da sfondo ai moderni arredi, creando un suggestivo contrasto stilistico. Qui troviamo la scrivania disegnata nel
1958 da BBPR per gli stabilimenti Olivetti di Milano
e un’opera-performance del fotografo napoletano
Luciano Romano, che con un gioco prospettico vieŠĚƑĿǷĚƙƙîĿŠƭŠîƙĚƑĿĚēĿǄĚČČĺĿƙƎĚČČĺĿƎūƙĿǕĿūŠîƥĿ
nella parete di fronte, che si trasformano, agli ocČĺĿēĿČĺĿǄĿƙĿƙƎĚČČĺĿîɈĿŠǶŠĚƙƥƑĚîƎĚƑƥĚƙƭŕŞîƑĚɍ
Alle spalle del divano di lino ritorna il tema cromatico
del giallo, con l’opera di Gaetano Pesce posizionata
su un poggio in ferro. Una porta immaginaria rompe
la parete e il cromatismo forte dell’ambiente, di fronte un tavolino basso degli anni ‘70 disegnato da Paolo Piva e una vecchia sedia da giardino degli anni ‘60.

Gli originari colori a calce,
in sfumature di azzurro o verde
acqua, fanno da sfondo ad arredi
moderni, creando un suggestivo
contrasto stilistico
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Blue & Yellow Suites
Dal salone si accede alle due suite, una più piccola con affaccio
su un giardino era un tempo una cucina di cui si apprezza il sofǶƥƥūîǄūŕƥîČîƎƑĚƙĚČūŕūƑîƥūîČîŕČĚɍ¬ƭŕŕĚƥƥūîċîŕēîČČĺĿŠūēĚŕŕî
ǶŠĚ~ƥƥūČĚŠƥūɈƭŠČūƎƑĿŕĚƥƥūēĿƎĿŠƥūîŞîŠūēĚŕŕîƙƥūƑĿČîîǕĿĚŠēî
dello stilista Livio de Simone riprende i disegni di una collezione

NELLA LOGGIA DUE I TEMI: ALCUNE ICONE
DEL DESIGN DISEGNATE DA GIO PONTI
E INTENSI TOCCHI DI GIALLO LIMONE,
TEMA CROMATICO DELLA MAISON

presentata a Moda Mare Capri nel 1972. Tra i dettagli, un tessuto in lino, sempre di Livio de Simone, ritorna nel bagno attiguo,
intrappolato nel vetro e fungendo da rivestimento a una parete.
L’altra suite, più grande, si affaccia sulla corte interna: al centro un minimale letto con baldacchino con copriletto dello
stesso tessuto di Livio de Simone, ma in diversa variante di
colore. Sfruttando lo spessore dei muri è stata ricavata una
vasca in cemento dove potersi abbandonare dopo una lunga
giornata di mare, o d’inverno, con il camino in ferro acceso.
Ciò che sorprende l’ospite di questa stanza è la grande sala da
bagno ricavata nell’antico loggiato del chiostro, dove affreschi
neopompeiani emergono dalla muratura e contrastano con la
grande doccia in resina color antracite.
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J EWELS O N WALLS

TŠǶŠĚ Ŀŕ ČūƑƥĿŕĚɈ ČĺĚ ƑĿČūƑēî ƐƭĚŕŕĿ ēĚĳŕĿ îŠƥĿČĺĿ ƎîŕîǕǕĿĿŠ¬ƎîĳŠîūĿŠHƑĚČĿîɇɰƭŠūƙƎîǕĿūŠîƥūŠĚĿƙĚČūŕĿēîŕŕîƙƥƑîƥĿǶČîǕĿūŠĚēĚĳŕĿĚēĿǶČĿČūŠǶŠîŠƥĿɍ£ƭĿɈ
come in una macroscopica libreria alta più di otto
ŞĚƥƑĿɈ ƙūŠū ƎūƙĿǕĿūŠîƥĿ ǄîƙĿ ČūŠ îĳîǄĿ Ě ǶČĺĿ ēɫĿŠdia, tipiche piante spontanee dell’isola. Uno spazio
dove poter leggere tranquillamente, sdraiati su un
letto d’epoca o su una splendida seduta disegnata
da Vermer Panton. X

P h : Veblén luxury edition by FIAM Italia

Nelle suite, minimali letti
a baldacchino sono ricoperti
da tessuti in lino dipinto
a mano della storica azienda
dello stilista Livio de Simone,
che riprendono i disegni
di una collezione presentata
a Moda Mare Capri nel 1972
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Una locanda
nel verde
Locanda La Raia, al centro delle colline del
Gavi, è una grande casa verde abbracciata
da vigneti, pascoli e boschi. Un progetto di
De Amicis Architetti che lascia percepire
la ƙƥƑîƥĿǶČîǕĿūŠĚƙƥūƑĿČî tipica di un’antica
ĚƑîĲǶŠîƥîƑĚƙĿēĚŠǕîƎƑĿǄîƥî
| di Antonia Zanardini |

L

Un tempo posteria e luogo di sosta per i viaggiatori, Locanda La Raia è una grande casa verde al centro delle
colline del Gavi, abbracciata da vigneti, pascoli e boschi,
in cui il comfort degli spazi interni dialoga con la bellezza
della natura. Solo dodici le camere, una diversa dall’altra,

ĚƑîĲǶŠîƥĿƙƎîǕĿČūŞƭŠĿĿŠČƭĿîŠƥĿČĺĿŞūċĿŕĿƎĿĚŞūŠƥĚƙĿČūŠǄĿǄūno con elementi di design contemporaneo.
Un intenso dialogo con il paesaggio
TŕƑĚƙƥîƭƑūēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūĚēĚĿƙƭūĿƙƎîǕĿǄĚƑēĿĩǶƑŞîƥūēîŕŕūƙƥƭēĿū
De Amicis Architetti, che ha valorizzato le caratteristiche peculiari del luogo e le sue relazioni con l’ambiente. E proprio per rafforzare il legame con il territorio e con la strada - dove sorgono

Il colore delle facciate si allontana
dalla tradizione locale per assumere
le stesse cromie del paesaggio,
come in un unico quadro
con differenti sfumature di verde
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team Coloco, composto da allievi e collaboratori del paesaggista Gilles
Clément. Un altro forte elemento di dialogo con il territorio è dato dal
colore delle facciate che si allontana dalla tradizione locale per assumere
le stesse cromie del paesaggio, come in un unico quadro con diverse sfuŞîƥƭƑĚēĿǄĚƑēĚɈēūǄĚĳŕĿĚēĿǶČĿĚŕîŠîƥƭƑîƑĿîĲĲĚƑŞîŠūɈîŠČĺĚƙĿŞċūŕĿČîmente, la loro appartenenza a un unico ecosistema.
alcune importanti dimore dell’antica aristocrazia genovese - il
sito è stato rimodellato e sono stati realizzati due giardini di

Il senso del tempo

diversa natura. Da un lato il giardino delle erbe aromatiche, a

Il progetto di architettura e quello di interior ha salvaguardato e reso per-

forma di foglia, che reinterpreta la tradizione del giardino all’i-

ČĚƎĿċĿŕĚŕîƙƥƑîƥĿǶČîǕĿūŠĚƙƥūƑĿČîƥĿƎĿČîēĿƭŠɫîŠƥĿČîĚƑîĲǶŠîƥîƑĚƙĿēĚŠǕî

taliana e regola le dinamiche, anche percettive, di accesso alla

privata, conservando tutte le componenti decorative e i dettagli architet-

locanda. Dall’altro il giardino più esteso, che sfuma verso i vi-

tonici, miscelando con stile le atmosfere antiche con quelle contempora-

gneti e per il quale sono state selezionate solo specie autoc-

nee, in una studiata sedimentazione e contaminazione di cose e ricordi.

tone e legate al mondo agricolo, realizzato su un concept del

Tra i materiali impiegati spiccano quelli scelti per i pavimenti: coccio pesto
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Il progetto di interior ha conservato le componenti
decorative e i dettagli architettonici, miscelando
le atmosfere antiche con quelle contemporanee,
in una studiata sedimentazione di cose e ricordi

in colorazione grigia, legno di rovere piallato a mano, ardesia
nera con formato e posa a disegno e cementine realizzate
con decoro e colori a disegno per i bagni. Mentre le pareti

Ha appena capito
di poter visualizzare sul TV
i contenuti del suo smartphone
Facile, sicuro e immediato,
con i nuovi TV Professionali MediaSuite
dotati di tecnologia Chromecast integrata.

ƙūŠūĿŠČūČČĿūƎĚƙƥūūĿŠĿŠƥūŠîČūîċîƙĚČîŕČĚČūŠǶŠĿƥƭƑîîĿ
silicati. La maggior parte delle porte sono antiche e di recupero, alcune in legno naturale, altre laccate a pennello.
Armadi ottocenteschi, cassapanche, tavoli, scrivanie, oggetti
curiosi ed elementi di design contemporaneo si combinano
perfettamente negli ambienti della locanda. Vari anche gli
elementi di arredo disegnati su misura, che si inseriscono
sobriamente negli ambienti senza rubare la scena ai pezzi
di design e antiquariato. Alcuni dettagli di progetto meritano una sottolineatura: una grande porta rossa con bucature,
omaggio a Portaluppi. i lavabi in marmo di Carrara tipici della
tradizione locale e il lampadario in cima alla scala, un pezzo
ǄĿŠƥîĳĚēĿ×ĚŠĿŠĿČĺĚƙČĚŠūĳƑîǶČîŞĚŠƥĚƙĿƑĿǷĚƥƥĚŠĚŕŕîƎîrete di specchi antichi. Sempre ispirata alla tradizione ligure
anche la decorazione delle camere: a righe verticali, sui toni
dei rossi e dei verdi, dipinte direttamente sulle pareti. X

Get them connected with Philips MediaSuite

Consenti ai tuoi ospiti di usare
facilmente i propri dispositivi
mobili per riprodurre sul TV
in streaming i loro programmi
preferiti, film, musica, sport,
giochi e altro ancora.

Offri un intrattenimento
più interessante e senza limiti,
utilizzando l’accesso diretto
a Google Play Store da cui
scaricare le migliori e più utili
app, inclusi i giochi.

Semplifica l’aggiornamento
del sistema, estendendone
durata e performance, grazie
alla possibilità di installare
nuove versioni di Android sul
tuo TV MediaSuite.

Analizza l’utilizzo che ospiti e
clienti fanno del TV in camera,
monitorando preferenze e dati
statistici anonimi per orientare
al meglio la programmazione
della tua offerta futura.

Per maggiori informazioni sulla serie MediaSuite
contatta il tuo Responsabile Philips Professional Display Solutions

philips.it/p-m-pr/professional-displays
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Lo
stile
è di
casa
Fifty House Soho è un
nuovo ed esclusivo design
hotel nel cuore di Porta
Nuova a Milano
| di Mar ta Germani |

F

ifty House SoHo è un design hotel che interpreta
perfettamente l’Italian Lifestyle. Un vero rifugio
urbano dove il viaggiatore si sente immerso in un
îŞċĿĚŠƥĚĚŕĚĳîŠƥĚĚƑîĲǶŠîƥūĚƭƙƭĲƑƭĿƙČĚēĿƭŠ
livello di comfort pari solo a quello della propria

casa. E’ proprio questo, infatti, il suo segreto: accoglieƑĚɰ ĳŕĿ ūƙƎĿƥĿ ĿŠ ƭŠ îŞċĿĚŠƥĚ ƑĿŕîƙƙîŠƥĚ ēūǄĚ ɨŕū ƙƥĿŕĚ ĩ ēĿ
Čîƙîɩɍɰ'îŕŕîĺîŕŕîŕŕĚîŞƎĿĚƙƥîŠǕĚɈēîŕŕîČƭƑîēĚĿēĚƥƥîĳŕĿîŕ
ƙĚƑǄĿǕĿūēĿƭŠūƙƥîĲĲîƥƥĚŠƥūĚēĿƙČƑĚƥūɈƥƭƥƥūČūŠƥƑĿċƭĿƙČĚî
ƑîĲĲūƑǕîƑĚŕîƙĚŠƙîǕĿūŠĚēĿƥƑūǄîƑƙĿĿŠƭŠĺîċĿƥîƥĲîŞĿŕĿîƑĚɍ
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Sfumature in cipria, rosso e blu
Le 36 camere e suite si distribuiscono su più livelli. Ogni piano è
ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥūēîƭŠîƎƑūƎƑĿîîŠĿŞîČĺĚƎƑĚŠēĚƙƎƭŠƥūēîŕŕîƥƑĿîde di colori presenti nella hall: cipria, rosso e blu. Il tutto è accostaUna lussuosa dimora dal gusto contemporaneo, dall’atmosfe-

to a materiali ricercati che, insieme al design contemporaneo degli

ra avvolgente ed eclettica, risultato di un’attenta e accurata

îƑƑĚēĿɈČūŠƥƑĿċƭĿƙČūŠūîƑĚĳîŕîƑĚîŕŕɫūƙƎĿƥĚƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîƭŠĿČîĚ

ƑĿƙƥƑƭƥƥƭƑîǕĿūŠĚƑĚîŕĿǕǕîƥîēîŕŕɫarchitetto Alessandra Vacca-

originale. Tutte dotate dei più esclusivi comfort, le camere sono

riɈČĺĚĺîƎƑūĳĚƥƥîƥūƭŠîŞċĿĚŠƥĚƑĿŕîƙƙîŠƥĚɈǶŠēîŕŕɫĿŠĳƑĚƙƙūɍ

ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥĚēîŕŕîƎƑĚƙĚŠǕîēĿŠƭŞĚƑūƙĚūƎĚƑĚēɫîƑƥĚɈēîŕŕɫƭƥĿŕĿǕ-

Nella hall, due eleganti caminetti accolgono l’ospite per poi

ǕūēĿŞîƥĚƑĿîŕĿČūŞĚŞîƑŞūɈūƥƥūŠĚĚƥĚƙƙƭƥĿƎƑĚǕĿūƙĿɈēîŕŕîČƭƑî

ČūŠēƭƑŕūîŕƙîŕūƥƥūɈîƑƑĚēîƥūČūŠƎūŕƥƑūŠĚĚēĿǄîŠĿ'ƑĿîēĚɈƑîĲǶŠîƥĿƥîƎƎĚƥĿɈĳƑîŠēĿŕĿċƑĚƑĿĚĚŕƭČĿGūŠƥîŠîƑƥĚɍ
¬ĚŞƎƑĚĿŠƎƑūƙƙĿŞĿƥāēĚŕŕɫĿŠĳƑĚƙƙūɈĿŕċîƑĩČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥūēîƭŠî
bottigliera in tubolare d’ottone a più piani, mentre tutto intorno
ƎîƑĚƥĿĚƙČîĲĲîŕĿūƙƎĿƥîŠūŕĚūƎĚƑĚēĚŕŕɫîƑƥĿƙƥîƥūƑĿŠĚƙĚĿƙĺîɍ
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Il salotto è arredato con poltrone e divani Driade,
rafﬁnati tappeti, grandi librerie e luci Fontana Arte.
Nel bar, caratterizzato da una bottigliera in tubolare
d’ottone a più piani, pareti e scaffali ospitano le opere
dell’artista torinese Bisha

dei dettagli e dal modo in cui arredi e complementi riempiono gli
ƙƎîǕĿǄîŕūƑĿǕǕîŠēūŕĿɍgĚŕƭČĿƙūŠūēĿ×ĿîqîŠČĿŠĚŕŕĿɈŕĚƎĿîƙƥƑĚŕŕĚēĿ
GŕūƑĿŞĚŕîČîƑƥîēîƎîƑîƥĿĩǶƑŞîƥîēîTŠŒĿūƙƥƑūĿîŠČūɍ
¡ĚƑČĺĿîŞîŕɫîƑƥĚĚŕĚƙƭĚĿŠǶŠĿƥĚĿŠƥĚƑƎƑĚƥîǕĿūŠĿČĿƙūŠūîŠČĺĚŕĚ
ČîŞĚƑĚĚƙƭĿƥĚēĚŕƑūūĲɠǶūƑĚîŕŕɫūČČĺĿĚŕŕūēĚŕŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîĚƎĚƑĲĚƥƥĚ
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Design Progetti

per un soggiorno esclusivo - con riferimenti e richiami ad artisti famosi,
ēîŠēǋØîƑĺūŕîeĚĿƥĺOîƑĿŠĳĚcĚîŠɠqĿČĺĚŕîƙƐƭĿîƥɍɰ
Particolarissima anche la Soho Suite, un grande loft di 51 metri quadri,
ČūŠîŞċĿĚŠƥĿƙĚƎîƑîƥĿēîƭŠîŕĿċƑĚƑĿîɈČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥūēîîƑƑĚēĿēîŕēĚƙĿĳŠ
ƑĿČĚƑČîƥūɈŞîƥĚƑĿîŕĿƎƑĚǕĿūƙĿĚēîŕŕĚūƎĚƑĚēĿĿƙĺîɈČĺĚƑĚŠēūŠūŕɫîŞbiente confortevole e cosy. X
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Design On stage

Crystal
Lighting

Eden, Walking in ParadiseɇƭŠîČūŞƎūƙĿǕĿūŠĚēĿȄȈƑîŞĿēĚŕŕîČūŕŕĚǕĿūŠĚ
/ēĚŠɍÀŠŕîŞƎîēîƑĿūƙČƭŕƥūƑĚūČūŠǶūƑĿĿŠČūŕūƑĿĚŕĚĳîŠƥĿČūŞĚŕƭĚ¬ĺîēĚɈØĺĿƥĚ~ƎîŕɈHūŕēĚŠ¬ĺîēūǅɈ¬ĿŕǄĚƑ¬ĺîēūǅĚ Ƒǋƙƥîŕ ŕĚîƑɍTƑîŞĿĲîƥƥĿ
îŞîŠūɈĿŠūƥƥūŠĚɈƙūŠūƎŕîČČîƥĿĿŠūƑūɍgɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚĩēîƥîČūŠĲîƑĚƥƥĿēîŕ
ƙūĲǶƥƥūɈƎĚƑĳîƑîŠƥĿƑĚĿŕČîƑîƥƥĚƑĚǷƭĿēūĚǷƭƥƥƭîŠƥĚēĚŕŕîŞƎîēîƑĿūĚƎĚƑ

Windfall è tra i nomi eccellenti
del nuovo Royal Champagne
Hotel & Spa a Champillon

ƭŠîŞĿĳŕĿūƑĚċƑĿŕŕîŠƥĚǕǕîĚŕĚĳĳĚƑĚǕǕîēĚŕŕîČūŞƎūƙĿǕĿūŠĚɍ
Balance, Classic with a twistɇîƎƑĿŞîǄĿƙƥîƭŠîŕîŠČĚƎƭŹîƙƙūŞĿĳŕĿîƑĚîƭŠŕîŞƎîēîƑĿūČŕîƙƙĿČūɈŞîîƭŠɫūČČĺĿîƥîƎĿƴîƥƥĚŠƥîƑĿǄĚŕîĿŕƙƭūǄĚƑū
ƙƎĿƑĿƥūɈ ƭŠɫĿŠĚēĿƥî ŕĚĳĳĚƑĚǕǕî Ě ƭŠî ƥūƥîŕĚ ŕĿċĚƑƥā ČūŞƎūƙĿƥĿǄîɍ îŠēĚŕĚ
ǄūŕîŠƥĿɈ ǷƭƥƥƭîŠƥĿɈ ƙĚŠǕî ČūƑŠĿČĿ Ě ŕîŞƎîēĿŠĚ ĿŠǄîēĚŠƥĿɍ TŠ ƐƭĚƙƥū ČîƙūɈ
ĿƙĿŠĳūŕĿĚŕĚŞĚŠƥĿƙūŠūēĿƙƎūƙƥĿƙūƎƑîĿŕċîŠČūŠĚĚĿŕċƭĲĲĚƥČūŕŕĚĳîƥĿČūŠ

| di Agnese Lonergan |

ƙĿŠĳūŕĚČîŠēĚŕĚǄūŕîŠƥĿČĺĚƎƭŠƥĚĳĳĿîŠūƥƭƥƥîŕîƙîŕîɍÀŠƥūƥîŕĚēĿČĿƑČî
ȅȁȁĚŕĚŞĚŠƥĿɈƑĚîŕĿǕǕîƥĿČūŠĚŕĚŞĚŠƥĿĿŠƎƭƑūČƑĿƙƥîŕŕūîċċĿŠîƥĿîČîŠēĚŕĚ

I

l Royal Champagne Hotel & Spa, recentemente

qîĳĿČĿƑĿǷĚƙƙĿēĿŕƭČĚ

ƙūĲǶîƥĚîċūČČîĚƎŕîČČîƥĚîƑĳĚŠƥūɈƥƭƥƥĿƙĿŠĳūŕîƑŞĚŠƥĚƙūƙƎĚƙĿîŕƙūĲǶƥƥū

inaugurato a Champillon, è un luogo unico, proget-

¹ƑîĿƎƑūƥîĳūŠĿƙƥĿēĚŕƎƑūĳĚƥƥūƙƎĿČČîŠūŕĚĚƥĚƑĚĚŕîŞƎîēĚ

ĚĿŕŕƭŞĿŠîƥĿēîĲîƑĚƥƥĿɍX

tato dall’architetto Giovanni Pace intorno all’antico

ēĿ ØĿŠēĲîŕŕ ūŠƥĚŞƎūƑîƑǋ Ƒǋƙƥîŕ gĿĳĺƥĿŠĳɈ ČĺĚ ƙūƥƥūŕĿ-

ƭĲǶČĿūƎūƙƥîŕĚēūǄĚƑĚ îƑŕūÝĲĚČĚƙūƙƥîƎƑĿŞîēĿ

neano gli eleganti dettagli degli arredi e il perlage delle

ƑîĳĳĿƭŠĳĚƑĚ¤ĚĿŞƙƎĚƑŕîƙƭîĿŠČūƑūŠîǕĿūŠĚɍÀŠŕƭ-

ŞĿĳŕĿūƑĿîŠŠîƥĚČūŠŞîĳĿČĺĚƑĿĲƑîǕĿūŠĿēĿŕƭČĚɍHŕĿĚŕĚŞĚŠƥĿ

ǊƭƑǋƑĚƙūƑƥČĺĚƙūƑĳĚŠĚŕŕîƑĚĳĿūŠĚĲƑîŠČĚƙĚēĚŕŕî ĺîŞ-

ēĚČūƑîƥĿǄĿîŕîŠČĚɈƙĿŞĿŕĿîČîŠēĚŕĚĿŠČƑĿƙƥîŕŕūČĺĚƙĿŕĿċƑî-

ƎîĳŠĚĚČĺĚĩČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥūēîĿŠƥĚƑŠĿŕĚĳĳĚƑĿĚēĚĲĲĚƑǄĚ-

ŠūŠĚŕŕɫîƑĿîɈČƑĚîŠūƎĚƑČūƑƙĿŕƭŞĿŠūƙĿƙĚŞƎƑĚēĿǄĚƑƙĿŠĚĳŕĿ

ƙČĚŠƥĿ ČĺĚ ƙĚŞċƑîŠū ĚŠĲîƥĿǕǕîƑĚ Ŀ ǄĿĳŠĚƥĿ Ě Ŀŕ ƎîĚƙîĳĳĿū

îŞċĿĚŠƥĿēĚŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚĚēĚŕċîƑɈŞĚŠƥƑĚĿŕîŞƎîēîƑĿ/ēĚŠɈ

ŠîƥƭƑîŕĚČĺĚČĿƑČūŠēîŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîɍ~ĳŠĿēĚƥƥîĳŕĿūĩƙƥîƥū

ƙĲîǄĿŕŕîŠƥĿ ƑîŞĿ ǶūƑĿƥĿ ČūŞƎūƙƥĿ îŠČĺɫĚƙƙĿ ēî ƎƑĚǕĿūƙĿ ČƑĿ-

îƥƥĚŠƥîŞĚŠƥĚƙƥƭēĿîƥūɇƎîǄĿŞĚŠƥĿĿŠƑūǄĚƑĚŠîƥƭƑîŕĚɈîƑƑĚ-

ƙƥîŕŕĿɈĲîŠŠūĚŠƥƑîƑĚŕîċĚŕŕĚǕǕîēĚŕŕîŠîƥƭƑîŠĚŕŕîĳƑîŠēĚ

ēĿċĚƙƎūŒĚĚČîƑƥĚēîƎîƑîƥĿĿŠƥĚƙƙƭƥūĿŠƥĚŠƭĿƙĲƭŞîƥƭƑĚ

ǕūŠîŕūƭŠĳĚɍ¬ūŕƭǕĿūŠĿĿŕŕƭŞĿŠūƥĚČŠĿČĺĚċĚƙƎūŒĚēĚČĿƙî-

ēĿĳĿîŕŕūĚċŕƭɈĿŕƥƭƥƥūƑîČČĺĿƭƙūēîƭŠîĲîČČĿîƥîƙĿŠƭūƙîĚ

ŞĚŠƥĚĲƭūƑĿēîŕČūŞƭŠĚɈĚČČĚǕĿūŠîŕĿĚƙūŠƥƭūƙĚɍ£ƭĚƙƥĚ

ČūŠƭŠîǄĿƙƥîŞūǕǕîǶîƥūƙƭŕŕɫĿŠČūŠƥîŞĿŠîƥîqîƑŠĚ×îŕŕĚǋɍ

ŕĚČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚēĚĿƙĿŠĳūŕĿŕîŞƎîēîƑĿɍ
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Design Brand

IDENTITÀ

"Un ambiente accogliente, confortevole,
con un interior design rafﬁnato e valorizzato
da elementi di forte personalità come le nostre
sedute è certamente un fattore chiave per creare
esperienze di soggiorno piacevoli"

inconfondibile

Knud Erik Hansen

ÀŠɫĿČūŠĿČîŠîƑƑîǕĿūŠĚĚƙƥĚƥĿČîɈĿŠČƭĿŕîŞîƥĚƑĿîĩƎŕîƙŞîƥî
dalla creatività di eccellenze del design internazionale. Il DNA
di Carl Hansen & Son ƙūƥƥūĿƑĿǷĚƥƥūƑĿēĚŕ¬îŕūŠĚēĚŕqūċĿŕĚɍ
Ce ne parla Knud Erik Hansen, ceo e nipote del suo fondatore

segnata da Børge Mogensen nel 1949, che entreranno nella nostra collezione di classici del design. O ancora il Coupé Sofa, uno dei progetti più
originali di Frits Henningsen, e la Huntsman Chair, sempre di Børge Mogensen, che riproponiamo in combinazione con l’Hunting Table nella collezione di classici dell’arredo. Fra le novità, anche una variante per esterni
ǄĚƥĚŕîǄūƑîƥūĚŕîǄūƑîƥĚČūŠŠūŞĿČĺĚĺîŠŠūĲîƥƥūŕîƙƥūƑĿîēĚŕŕɫĿŠ-

ĿŠƥĚîŒĚČūƑēîĿŠƥƑĚČČĿîƥîēĿ ƭċî ĺîĿƑɈŕîƙĚēĿîƎĿĚĳĺĚǄūŕĚǶƑŞîƥîēî

ēƭƙƥƑĿîŕ ēĚƙĿĳŠɇ Şî Čūƙî ƙĿĳŠĿǶČîɈ ūĳĳĿɈ ĚƙƙĚƑĚ ƭŠ ēĚƙĿĳŠĚƑ îƑŕ

Morten Gøttler, e la serie Deck Chair per esterni di Børge Mogensen. Per

Hansen?

ǶŠĿƑĚɈĳŕĿ/ŞċƑîČĚ¹îċŕĚƙĚŕî/ŞċƑîČĚ ĺîĿƑɈǶƑŞîƥĿēîŕƥƑĿūēĿēĚƙĿĳŠĚƑ

ltre un secolo di storia non è facile da riassumere,

TŠŠîŠǕĿƥƭƥƥū ČūŠūƙČĚƑĚ Ě ƑĿƙƎĚƥƥîƑĚ ƎƑūĲūŠēîŞĚŠƥĚ ƐƭĚƙƥĚ ƑîēĿČĿɍ gū

îƭƙƥƑĿîČĿ/~~¬ɈƐƭîŕČūƙîēĿČūŞƎŕĚƥîŞĚŠƥĚŠƭūǄūŞîƎĚƑĲĚƥƥîŞĚŠƥĚĿŠ

ma Carl Hansen & Son è uno di quei marchi che

considero il presupposto per rinnovare, e innovare, mantenendosi nel

linea con il DNA aziendale di Carl Hansen.

non hanno bisogno di molte presentazioni. Gli

solco di un’identità che è il nostro patrimonio più prezioso. Questo na-

Il segmento contract sta diventando sempre più importante: anche

ĚƙūƑēĿŠĚŕȂȊȁȉɈƭŠîǶŕūƙūǶîċîƙîƥîƙƭŕŕɫîƙƙūŕƭƥî

ƥƭƑîŕŞĚŠƥĚŠūŠƙĿĳŠĿǶČîƑĿŞîŠĚƑĚîŠČūƑîƥĿîŕƎîƙƙîƥūɍ¡ĿƭƥƥūƙƥūǄƭūŕ

per voi?

| di Rober to Negri |

O

dedizione alla qualità di materiali e lavorazioni, la

ēĿƑĚČūŠƙĚƑǄîƑĚƭŠƙĚĳŠūɈƭŠĚŕĚŞĚŠƥūēĿƑĿČūŠūƙČĿċĿŕĿƥāɈƙĿĳŠĿǶČîƎūƥĚƑ

¬ĚŠǕîēƭċċĿūɈĚîŠČūƑƎĿƴĿŠƥĚƑĚƙƙîŠƥĚĩĿŕĲîƥƥūČĺĚƐƭĚƙƥūƙƥîîǄǄĚŠĚŠ-

ČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚČūŠĿŕHūƥĺîēĚŕŕɫĿŠēƭƙƥƑĿîŕēĚƙĿĳŠƙČîŠēĿŠîǄūɈ

accostare le nostre creazioni di ieri e di oggi senza percepire dissonan-

ēūîŠČĺĚƙĚ îƑŕOîŠƙĚŠŠūŠƑĚîŕĿǕǕîŕĿŠĚĚēĿîƑƑĚēĿƙƎĚČĿǶČîŞĚŠƥĚēĚ-

e una straordinaria capacità di rimanere fedeli a se stessi e

za ma, al contrario, la continuità di un racconto fatto di forme e materiali

stinate al contract. Nell’ambito dell’hotellerie, in particolare, sono convinto

alle proprie radici pur rinnovandosi a ogni collezione. Al Sa-

inconfondibili.

ƐƭĚƙƥūƙĿîēūǄƭƥūîŕĲîƥƥūČĺĚƭŠîŞċĿĚŠƥĚîČČūĳŕĿĚŠƥĚɈČūŠĲūƑƥĚǄūŕĚɈČūŠ

lone del Mobile abbiamo incontrato Knud Erik Hansen, nipo-

ūƙîƙĿĳŠĿǶČîūĳĳĿƎĚƑƭŠɫîǕĿĚŠēîîŠČūƑîēĿƎƑūƎƑĿĚƥā

Questo Salone vi vede presenti con grandi classici ma anche con

ƭŠĿŠƥĚƑĿūƑēĚƙĿĳŠƑîĲǶŠîƥūĚǄîŕūƑĿǕǕîƥūēîĚŕĚŞĚŠƥĿēĿĲūƑƥĚƎĚƑƙūŠîŕĿƥā

te del fondatore Carl Hansen e terza generazione alla guida

ĲîŞĿŕĿîƑĚČūŞĚŕîǄūƙƥƑîūƎĚƑîƑĚĿŠƭŠŞĚƑČîƥūĳŕūċîŕĚɎ

diverse novità…

come le nostre sedute è certamente un fattore chiave per creare espe-

ēĚŕŕɫîǕĿĚŠēîɈČĺĚČĿĺîîČČūŞƎîĳŠîƥūĿŠƭŠǄĿîĳĳĿūēĿĚƥƑūŕĚ

Innanzitutto, la possibilità di rimanere fedeli al nostro

ÀŠĿƥĚēîĿēƭĚČîƑēĿŠĿēĚŕŕîǶŕūƙūǶî îƑŕOîŠƙĚŠɈŕɫĿŞƎūƑƥîŠǕîēĚŕŕĚŠū-

ƑĿĚŠǕĚēĿƙūĳĳĿūƑŠūƎĿîČĚǄūŕĿɍ/ɈƙūƎƑîƥƥƭƥƥūɈĿŕēĚƙĿēĚƑĿūēĿƑĿǄĿǄĚƑŕĚɍqî

quinte di uno dei brand più iconici del design internazionale.

ĿŞƎĚĳŠū ŠĚŕ ƎƑūēƭƑƑĚ ČŕîƙƙĿČĿ ēĚŕŕɫîƑƑĚēū ēĿ îŕƥî ƐƭîŕĿ-

stre radici e la capacità di evolverci rimanendo loro fedeli. Da un lato,

ŕĚƙƥĚƙƙĚČūŠƙĿēĚƑîǕĿūŠĿƙūŠūǄîŕĿēĚîŠČĺĚĿŠîŕƥƑĿîŞċĿƥĿɈēîŕŕɫūĲǶČĚîŕŕî

tà con una combinazione di tecniche tradizionali, nuo-

ƐƭĿŠēĿɈŕĚƑĿĚēĿǕĿūŠĿēĿîŕČƭŠĿŞūēĚŕŕĿĿČūŠĿČĿɈēîŕŕɫîŕƥƑūŕĚŠƭūǄĚČƑĚîǕĿūŠĿɍ

ƑĿƙƥūƑîǕĿūŠĚɍgɫĿēĚîĩƙĚŞƎƑĚƐƭĚŕŕîēĿČƑĚîƑĚîŞċĿĚŠƥĿĿŠČƭĿɈĿŠēĿƎĚŠēĚŠ-

ve tecnologie e il contributo creativo di eccezionali de-

Abbiamo ad esempio rilanciato la CH30, un’elegante sedia da pranzo

temente dalla funzione, le persone soggiornino con piacere. Un piacere

ƙĿĳŠĚƑɈ ĚŕĚŞĚŠƥĿ ČĺĚ ƥƭƥƥūƑî ƙūŠū ŕî ČĺĿîǄĚ ēĚŕŕɫƭŠĿČĿƥā

progettata da Hans J. Wegner nel 1954, e l’iconica Contour Chair, di-

îŕŕūƙƥĚƙƙūƥĚŞƎūǶƙĿČūɈŞĚŠƥîŕĚɈĚƙƥĚƥĿČūɍ/ČĺĚƎĚƑČĿŹŕîƙČĿîĿŕƙĚĳŠūɍX

di Carl Hansen. Ma anche, non meno importante, una
assoluta libertà imprenditoriale e creativa. Uno straordinario valore aggiunto, soprattutto in un mercato globale
che tende ad appiattire e uniformare.
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Beyond
INKIOSTRO
BIANCO

UN SEGNO ECLETTICO
Immaginare figure che prendono forma oltre un vetro satinato e decodificarle, interpretare i giochi di luce in un bicchiere, osservare attraverso le
trasparenze. Sono questi gli spunti che hanno dato vita alle nuove creazioni di Inkiostro Bianco in scena alla kermesse milanese. Geometrie fluide
e grafismi anni Settanta - ripresi in chiave moderna - si sovrappongono
alla texture delicata del legno di betulla in un intreccio di linee, pattern e
velate trasparenze. Beyond è un percorso che va oltre la materia e la naturalezza delle forme, derivando nuove interpretazioni e ulteriori possibili
percorsi che la mente elabora e riadatta a seconda del proprio background
culturale. Il primo progetto di Alessandro La Spada per Inkiostro Bianco
è una nuova e stimolante esperienza che nasce dalle suggestioni del designer e passa attraverso l’interpretazione creativa del marchio italiano.

¡ūƑƥîǄîŕîǶƑŞîēĿAlessandro La Spada
il progetto dello stand di Inkiostro Bianco
al Salone del Mobile 2019. Un allestimento
suggestivo, capace di andare oltre
le apparenze, con la partecipazione
dell'artista Giovanni Bressana,
autore della collezione Sang-Réal
| di Alessia Delisi |

Q

ual è stata l’ispirazione di Beyond, l’al-

materico della pennellata. La collezione, lanciata quest’an-

lestimento di Inkiostro Bianco al Salo-

no, verrà completata nel corso del prossimo anno, con una

ne del Mobile 2019?

varietà di grafiche che spaziano dal mondo naturale, a vol-

Alessandro La Spada: Normalmente si

te al limite del fantastico, a quello barocco delle maioliche

ƎîƑŕîēĿƭŠūƙƎîǕĿūĿŠƥĚƑŞĿŠĿēĿǶĳƭƑîĚ

siciliane.

sfondo, dove la prima è l’oggetto, mentre il secon-

Il fatto che si tratti di una limited edition sembra poi avvi-

do è la scatola che lo contiene. L’ispirazione è stata

cinare la collezione ai ritmi della moda…

invertire le due cose, utilizzando lo sfondo e la de-

GB: Si tratta in effetti di una limited edition con una durata di

corazione come protagonisti dell’allestimento. Sono

distribuzione limitata - indicativamente sei mesi - che strizza

partito da questo concept per creare un piccolo scri-

l’occhio al mondo della moda, dove c’è un percorso in con-

gno, uno spazio cioè molto pulito, con una pianta

tinua evoluzione. Questa scelta nasce dal fatto che la carta

quadrata, quasi il circuito di un hotel, dove tutta la

ēîƎîƑîƥĿĺîƭŠĳƑîŠēĚƎūƥĚƑĚƙČĚŠūĳƑîǶČūîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĿƭŠū

ƙƭƎĚƑǶČĿĚĩƑĿǄĚƙƥĿƥîČūŠČîƑƥĚēîƎîƑîƥĿɈîŕČƭŠĚēĚŕŕĚ

spazio che si vuole versatile. Sang-Réal offre quindi la pos-

quali disegnate dall’artista Giovanni Bressana, enfa-

sibilità di vestire e cambiare anche gli spazi dell’hospitality

tizzate da cornici di metallo dorato. L’obiettivo quindi

con la stessa frequenza con cui si cambia l’abito e si rinnova

era mettere in scena il wallcovering, dando al pubbli-

il guardaroba.

co la sensazione di trovarsi in un hotel, con arredi da

Parlando di hotellerie, quali altre tendenze è possibile rin-

ambo le parti e una galleria sul retro.

tracciare nell’ambito della decorazione?

Come è avvenuta invece la scelta cromatica?

Per Inkiostro Bianco debutta quest’anno anche la collezio-

ALS: Credo che il futuro sia nella ricerca di nuovi materiali

ALS: Il lavoro è stato fatto a quattro mani con Bres-

ne speciale e limitata Sang-Réal, di cosa si tratta?

con cui realizzare decorazioni non più soltanto appariscen-

sana: siamo partiti da un’ispirazione greenery e jun-

Giovanni Bressana: Sono un artista con una base classica,

ti dal punto di vista estetico, ma dinamiche, capaci cioè di

gle, con colori che vanno dal rosa al salvia e l’ottanio,

ČĺĚƙĿĳŠĿǶČîČĺĚŕîŞĿîŞîƥĚƑĿîƎƑĿŞîĩŕîƎĿƥƥƭƑîɍOūƎūĿƭŠ

andare di pari passo con i progressi della tecnologia. Oggi

ūĳĳĿŞūŕƥūîƎƎƑĚǕǕîƥĿɍ£ƭĚƙƥūĚŕĚŞĚŠƥūǶƥūŞūƑǶČū

gusto che riedita in chiave barocca un DNA fatto di millen-

ĚƙĿƙƥūŠūČîƑƥĚēîƎîƑîƥĿēĿūĳŠĿĳĚŠĚƑĚɈĿŠǶċƑîēĿǄĚƥƑūɈîŠƥĿ-

lo abbiamo poi sovrapposto alla trama geometrica

ni di storia dell’arte italiana. Il messaggio che porto avanti

sismiche e così via. L’aspetto più affascinante di questo tipo

delle maioliche siciliane, ottenendo così un effetto

con Inkiostro Bianco è quindi offrire una collezione di carte

di wallcovering è che diventa protagonista, suscita emozioni,

tridimensionale.

da parati quasi tailor made, realizzate digitalizzando l’effetto

facendo con l’arredo una sorta di “lavoro di squadra”. X
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DESIGN E
funzionalità
ʯēĿŠƥūŠĿîèîŠîƑēĿŠĿʯ

'ĚƙĿĳŠƑîĲǶŠîƥūɈîŞƎĿĚǕǕî
ĚƥƑîƙǄĚƑƙîŕĿƥāēĚŕŕɫūĲĲĚƑƥîɈƐƭĚƙƥĚ
ŕĚČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚǄĿŠČĚŠƥĿēĚŕŕî
ƎƑūēƭǕĿūŠĚRitmonio. Linee
ČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚĚɈîƑƥĿĳĿîŠîŕĿƥā
Ěēeccellenza made in Italy ēîŠŠū
ǄĿƥîîƎƑūēūƥƥĿƭŠĿČĿɈČĺĚƙūēēĿƙĲîŠū
ūĳŠĿĚƙĿĳĚŠǕîƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚ

niche di lavorazione e, parallelamente, avviato un attento studio
cromatico. E’ nato così il nuovo progetto ‘I colori del mondo’, nel
quale il comando in cemento viene per la prima volta presentato
in diversi colori”. Un’operazione da veri trend-setter che ha dato
vita a una palette di otto diverse cromie: “Sono colori materici
che si ispirano a scenari naturali che potremmo quasi definire
‘primordiali’. Anche i nomi sono volutamente evocativi - Tramonto, Canyon, Oceano, Vulcano, Artide, Tundra, Amazzonia, Sahara
- e corrispondono a tonalità tenui ma decise, sobrie ma anche
audaci, emozionali. Un mix unico e originale che unisce la dimensione tattile del cemento - poroso, morbido, caldo, quasi sensuale - con l’elemento visivo e decorativo del colore che ne esalta le
linee e la materia” conclude Luca Ritmonio.
Particolare anche la lavorazione del comando in cemento: ogni
singolo pezzo viene colato manualmente, con dettagli e irregolarità che ne attestano l’unicità. Un'altra straordinaria storia firmata Ritmonio, un percorso fatto di ricerca, artigianalità, tecnologia
e, non ultimo, di design e stile inconfondibile. X

S

empre proiettata verso il futuro, Ritmonio è un’a-

DOT316: LESS IS MORE

zienda al passo coi tempi. La sua offerta poliedrica,
infatti, è sempre attenta agli ultimi trend del design, ma senza mai dimenticare prestazioni, funzionalità e attenzione all’ambiente. Non solo prodotti,
ma vere e proprie soluzioni integrate e tecnologi-

camente evolute, che superano il semplice concetto di “ru-

ECO, inferiore ai 9 litri al minuto, progettata per favorire un

binetteria” a favore di un’architettura dell’ambiente bagno

utilizzo responsabile delle risorse ambientali ma comunque

inteso come luogo del benessere, sia negli spazi privati che

in grado di assicurare un getto corposo e confortevole”.

negli ambienti contract e nei luxury resort più prestigiosi.
“La nostra proposta per il mondo contract e hospitality si

Materia e colore

compone di collezioni e prodotti che fondono massima qua-

Ritmonio non è solo sinonimo di prodotti di qualità, le sue

lità produttiva, prestazioni, durata e, non ultimo, un design

creazioni spesso sono vere e proprie suggestioni di desi-

essenziale e rigoroso, ma anche attento alle tendenze e di

gn con un’identità visiva forte, in grado di rendere lo stile

respiro internazionale” racconta Luca Ritmonio, della di-

dell’azienda immediatamente riconoscibile. “Emblematica di

rezione generale dell'azienda. “Ma il nostro primo focus è

questa nostra ricerca sul design e sul binomio materia-co-

sempre la qualità produttiva: i nostri sistemi resistono alla

lore è la serie Haptic con comando in cemento. Siamo stati

corrosione, alla luce e all’azione dell’acqua, uniscono inalte-

i primi ad aver proposto il cemento applicato al comando

rabilità nel tempo e facilità manutentiva, caratteristiche im-

della rubinetteria: un segno distintivo della serie, diventata

prescindibili per ogni applicazione contract”.

una vera e propria icona, fortemente apprezzata da archi-

Prestazioni che raggiungono l’eccellenza con la nuova serie

tetti e designer”.

DOT316, interamente scolpita in puro e nobile acciaio AISI

Haptic si presenta come un prodotto fortemente innovativo,

316L. “Una collezione dalle linee rigorose, dal design ricer-

perfetto per l’inserimento in ambienti dallo stile industrial

cato e al tempo stesso essenziale declinato in un materiale

e metropolitano. Una collezione di forte impatto che, suc-

che non teme nessuna sfida, praticamente eterno” prosegue

cessivamente, ha subito un’altra interessante evoluzione . “Il

Luca Ritmonio. “E senza mai dimenticare ecologia e sosteni-

cemento è un materiale dall’identità forte e caratterizzante,

bilità: la serie infatti è contraddistinta dalla portata d’acqua

ma è una monocromia. Abbiamo allora esplorato nuove tec-

116 | GUEST

Sinonimo di semplicità ed eleganza, DOT316 è caratterizzato da un design puro e rigoroso,
nel quale linee nette e ortogonali si alternano a volumi circolari e morbidi, scolpiti nel nobile
acciaio AISI 316L. Un sofisticato gioco di incastri che dà vita a una collezione che è, al contempo, semplice e raffinata, distintiva. DOT316 si declina in più configurazioni, per rispondere
a diverse modalità di installazione, ed è disponibile nelle finiture inox spazzolato, inox nero
spazzolato e inox champagne spazzolato. Progettato per stupire e per raccogliere le preferenze
di chi ha gusti minimal e raffinati, trova perfetta collocazione in contesti stilistici che rispondono all’imperativo “less is more”. Spazi che DOT316 è in grado di caratterizzare e rendere unici.
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Disegnare

il suono

Nell’ambito della progettazione
acustica, Caimi Brevetti ha sviluppato
soluzioni innovative e straordinari
risultati, che hanno permesso di
ƑĿƙūŕǄĚƑĚČūŠĚĲǶČîČĿîɈîŠČĺĚĚƙƥĚƥĿČîɈ
il problema del rumore

Design Brand

Un mondo di

COLORI

La Design Week 2019
di Fiora è stata all’insegna
del colore. In primo piano
il sistema di arredamento
Synergy, disponibile in
tre nuove tonalità esclusive
| di Mar ta Germani |

| di Vittoria Baleri |

F
L

ĿūƑîĩƭŠċƑîŠēēĿƙūŕƭǕĿūŠĿĳŕūċîŕĿƎĚƑĿŕċîgno riconosciuto a livello internazionale per
ŕîƐƭîŕĿƥāēĚŕŕĚƙƭĚƑĿǶŠĿƥƭƑĚɈĿŕĲîƙČĿŠūēĚŕŕĚ
ƥĚǊƥƭƑĚĚŕîǄîƑĿĚƥāēĚŕŕîĳîŞŞîČƑūŞîƥĿČîɍ

e tecnologie Snowsound e Snowsound-Fiber di Caimi

ČūŠƥƑîēēĿƙƥĿŠĳƭĚƑĚŕĚŠūǄĿƥāēĿGĿūƑîƎƑĚ-

Brevetti hanno rappresentato una svolta epocale nella pro-

sentate all’ultima edizione della Design Week sono

ĳĚƥƥîǕĿūŠĚ îČƭƙƥĿČî Ě ČūŠƙĚŠƥūŠū ēĿ ūƥƥĚŠĚƑĚ ƭŠî ĚĲǶČîČĚ

state l’innovazione industriale e la cura artigianale,

correzione del rumore in modo semplice e rapido, attraverso

risultato di una produzione 100% spagnola che ha

ŕɫîƎƎŕĿČîǕĿūŠĚēĿŞūēƭŕĿŕĚĳĳĚƑĿĚǷĚƙƙĿċĿŕĿɍ/îŠČĺĚŠĚŕŕɫĚēĿ-

saputo unire design e tecnica nell’applicazione di tex-

zione 2019 della Milano Design Week l’azienda ha testimo-

ture in poliuretano su vari prodotti, come piatti doccia,

ŠĿîƥū Ŀŕ ƙƭū ĿŞƎĚĳŠū ƙƭŕ ĲƑūŠƥĚ ēĚŕŕî ĲūŠūîƙƙūƑċĚŠǕîɈ ČūŠ ƎƑūĳĚƥƥĿ

ŞūċĿŕĿūɈƎîŠŠĚŕŕĿĚŕîǄîċĿɍ

ēĿ ĲūƑƥĚ ƙƎĚƙƙūƑĚ ČĺĚ ĺîŠŠū îŠĿŞîƥū ŕɫĚǄĚŠƥū ǶĚƑĿƙƥĿČū Ě ƥƑĚ ŠƭūǄĚ

¹ƑîŕĚŠūǄĿƥāɈĿŠƎƑĿŞūƎĿîŠūɈĿŕƙĿƙƥĚŞîēĿîƑƑĚēîŞĚŠƥū

ƙūŕƭǕĿūŠĿɍ

Synergy, che interpreta lo stile di vita contemporaneo

FLATĩŕɫƭŕƥĿŞūƑĿƙƭŕƥîƥūēĚŕŕîČūŠƙūŕĿēîƥîČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚČūŠŕċĚƑƥū

riprendendo nel disegno l’effetto tipico dell’essen-

ĚGƑîŠČĚƙČūqĚēîɍÀŠƙĿƙƥĚŞîēĿƎîŠŠĚŕŕĿĲūŠūîƙƙūƑċĚŠƥĿɈēîŕŕîČĺĿî-

Ǖî ēĚĿ ŕîŞĿŠîƥĿ ēĿ ŕĚĳŠū ŞîƙƙĚŕŕū ČūŠ ēƭĚ ƙƭƎĚƑǶČĿ

ra impronta architetturale, caratterizzato da un disegno pulito e mi-

ēĿ ƥĚŠēĚŠǕîɇ ƭŠî ūŠēƭŕîƥî ēƑĿƥƥî Ě ŕɫîŕƥƑî ƙƥūŠēîƥîɍ

ŠĿŞîŕĚɍ£ƭîƥƥƑūēĿǄĚƑƙĚĲūƑŞĚĿƑƑĚĳūŕîƑĿČūŠƙĚŠƥūŠūēĿČƑĚîƑĚĿŠǶŠĿƥĚ

ÀŠɫĿēĚŠƥĿƥāĚƙƥĚƥĿČîČĺĚƙĿƥƑîēƭČĚĿŠƭŠēĚƙĿĳŠƙČĚ-

ČūŞƎūƙĿǕĿūŠĿɈîŠČĺĚîƑēĿƥĚɈūŕƥƑĚîǶĳƭƑĚĳĚūŞĚƥƑĿČĺĚƎƭƑĚɍ

ǄƑū ēî ēĚČūƑĿ ĚČČĚƙƙĿǄĿɈ ĿŠ ĚƐƭĿŕĿċƑĿū ƥƑî ŕĚ ƥĚŠēĚŠǕĚ

PINNAɈƎƑūĳĚƥƥîƥūēîîʋċēĚƙĿĳŠɈČîƥƥƭƑîŕɫîƥƥĚŠǕĿūŠĚƎĚƑĿŕƙƭūîƙƎĚƥƥū

îƥƥƭîŕĿĚƭŠČîƑîƥƥĚƑĚƙĚŠǕîƥĚŞƎūɍ~ŕƥƑĚîŕŕîĳîŞŞî

ĿŠƙūŕĿƥūĚƎĿĚŠūēĿČîƑîƥƥĚƑĚɍ¬ĿƥƑîƥƥîēĿƭŠîƙƥƑƭƥƥƭƑîƥƑĿēĿŞĚŠƙĿūŠîŕĚĲūŠū-

ČƑūŞîƥĿČîēĿGĿūƑîɈ¬ǋŠĚƑĳǋĩĿŠūŕƥƑĚēĿƙƎūŠĿċĿŕĚĿŠƥƑĚ

îƙƙūƑċĚŠƥĚɇƭŠîƙūƑƥîēĿƙČƭŕƥƭƑîČĺĚĚǄūČîŕîƎĿŠŠîēĿƭŠĳƑūƙƙūƎĚƙČĚɈ

ŠƭūǄĿ ČūŕūƑĿ ĚƙČŕƭƙĿǄĿɇ ÀŕƥƑîŞîƑɈ eĚƑŞĚƙ Ě ¹ƭĿŕĚɈ ƥūŠĿ

ƙƭĳĳĚƑĿƥîēîŕŕĚƎĿĚĳĺĚēĚŕƥĚƙƙƭƥūƎŕĿƙƙĚƥƥîƥūēĿČƭĿĩČūŞƎūƙƥîɍgîƥĚČ-

ēĿƥĚŠēĚŠǕîĲƑƭƥƥūēĿƭŠūƙƥƭēĿūČƑūŞîƥĿČūēĚēĿČîƥūɍ

ŠūŕūĳĿîēĿ¬ŠūǅƙūƭŠēGĿċĚƑƙĿĲūŠēĚČūŠŕĚŕîǄūƑîǕĿūŠĿƥĚƙƙĿŕĿĚĿŞîƥĚƑĿîŕĿ

In totale 12 colori, 2 texture esclusive, 4 tipi di lava-

ƎƑūƎƑĿēĚŕŞūŠēūēĚŕŕɫîŕƥîŞūēîɈĿŠƭŠČūŠŠƭċĿūēîǄǄĚƑūĚƙČŕƭƙĿǄūɍ

ċūĚȄĲūƑŞĚēĿƙƎĚČČĺĿūƎĚƑūĲĲƑĿƑĚĿŠǶŠĿƥĚƎūƙƙĿċĿŕĿƥā

KLITTERĩŕîƥƑîēƭǕĿūŠĚĿŠƎƑūēūƥƥūĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚēĚŕŕɫĿēĚîēĿGĚŕĿČĿîƑ-

ČūŞƎūƙĿƥĿǄĚɈîēîƥƥîċĿŕĿîūĳŠĿƎƑūĳĚƥƥūĚîƥŞūƙĲĚƑîɍX

ǄĿēɈ ĳĿūǄîŠĚ Ě ƎƑūŞĚƥƥĚŠƥĚ ēĚƙĿĳŠĚƑ ēîŠĚƙĚɍ ¬Ŀ ƥƑîƥƥî ēĿ ƭŠ ƙĿƙƥĚŞî
ĲūŠūîƙƙūƑċĚŠƥĚ î ƎîƑĚƥĚ ČĺĚ ŠĚŕŕî ĲūƑŞî ĚǄūČî Ŀŕ ŞūǄĿŞĚŠƥū ēĚŕŕĚ
ēƭŠĚēĿƙîċċĿîɈƙĿŠƭūƙūĚĲĚŞŞĿŠĿŕĚɍ/îŠČĺĚŕîŞîƑČîƥîŞîƥĚƑĿČĿƥāēĚŕ
ƥĚƙƙƭƥūČūŠČƭĿĩƑĚîŕĿǕǕîƥūɈîǶŠĿƥƭƑîċūƭČŕěɈƑĿŞîŠēîîŕŕîŞĿƑĿîēĚēĿ
ĳƑîŠĚŕŕĿēĿƙîċċĿîČĺĚĲūƑŞîŠūŕĚēƭŠĚɍ'ūƥîƥūēĚŕŕîĚǄūŕƭƥîƥĚČŠūŕūĳĿî
¬ŠūǅƙūƭŠēɈeŕĿƥƥĚƑĩƎūĚƙĿîĲîƥƥîĲƭŠǕĿūŠĚɍX
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NATURE SAUNA:
dove ‘tutto scorre’
La nuova sauna per esterni di Starpool si trasforma
con il tempo e nello spazio. Progettata dallo studio
aledolci&co e interamente realizzata in legno, con inserti
in rame, valorizza l’essenza naturale dei materiali
e la loro evoluzione a contatto con l’ambiente
| di Mar ta Germani |

C

Design Brand

L’eredità di
FORTUNY
Dal 1984 Venetia Studium si dedica alla
produzione delle celebri lampade dell’artista
spagnolo Mariano Fortuny. Capolavori
di artigianalità che parlano un linguaggio
universale fatto di eleganza e stile inconfondibile
| di Giovanna Russo Alesi |

iò che è naturale è in perenne mutamento. La vita, l’esperienza e il tempo lasciano il segno, in uno scambio energetico permanente. Così accade nella nuova

V

NatureSauna - Outdoor Collection di Starpool. Progettata dallo studio aledolci&co, valorizza l’essenza
naturale dei materiali utilizzati, la loro costante evoluzione nel
tempo e il contatto diretto e profondo con l’ambiente circostante.
/ēĿǶČĿūɈƭūŞūĚŠîƥƭƑîƙĿĲūŠēūŠūĿŠƭŠîƙĚŠƙîǕĿūŠĚēĿîƎƎîƑ-

enetia Studium e Fortuny sono i due volti di
un’unica anima, i custodi dell’eredità creativa di
Mariano Fortuny: uniti nel nome di uno straordinario progetto culturale, i due marchi diffondono infatti l’eleganza di una produzione artistica

tenenza e d’immersione totale nel paesaggio. Perfetta per ar-

unanimemente riconosciuta come un caposal-

ricchire la proposta benessere di una spa, per offrire all’ospite

do della storia del design e della moda. Fondata nel 1984

di un resort momenti di vero benessere, per rendere unico il

dall’imprenditore veneziano Lino Lando, Venetia Studium

giardino di un hotel, NatureSauna risponde all’esigenza cre-

ha da subito dato nuova linfa vitale al patrimonio e alle

scente, nel settore turistico e non solo, di creare vere e proprie esperienze per ospiti sempre più attenti a uno stile di vita
sano e in armonia con la natura. E dopo la sauna, rinfrescarsi
è un’autentica emozione, con un tuffo nella neve, un’immersione in acqua fredda o, semplicemente, grazie alla pungente
ĿēĚĚîǄîŠĳƭîƑēĿƙƥĿČĺĚēĚŕŕɫîƑƥĿƙƥîƙƎîĳŠūŕūɈƎĚƑƙūŠĿǶČîŠēūĿŠŞūēū

freschezza del relax all’aperto.

ĚƙĚŞƎŕîƑĚŕîČƭŕƥƭƑîĚŕîƑîĲǶŠîƥĚǕǕîēĿƭŠîČĿƥƥāɠ×ĚŠĚǕĿîɠĿŠċĿŕĿČū
tra Occidente e Oriente, tra antico e moderno. La sua attività spazia
dalla produzione esclusiva delle lampade Fortuny, di cui l’azienda

120 | GUEST

NatureSauna è realizzata in abete della Val di Fiemme con

ēĚƥĿĚŠĚ Ŀŕ ŞîƑČĺĿū î ŕĿǄĚŕŕū ŞūŠēĿîŕĚɈ ǶŠū îŕŕî ČƑĚîǕĿūŠĚ ēĿ ƎƑĚǕĿūƙĿ

inserti in rame spazzolato, legno e metallo che, evolven-

oggetti per interni come cuscini, arazzi e persino accessori di moda

do, esprimono tutte le loro potenzialità. Il legno, materia

e tradizionali abiti Delphos, realizzati con la tecnica della plissetta-

viva per eccellenza, matura, assume differenti cromie, de-

tura. Ogni prodotto è così un capolavoro di artigianalità, che parla

ǶŠĚŠēūƙƭƎĚƑǶČĿūĳŠĿǄūŕƥîŠƭūǄĚɈŞĚŠƥƑĚĿŕƑîŞĚƙƎîǕ-

un linguaggio universale fatto di eleganza e buon gusto. Le cele-

zolato si ossida in modo diverso a seconda del clima e

bri lampade in seta continuano a essere realizzate e dipinte a mano

dell’utilizzo.

con la stessa pazienza e meticolosità che caratterizzavano Mariano

NatureSauna viene realizzata in tre differenti dimensioni

Fortuny e sua moglie Henriette. Da un progetto originale dell’artista

ed è anche disponibile in layout più compatti: un’ampia

deriva anche la collezione Studio 1907, composta da lampade da

gamma di possibilità che, unita alla semplicità e alla veloci-

terra con treppiede, struttura in acciaio, paralume in alluminio e una

tà di installazione, crea un prodotto adatto a ogni contesto

ƙƭƎĚƑǶČĿĚ ČūŠČîǄî ČĺĚ ƑĿǷĚƥƥĚ ŕî ŕƭČĚ ĿŠ Şūēū ēĿĲĲƭƙūɈ ŠîƥĚ ĳƑîǕĿĚ

outdoor e a ogni clima. X

agli studi compiuti nell’ambito dell’illuminazione teatrale.X
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GAM
FRATESI
Design Brand

INFINITY
Gems

Al Salone del Mobile di Milano,
¹ĚČŠūĳƑîǶČîha presentato
TŠǶŠĿƥǋHĚŞƙɈŕîŠƭūǄîČūŕŕĚǕĿūŠĚ
ēĿƎîŠŠĚŕŕĿēĚČūƑîƥĿǄĿ ispirata
îĿČūŕūƑĿēĚŕŕɫƭŠĿǄĚƑƙūɈĚĿŕŠƭūǄū
ƙƭƎƎūƑƥūĳƑîǶČū'ĩČūƑîgĚē,
senza cornice e a spessore ridotto
| di Vittoria Baleri |

I

¬ƥĿŠĚHîŞĚē/ŠƑĿČūGƑîƥĚƙĿƙūŠūēƭĚ
ēĚƙĿĳŠĚƑĿŕČƭĿŕĿŠĳƭîĳĳĿūĲūŠēĚČūŠ
ĳĚŠƥĿŕĚǕǕîtradizione e approccio
sperimentaleɍ¡ĚƑ'ĚēūŠǶƑŞîŠū
ƐƭĚƙƥɫîŠŠūRillyɈƑîĲǶŠîƥîcollezione
outdoor che reinterpreta la tecnica
dell’intreccio cara all’azienda
| di Alessia Delisi |

R

illy è il secondo prodotto che create per Dedon, in
cosa differisce dalla precedente collezione?
?ƭŠƎƑūēūƥƥūŠîƥūƎîƑîŕŕĚŕîŞĚŠƥĚîēĿĿƑɈČĺĚîċċĿîŞū ƎƑĚƙĚŠƥîƥū ŕū ƙČūƑƙū îŠŠū ēūƎū ƥƑĚ îŠŠĿ ēĿ ƙǄĿ-

Si tratta tra l’altro di una collezione assai versatile, quali

ŕƭƎƎūɈ ƎĚƑČĺě ŠĚŕ ĲƑîƥƥĚŞƎū îǄĚǄîŞū ČūŞĿŠČĿîƥū î

sono le sue caratteristiche?

ŕîǄūƑîƑĚîƐƭĚƙƥūƎƑūĳĚƥƥūĿŠČūŠƥƑîƙƥūɈŞîƎîƑîŕŕĚŕūɍ/ŠƥƑîŞċĿ

¤ĿŕŕǋĩƭŠîČūŕŕĚǕĿūŠĚŞūŕƥūîŞƎĿîČĺĚɈūŕƥƑĚîŕēîǋċĚēĚîŕŕî

ĿŠĲîƥƥĿĳĿūČîŠūČūŠŕîƥƑîƙƎîƑĚŠǕîĚŕîČîƎîČĿƥāēĿƎƑūēƭƑƑĚƭŠî

ƎūŕƥƑūŠîɈČūŞƎƑĚŠēĚîŠČĺĚƭŠēĿǄîŠūîƎĿƴƎūƙƥĿɈƭŠîƙĚēƭƥî

ƙČĺĚƑŞîƥƭƑîɍ gū ĲîŠŠū ƎĚƑŹ ĿŠ Şūēū ēĿǄĚƑƙūɇ ŠĚŕ Čîƙū ēĿ ¤Ŀŕŕǋ

ĚîŕƥƑūîŠČūƑîɍ ĿŹĩƑĚƙūƎūƙƙĿċĿŕĚēîŕĲîƥƥūČĺĚƥĚČŠĿČîŞĚŠƥĚ

îċċĿîŞūƑĚĿŠƥĚƑƎƑĚƥîƥūŕîƥĚČŠĿČîēĚŕŕɫĿŠƥƑĚČČĿūƥĿƎĿČîēĿ'ĚēūŠ

îċċĿîŞūƑĚîŕĿǕǕîƥūƭŠƎƑūǶŕūĿŠîŕŕƭŞĿŠĿūĚƙƥƑƭƙūČĺĚēĿǄĚŠ-

ĿŠŞîŠĿĚƑîĚƙƥƑĚŞîŞĚŠƥĚŠîƥƭƑîŕĚɈƭƥĿŕĿǕǕîŠēūƎĚƑŕîƎƑĿŞîǄūŕ-

ƥîƐƭîƙĿƭŠîŞîƥƑĿČĚƎĚƑČƑĚîƑĚƭŠîČūŕŕĚǕĿūŠĚĚƙƥĚŠēĿċĿŕĚĿŠ

ƥîŠĚŕŕîƙƥūƑĿîēĚŕŕɫîǕĿĚŠēîŕîČūƑēîɍ

ūĳŠĿ ČūŠǶĳƭƑîǕĿūŠĚɈ ŕîēēūǄĚ ŕî ƎîƑƥĚ ƙƭƎĚƑĿūƑĚ ĩ ĿŠƥƑĚČČĿî-

ŠƙƎĿƑĚēċǋƥĺĚÀŠĿǄĚƑƙĚĩƙƥîƥūĿŕǶŕƑūƭĳĚēĚŕ¬îŕūŠĚēĚŕ

ƥîɍ gî ƙƭî ƎîƑƥĿČūŕîƑĿƥā ĩ ĚŠĲîƥĿǕǕîƑĚ Ŀŕ ēĚƙĿēĚƑĿū ēĿ ĿŠƥĿŞĿƥāɈ

qūċĿŕĚ ēĿ ¹ĚČŠūĳƑîǶČîɍ ¡ƑūƥîĳūŠĿƙƥĿ ēĚŕŕɫĚǄĚŠƥū Ŀ ƎîŠ-

ēîŠēū ǄĿƥî î ƭŠî ŞĿČƑūîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî ŠĚŕŕɫîŞċĿĚŠƥĚ ĚƙƥĚƑŠū Ě

ŠĚŕŕĿēĚČūƑîƥĿǄĿĿŠƎĿĚƥƑĚŠîƥƭƑîŕĿĿƙƎĿƑîƥĿîĿČūŕūƑĿēĚŕŕɫƭŠĿ-

îēîƥƥîŠēūƙĿƙĿîîƭŠČūŠƥƑîČƥĿŞƎūƑƥîŠƥĚČĺĚîƭŠîŞċĿĚŠƥĚ

ǄĚƑƙūēĚŕŕɫĚƙČŕƭƙĿǄîČūŕŕĚǕĿūŠĚTŠǶŠĿƥǋHĚŞƙɈČĺĚĩƙƥîƥî

ēĿēĿŞĚŠƙĿūŠĿƎĿƴƑĿēūƥƥĚɍ

ƎƑĚƙĚŠƥîƥîîĿǄĿƙĿƥîƥūƑĿŠĚŕƙƭūŞîƙƙĿŞūƙƎŕĚŠēūƑĚĳƑîǕĿĚîŕ

Qual è il vostro approccio al progetto?

ŠƭūǄūƙƭƎƎūƑƥūŕƭŞĿŠūƙū'ěČūƑîgĚēɍ¡ƑĿǄūēĿČūƑŠĿČĚĚēîŕŕū

×ĚŠĿîŞūēîēƭĚČƭŕƥƭƑĚēĿǄĚƑƙĚɇēîƭŠŕîƥūČɫĩƭŠîƎƎƑūČČĿūČūŠ-

ƙƎĚƙƙūƑĚƑĿēūƥƥūɈ'ĩČūƑîgĚēĩƙƥîƥūƎƑūĳĚƥƥîƥūƎĚƑŕɫĿŕŕƭŞĿŠî-

ČĚƥƥƭîŕĚɈŕĚĳîƥūîŕŕîƙƥūƑĿîĚîŕŕɫĿƥîŕĿîŠĿƥāɈŞĚŠƥƑĚēîŕŕɫîŕƥƑūČɫĩƭŠ

ǕĿūŠĚēĚŕŕĚĳƑîǶČĺĚîƥƥƑîǄĚƑƙūŕîƥĚČŠūŕūĳĿîŕĚēɍ ūŠĿƙūĳĳĚƥƥĿ

ŕĚĳîŞĚČūŠĿŕĲƭŠǕĿūŠîŕĿƙŞūɈēîƥūĿŠǄĚČĚēîŕŕîƎîƑƥĚƙČîŠēĿŠî-

ēĚŕŕîČūŕŕĚǕĿūŠĚTŠǶŠĿƥǋHĚŞƙɠŕƎĺî ĚŠƥîƭƑĿɈŠēƑūŞĚēîɈ

Ǆîɍ£ƭĚƙƥūĚƐƭĿŕĿċƑĿūĲîƙŉČĺĚĿŠūƙƥƑĿƎƑūēūƥƥĿƑĿƙƎĚČČĺĿŠūƎƑĿŞî

¬ƭƎĚƑŠūǄîɈ OǋƎĚƑĿūŠ Ě qĿŕŒǋ Øîǋ ɠ ¹ĚČŠūĳƑîǶČî ĺî ūĲĲĚƑ-

ēĿƥƭƥƥūƭŠîŠĚČĚƙƙĿƥāɈƭŠîĲƭŠǕĿūŠĚɈƙĚŠǕîČĺĚŕîēĿŞĚŠƙĿūŠĚ

ƥūîŕǄĿƙĿƥîƥūƑĚƭŠǄĿîĳĳĿūîēîŕƥĿƙƙĿŞîƑĿƙūŕƭǕĿūŠĚŠĚŕŞūŠēū

ŠîƑƑîƥĿǄîƎƑĚǄîŕĳîƙƭŕƎƑūĳĚƥƥūɍTŕŠūƙƥƑūƎƑūČĚƙƙūēĿČƑĚîǕĿūŠĚ

ēĚŕēĚƙĿĳŠɍÀŠîǕūŠîēĚŕŕūƙƥîŠēĩƙƥîƥîĿŠūŕƥƑĚēĚēĿČîƥîîgî

ĿŠĿǕĿîƙĚŞƎƑĚČūŠƭŠîČūŠǄĚƑƙîǕĿūŠĚɠƙĿîŞūƭŠîČūƎƎĿîɠƎūĿ

'îŠƙĚɈƭŠîČîƑƥîēîƎîƑîƥĿČĺĚƑĿƎƑūēƭČĚŕɫĿŠČîŠƥĚǄūŕĚēîŠǕî

îƑƑĿǄîĿŕēĿƙĚĳŠūɍ¡ūƑƥĿîŞūŕîŠūƙƥƑîĲūƑŞîǕĿūŠĚēĿîƑČĺĿƥĚƥƥĿŠĚŕ

ēĚĳŕĿîĿƑūŠĿɈĿŠƥĚƑîŞĚŠƥĚēĿƎĿŠƥîîŞîŠūĚƙƥîŞƎîƥîĿŠēĿĳĿƥîŕĚ

ēĚƙĿĳŠɈƎĚƑƐƭĚƙƥūƙĿîŞūČūƙŉƑĿĳūƑūƙĿɈŞîîŠČĺĚŞĚŠūĲūƑŞîŕĿɈ

ČūŠŕɫĚƙČŕƭƙĿǄîƥĚČŠūŕūĳĿî¬'ɍX

ƎĿƴĳĚŠƥĿŕĿĚūŠĚƙƥĿŠĚŕŕɫƭƙūēĚĿŞîƥĚƑĿîŕĿɍX
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Opera Bit
Opera Bit è l’unica serratura
elettronica per hotel con
movimento magnetico.
Disegnata per fondersi con
la porta e progettata dal
know how AGB, è stata
selezionata dall’ADI Design
Index tra i migliori progetti italiani

NEW
2019

| di Mar ta Germani |

O

pera Bit di AGB è l’unica serratura elettronica per hotel con movimento magnetico. Disegnata per fondersi
con la porta e progettata dal know how AGB, Opera
Bit ha un design elegante e ricercato ed è stata anche selezionata dall’ADI Design Index tra i migliori
progetti italiani. La serratura magnetica antipanico è

dotata di sistema di controllo accessi integrato: grazie al lettore
sul lato esterno della porta, gli ospiti possono sbloccare la maniglia con la propria tessera RFID. Dall’interno camera, tre batterie
stilo, nascoste in un elegante guscio, permettono di alimentare il
sistema: il vantaggio? Niente cavi di alimentazione e nessuna
opera muraria.
Il design innovativo e minimale del lettore e del portabatterie
rende quindi Opera Bit la serratura elettronica per hotel perfetta
anche per le più eleganti strutture ricettive, offrendo all'hotel la
libertà di scegliere la maniglia e dando in questo modo una marcia
in più al design della porta: il sistema così si fonde perfettamente
con lo stile di ogni ambiente.

camera, abbassando la maniglia si sbloccano all’istante il catenaccio e
lo scrocco per un’apertura immediata della porta. In caso di emergen-

Sicura, funzionale e silenziosa

za si può sbloccare la maniglia usando il cilindro meccanico e garan-

Grazie alla tecnologia Twin Lock, la serratura garantisce anche

tendo l’apertura manuale della porta. Inoltre, per le strutture che già

caratteristiche di straordinaria silenziosità in chiusura e protegge

sono dotate di un sistema di controllo accessi cablato ma che vogliono

la sicurezza della camera: lo scrocco magnetico fuoriesce non ap-

sostituire gli incontri elettrici con una serratura che garantisca la mas-

pena l’anta si appoggia al telaio e il catenaccio automatico si aziona

sima sicurezza della camera e silenziosità in chiusura, AGB propone

garantendo la massima sicurezza dell’ospite, che non dovrà mai ri-

anche Opera iControl, la serratura elettronica compatibile con tutti i

cordarsi di chiudere la porta a chiave, sia all’ingresso che all’uscita

lettori a muro che offre tutti i vantaggi del sistema Opera Bit: tecnolo-

dalla camera. E grazie alla serratura antipanico, dall’interno della

gia Twin Lock, funzionalità antipanico e scrocco magnetico. X
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Food Breakfast

Time for
BREAKFAST
La colazione è anche una questione di
orari, che si adeguano alle differenti
esigenze di una clientela internazionale
ed eterogenea. Sempre all’insegna della
massima personalizzazione
©

iStock | Orbon Alija

| di Mar ta Germani |

M

olti hotel propongono ancora un servizio brea-

mente grati. Ci sono poi altre proposte particolari, sempre più

kfast a orari tradizionali, abitualmente dalle 7 alle

diffuse e gradite, che si può decidere di offrire a pagamento o

10.30. Ma si può fare di meglio, sia per rispondere

con un piccolo sovrapprezzo.

alle esigenze degli ospiti sia per introdurre nuove
proposte breakfast a pagamento che possono in-

Brinner 24 hours

crementare il business. Ad esempio: se l’hotel ha una clientela

Si può proporre la colazione senza alcun limite di orario, all’inse-

prevalentemente business si può pensare di anticipare il servizio

gna della massima personalizzazione. Perché il breakfast non è

o di creare un “coffee corner” per chi ha molta fretta e preferisce

più solo un format collocato al mattino, ma è un vero e proprio

prendere un veloce caffè con brioche, come farebbe al bar. Al

tipo di pasto e uno stile di cucina. In alcuni casi la nuova ten-

contrario, i clienti che sono in vacanza hanno tutto il diritto di

denza viene chiamata “brinner”, ovvero la fusione tra breakfast

riposarsi, si può allora allungare di un’ora la chiusura o proporre

e dinner (cena). Un nuovo modo di mangiare, che prevede di

senza sovrapprezzo la colazione in camera. In questo modo la

consumare la colazione a qualsiasi ora. L’idea nasce in Australia,

qualità del loro soggiorno sarà migliore e ve ne saranno eterna-

dove Bill Granger ha notato che nel suo locale specializzato in
ČūŕîǕĿūŠĿĚŠƥƑîǄîŠūČŕĿĚŠƥĿîƥƭƥƥĚŕĚūƑĚɈČĺĿĚēĚŠēūŞƭĲǶŠɈċƑĿūche e uova al bacon anche nel tardo pomeriggio o la sera. Da

©
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qui l’idea del brinner, un’idea di successo presto imitata in molte
bakery e locali specializzati, dall’Asia all’Europa.
Il brunch
Il successo del brunch è inarrestabile, un modello che arriva da
Inghilterra e Stati Uniti e che ormai ha conquistato anche l’Europa. La parola brunch deriva dall’unione dei termini breakfast
e lunch (pranzo). Il menu è quindi un mix composto da tutti i
classici prodotti della colazione dolce e mediterranea ai quali si
îĲǶîŠČîŠūîŠČĺĚŞūŕƥĚƎƑūƎūƙƥĚƙîŕîƥĚɍsĚĳŕĿ¬ƥîƥĿÀŠĿƥĿĩƭŠî
tradizione della domenica e nasce dall’esigenza di consumare
un pasto unico nella tarda mattinata. Anche in Italia sta riscuotendo grande successo, dapprima adottato nei locali più trendy
si sta ora diffondendo anche negli hotel, spesso con ottimi risultati commerciali. X
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Hospitality Protagonisti

A OGNUNO LA SUA
experience
ŞƎŕĿîŞĚŠƥūĚēĿǄĚƑƙĿǶČîǕĿūŠĚēĚĿċƑîŠēɈƭŠî
ĺūƥĚŕĚǊƎĚƑĿĚŠČĚîŞĿƙƭƑîēĿūƙƎĿƥĚɈĲūƑŞƭŕĚ
ĿŠŠūǄîƥĿǄĚĚƙƥƑƭŞĚŠƥĿîǄîŠǕîƥĿîƙƭƎƎūƑƥūēĚŕ
ċƭƙĿŠĚƙƙɍ¬ƥƑîƥĚĳĿĚĚūċĿĚƥƥĿǄĿēĿBest Western
nelle parole del presidente e ceo global David Kong

Da sinistra: BW Plus Executive Hotel Suites a Torino, World Hotel Cristoforo Colombo a Milano e BW Plus Terre di Eolo a Patti, in provincia di Messina

| di Rober to Negri |
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Il 2019 è il suo 15esimo anno alla guida

Quali strategie ha adottato Best We-

ŠĿū Ĳîƥƥū ēĿ ĿŞŞîĳĿŠĚɈ ċƑîŠēĿŠĳɈ ƎƑĚƙƥĿĳĿū

di Best Western: com’è cambiato il set-

stern per tenere il passo di questi cam-

Ě ČŕĿĚŠƥĚŕî ČĺĚɈ ČūŠ Ŀ ĳĿƭƙƥĿ ƙƥƑƭŞĚŠƥĿɈ ƎƭŹ

tore in questi anni?

biamenti?

ČūŠƥĿŠƭîƑĚ î ĳĚŠĚƑîƑĚ ƑĿƙƭŕƥîƥĿ ĿŞƎūƑƥîŠƥĿɍ
/ēĩƐƭĚƙƥūĿŕŠūƙƥƑūūċĿĚƥƥĿǄūɍ

ūŠūČîŞċĿîƥĚēîǄǄĚƑūƥîŠƥĚČūƙĚŠĚĳŕĿƭŕƥĿŞĿîŠŠĿĿŠĚƙƥØĚƙƥĚƑŠɈ

qūŕƥĿƙƙĿŞūɈĚƙūƥƥūŞūŕƥĿƎƭŠƥĿēĿǄĿƙƥîɍGĿŠū

ĚƑČĺĿîŞū ĿŠŠîŠǕĿƥƭƥƥū ēĿ ĚƙƙĚƑĚ ƎƑūîƥƥĿǄĿɈ

îŕĿǄĚŕŕūĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚɍÀŠƎūƑƥîĲūĳŕĿūƎĿƴîŞƎĿūɈîČƐƭĿƙĿǕĿūŠĿĿŞ-

îƎūČĺĿîŠŠĿĲîƭŠîƙƥƑƭƥƥƭƑîČƭƑîƥîŠĚŕēĚ-

ČĺĚ ƎĚƑ ŠūĿ ƙĿĳŠĿǶČî ŞîŠƥĚŠĚƑĚ ƭŠî ƎūƙĿ-

I due nuovi brand Sadie e Aiden sono in-

ƎūƑƥîŠƥĿɈŠƭūǄĿċƑîŠēɚîūĳĳĿȂȇĿŠƥūƥîŕĚɛɈƙǄĿŕƭƎƎĿĳƭĿēîƥĿēîƭŠî

ƙĿĳŠɈƭŠƙĚƑǄĿǕĿūîēĚĳƭîƥūĚƭŠîċƭūŠîƑĿ-

ǕĿūŠĚ ēĿ ŕĚîēĚƑƙĺĿƎ ŠĚŕŕĚ ĿēĚĚɍ £ƭĚƙƥū ČĿ ĺî

vece una vostra creazione: cosa c’è alla

ĲūƑƥĚ ƙĚŠƙĿċĿŕĿƥā ǄĚƑƙū Ŀ ƥƑĚŠē ČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚĿ ēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥā Ě ēî

ƙƥūƑîǕĿūŠĚĚƑîŠūƭŠîĳîƑîŠǕĿîēĿƙƭČČĚƙƙūɍ

Ĳîƥƥū ČƑĚƙČĚƑĚ ǶŠū îē îƑƑĿǄîƑĚ îĳŕĿ îƥƥƭîŕĿ

base di queste due nuove insegne?

ƥîƑĳĚƥČūŠŠƭūǄĚĚēĿǄĚƑƙĚĚƙĿĳĚŠǕĚƑĿƙƎĚƥƥūîŕƎîƙƙîƥūɍ¹ƭƥƥūƙūƥ-

~ĳĳĿŠūŠĩƎĿƴČūƙŉɍ/ƐƭĚƙƥūČîŞċĿîŞĚŠƥū

ȂȇŞîƑČĺĿɈƎĚƑČĺěČūŞĚĺūēĚƥƥūƑĿƥĚŠĿîŞū

ÀŠɫĿēĚîƙĚŞƎŕĿČĚɈĿŠĲūŠēūɍqîČĺĚƙĚČūŠēū

ƥūŕîŕĚîēĚƑƙĺĿƎēĿ'îǄĿēeūŠĳɈƭŠĿŠŠūǄîƥūƑĚŞîîŠČĺĚƭŠƑĚČūƑē-

ĩƙƥîƥūĿŠŠĚƙČîƥūēîēĿǄĚƑƙĿĲîƥƥūƑĿɍ¡ĚŠƙūĿŠ

ĲūŠēîŞĚŠƥîŕĚ ĚƙƙĚƑĚ ĿŠ ĳƑîēū ēĿ ƎƑĚƙĿēĿîƑĚ

ŠūĿČūĳŕĿĚƥƭƥƥĚŕĚĚǄūŕƭǕĿūŠĿēĿČƭĿîċċĿîŞū

ŞîŠɇƎƑūƎƑĿūƐƭĚƙƥɫîŠŠūĿŕČĚūēĿĚƙƥØĚƙƥĚƑŠĲĚƙƥĚĳĳĿîĿŠĲîƥƥĿĿ

ƎîƑƥĿČūŕîƑĚ îŕŕî ŞūŕƥĿƎŕĿČîǕĿūŠĚ ēĚŕŕĚ ƎĿîƥƥî-

ƥƭƥƥĚŕĚŠĿČČĺĿĚēĿŞĚƑČîƥūɈƙĿîƎĚƑŞîŠƥĚŠĚ-

ƎîƑŕîƥū Ě ŕĚ ƥƑîƙĲūƑŞî ĿŠ ūƎƎūƑƥƭŠĿƥāɍ ~ĳŠĿ

ȂȆîŠŠĿîŕŕîĳƭĿēîēĚŕĳƑƭƎƎūɈƭŠƑĚČūƑēĲƑîŕĚēĿĚČĿČîƥĚŠĚîŕċĚƑ-

ĲūƑŞĚēĿēĿƙƥƑĿċƭǕĿūŠĚɈîƭŠîČČĚŠƥūƙĚŞƎƑĚ

ƑĚŕĚŠūƙƥƑĚƐƭūƥĚČĺĚƎĚƑîČČƑĚƙČĚƑŕĚɍTŕŠū-

ƎƑūƎƑĿĚƥîƑĿūƙîČĺĚŕîƙƭîƙƥƑƭƥƥƭƑîēĚǄĚĚƙ-

ĳĺĿĚƑĚƥūƎîŕĿǄĚŕŕūĳŕūċîŕĚɍTŠČūŠƥƑîƑŕūČĿĺîîƎĚƑƥūƭŠîǶŠĚƙƥƑîēĿ

ƎĿƴƙƎĿČČîƥūƙƭŕŕɫĺūƥĚŕĚǊƎĚƑĿĚŠČĚɈîŕŕîēĿǄĚƑƙĿ-

ƙƥƑūūċĿĚƥƥĿǄūĩîǄĚƑĚŕîĳĿƭƙƥîƎƑūƎūƙƥîƎĚƑ

ƙĚƑĚ ƎĚƑĿūēĿČîŞĚŠƥĚ ƑĿŠŠūǄîƥîɍ qî ƎĚƑČĺě

ƙƥƑîūƑēĿŠîƑĿūĿŠƥĚƑĚƙƙĚƙƭŕƎƑĚƙĚŠƥĚĚƙūƎƑîƥƥƭƥƥūƙƭŕĲƭƥƭƑūēĿƭŠū

ǶČîǕĿūŠĚēĚĿċƑîŠēēĚƥƥîƥîēîƭŠîƙĚĳŞĚŠ-

ƐƭîŕƙĿîƙĿƎƑūǶŕūēĿūƙƎĿƥĚîƥƥƑîǄĚƑƙūĲūƑŞƭŕĚ

ŕĿŞĿƥîƑƙĿ î ƑĚƎŕĿČîƑĚ ŕɫĚƙĿƙƥĚŠƥĚ Ě ŠūŠ ĿŠǄĚČĚ

ĲƑîĿċƑîŠēƎĿƴǄĿǄîČĿĚĿŠČĿƙĿǄĿƙƭŕŞĚƑČîƥūɍ

ƥîǕĿūŠĚēĚŕŞĚƑČîƥūŞūŕƥūƎĿƴîƑƥĿČūŕîƥîɍ¹ƭƥƥĿ

ČĺĚƙƎîǕĿîŠūēîƐƭĚŕŕĚƎĿƴƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿǶŠūîĿ

ƥƑîƙĲūƑŞîƑŕū ĿŠ ƐƭîŕČūƙî ēĿ ēĿǄĚƑƙū Ě ČūŞ-

îƙƎĚƥƥĿČūŠŠĚƙƙĿĲƑîŕūƑūɈĚČĺĚĺîŠŠūƑĚƙūƎĿƴ

ČūŠČĚƎƥƎĿƴĿŠŠūǄîƥĿǄĿɈĿŠČĚŠƥƑîƥĿƙƭƭŠɫĿēĚîēĿ

ƎŕĚƥîŞĚŠƥĚŠƭūǄūɈƑĿƎūƙĿǕĿūŠîŠēūŕūƙƭŕŞĚƑ-

ČūŞƎŕĚƙƙūĚČūƙƥūƙūŞîŠƥĚŠĚƑĚƭŠîƎūƙĿǕĿū-

ĺūƥĚŕČūŞĚƙƎîǕĿūēĿƙūČĿîŕĿƥāĚČūŠēĿǄĿƙĿūŠĚɍ

Čîƥū Ě ūƑĿĚŠƥîŠēūŕū ǄĚƑƙū ƭŠî ČŕĿĚŠƥĚŕî ēĿ-

ŠĚČūŞƎĚƥĿƥĿǄîĿŠƥƭƥƥĿĳŕĿƙŕūƥēĿŞĚƑČîƥūɍ

Come si inserisce la recente acquisizione

ǄĚƑƙîĚƎĿƴƑĚēēĿƥĿǕĿîɎ'îƐƭĿŠîƙČūŠū¬îēĿĚ

£ƭîŠƥū ĺî ĿŠǷƭĿƥū ĿŠ ƥƭƥƥū ƐƭĚƙƥū ŕî

di World Hotels in questa strategia?

OūƥĚŕɰ Ěɰ ĿēĚŠ OūƥĚŕɈ Ŀŕ ƎƑĿŞū îƎƎîƑƥĚŠĚŠƥĚ

In questa pagina: Hotel Aiden Seoul, Corea del Sud
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ūŞĚƭŠɫūČČîƙĿūŠĚƎĚƑîƥƥĿǄîƑĚƙĿŠĚƑĳĿĚĿŠ

îŕɰƙĚĳŞĚŠƥūƭƎƙČîŕĚɰĚɰĿŕƙĚČūŠēūîŕɰƙĚĳŞĚŠ-

mici ed esigenti?

ĳƑîēū ēĿ ČƑĚîƑĚ ǄîŠƥîĳĳĿ ČūŞƎĚƥĿƥĿǄĿ ƑĚČĿ-

ƥū ƭƎƎĚƑŞĿēƙČîŕĚɈ Şî ĚŠƥƑîŞċĿ ċîƙîƥĿ ƙƭ

ÈƙƥîƥîēĚƥĚƑŞĿŠîŠƥĚɍ¡ƑūƎƑĿūƎîƑŕîŠēūēĿĺū-

ƎƑūČĿɍ'îƭŠŕîƥūɈØūƑŕēOūƥĚŕƙČĿƎĚƑŞĚƥ-

ƭŠɑĿŞŞîĳĿŠĚƎĚŠƙîƥîƎĚƑƑĿǷĚƥƥĚƑĚŕūƙƥĿŕĚĚ

ƥĚŕĚǊƎĚƑĿĚŠČĚɈĿŞĿŕŕĚŠŠĿîŕƙūŠūƙƥîƥĿĚƑĿŞîŠ-

ƥĚƑā ēĿ îƑƑĿČČĺĿƑĚ Ŀŕ ŠūƙƥƑū ƎūƑƥĲūŕĿū ĳƑîǕĿĚ

ŕîČūŞƭŠĿƥāČƭĿĳŕĿĺūƥĚŕîƎƎîƑƥĚŠĳūŠūɍ ūŠ

ĳūŠūƥƭƥƥūƑîŕîƎƑĿŠČĿƎîŕĚēƑĿǄĿŠĳĲūƑČĚēĚŕŕî

îŕŕɫĿŠƥĚĳƑîǕĿūŠĚ ēĿ ŠƭūǄĿɰ ƙĚĳŞĚŠƥĿ ƭƎ-

ƭŠƎîƑƥĿČūŕîƑĚĲūČƭƙƙƭƭŠēĚƙĿĳŠČūŠƥĚŞƎū-

ƙƭî ĚǄūŕƭǕĿūŠĚɈ Ě ĺîŠŠū ƙƎĿŠƥū ƭŠ Ǝūɫ ƥƭƥƥĿ

ƎĚƑɠƭƎƙČîŕĚɰ Ěɰ ŕƭǊƭƑǋɈ ēîŕŕɑîŕƥƑū ƎūƥƑā î ƙƭî

ƑîŠĚūɈƎĚƑČĺĩūĳĳĿĿŕƥƑĚŠēĩƐƭĚƙƥūɍɍɍTƥɑƙîŕŕ

ĳŕĿūƎĚƑîƥūƑĿîĿŠǄĚƙƥĿƑĚƙƭēĚƙĿĳŠɈƥĚČŠūŕūĳĿî

ǄūŕƥîċĚŠĚǶČĿîƑĚēĿƥƭƥƥĿĿŠūƙƥƑĿƙƥƑƭŞĚŠƥĿî

îċūƭƥēĚƙĿĳŠɊ

Ě ƙĚƑǄĿǕĿ ƎĚƑ ČƑĚîƑĚ ĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚ ēĿǄĚƑƙĿǶČîƥĚ

ƙƭƎƎūƑƥū ēĚŕ ċƭƙĿŠĚƙƙɈ ƥƑî ČƭĿ ƭŠî ƎĿîƥƥî-

gɫūċĿĚƥƥĿǄūĩūĲĲƑĿƑĚîĳŕĿĿŞƎƑĚŠēĿƥūƑĿŕɫūƎƎūƑ-

ĚĿŠČūŠƥƑîƑĚŕîŕūƑūēūŞîŠēîɍqūŕƥĿĲƑîĿƎĿƴ

ĲūƑŞîēĿĚɠČūŞŞĚƑČĚƙūŕĿēîĚƙČîŕîċĿŕĚɈƭŠ

ƥƭŠĿƥā ēĿ ƑĿƎūƙĿǕĿūŠîƑĚ ŕĚ ŕūƑū ƙƥƑƭƥƥƭƑĚɈ ŞĿ-

ĿŞƎūƑƥîŠƥĿĲĚŠūŞĚŠĿēĿƐƭĚƙƥĿîŠŠĿɠƭŠūƎĚƑ

ƎƑūĳƑîŞŞîēĿŕūǋîŕƥǋƎŕƭƑĿƎƑĚŞĿîƥūɈƭŠĿŞ-

ĳŕĿūƑîŠēūŠĚƎĚƑĲūƑŞîŠČĚĚǄîŕūƑĚƎîƥƑĿŞū-

ƥƭƥƥĿɈŕɫĚƙƎŕūƙĿūŠĚēĚĿċūƭƥĿƐƭĚĺūƥĚŕɠƙūŠūǶ-

ƎūƑƥîŠƥĚƙƭƎƎūƑƥūēĿƙîŕĚƙĚŞîƑŒĚƥĿŠĳɈƭŠ

ŠĿîŕĚĳƑîǕĿĚîƭŠēĚƙĿĳŠČƭƑîƥūĚîƙƥƑƭŞĚŠƥĿ

ĳŕĿēĿƐƭĚƙƥĚēĿŠîŞĿČĺĚɈîŠČĺĚƙĚƎūĿĺîŠŠū

ŠĚƥǅūƑŒēĿēĿƙƥƑĿċƭǕĿūŠĚĳŕūċîŕĚĚēĚĲǶČîČĿ

ēĿ îēĚĳƭîŞĚŠƥū Ě ƑĚċƑîŠēĿŠĳɍ ~ĳŠĿ ĺūƥĚŕ

îǄƭƥū ƑĿČîēƭƥĚ îŠČĺĚ ƙƭ îŕƥƑĿ ƎƑūǶŕĿ ēĿ ūƙƎĿ-

ƙƥƑƭŞĚŠƥĿēĿƑĚǄĚŠƭĚɍɰ¬ĚĩǄĚƑūČĺĚŕĚƑĚîŕƥā

îǄƑā ŠîƥƭƑîŕŞĚŠƥĚ îČČĚƙƙū îŕŕĚ ƎĿîƥƥîĲūƑŞĚ

ƥĿɍ ūŞƎƑĚƙî ŕî ČŕĿĚŠƥĚŕî ƎĿƴ ŞîƥƭƑî ČĺĚɈ ĿŠ

ƎĿƴƎĿČČūŕĚŠūŠĺîŠŠūƎĿƴŕîƙČîŕîƙƭĲǶČĿĚŠ-

ĚîĿƙĚƑǄĿǕĿēĚŕĳƑƭƎƎūɈĚƙîƑāƙƭƎƎūƑƥîƥūēî

ƐƭîŕČĺĚ ŞūēūɈ ūĳĳĿ ČūŠēĿǄĿēĚ ŕɫĚƙĿĳĚŠǕî ēĿ

ƥĚ ƎĚƑ îĲĲƑūŠƥîƑĚ ƭŠî ČūŞƎĚƥĿǕĿūŠĚ ĳŕūċî-

ŞîƙƙĿČČĚČîŞƎîĳŠĚƙūČĿîŕƎĚƑîƭŞĚŠƥîƑŠĚĿŕ

ƭŠɫĚǊƎĚƑĿĚŠČĚƎĿƴǄĿǄîČĚĚČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚîɍ

ŕĚɈ ēîŕŕɫîŕƥƑū ƙūŠū ƎūƑƥîƥƑĿČĿ ēĿ ƭŠ ƎîƥƑĿŞū-

ɨċƭǕǕɩĚŕîŠūƥūƑĿĚƥāɍX

ČūŞƎîƑƙîēĿƎƑūǶŕĿēĿČŕĿĚŠƥĚŕîƎĿƴēĿŠî-
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Meglio
pensarci
prima

©

iStock | asbe

e controlli del budget molto severi, in relazione soprattutto ai

©

iStock | gorodenkoff

costi a metro quadro alti, non è possibile sbagliare il dimensionamento generando extra budget non ammissibili finanziariamente. Per poter definire il corretto spazio di una cucina si parte
dal menu, puntando possibilmente sulla specificità culinaria.
Quindi è la tipicità del cibo che influenza le dimensioni delle
celle frigorifere e tutto lo spazio da destinare alla preparazione.
Questione di decibel
Sempre in questa fase è fondamentale definire il posizionamento delle funzioni all’interno della camera: dove realizzare il bagno per prevedere il passaggio degli impianti e quindi pensare
alla coibentazione delle pareti interessate. Gli impianti sanitari

Progettare l’ospitalità:
quanto è importante
il ŕîǋūƭƥĲƭŠǕĿūŠîŕĚ
e perché non se ne
può fare a meno

sono infatti una delle cause principali di rumore in hotel e, se
superficie utile della stanza - spesso sempre al limite normativo

progetto acustico. Meglio pensare prima al passaggio di tutta

- o del numero totale delle camere progettate.

l’impiantistica, anche quella dedicata alle facilities, come l’aspi-

| d i L a u r a Ve r d i
| con la consulenza di Hospitality Project

M

non correttamente isolati, possono compromettere la resa di un

ancanza di office di piano, ascensori a uso pro-

TǷƭƙƙĿēĚŕċîČŒūĲƥĺĚĺūƭƙĚ

miscuo tra staff e clientela, cucine sovra o sotto

¬ĚîŕŕɫƭƥĚŠƥĚǶŠîŕĚƐƭĚŕŕūČĺĚƑĿŞîƑƑāĿŠŞĚŠƥĚƙîƑāĿŕĲƑūŠƥūĲƥĺĚĺūƭƙĚɈ

dimensionate, spazi sprecati e altro ancora: que-

non bisogna sottovalutare l’importanza fondamentale del back of the

sti alcuni errori che spesso si commettono quan-

house, cioè tutti quegli spazi a uso esclusivo dello staff necessari per il

razione centralizzata per le pulizie.

ǶîŠČūēĚŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥū

Un altro degli errori che spesso si commettono in assenza di

Il layout funzionale è uno scheletro che, al di là delle valutazioni

un layout funzionale è la progettazione di pareti divisorie di di-

estetiche, verrà successivamente completato dal progettista archi-

mensioni non adeguate, inferiori a quelle ottimali per garantire

tettonico e dall’interior designer ed è un elemento fondamentale per

il benessere acustico degli ospiti. In fase di costruzione, infatti,

ŕîēĚǶŠĿǕĿūŠĚēĚŕċƭēĳĚƥɍ¡ĿîŠūēĿĲîƥƥĿċĿŕĿƥāɈƥîƑĳĚƥɈŕîǋūƭƥĲƭŠǕĿū-

sarà molto difficile aumentare anche di soli cinque centimetri

nale, budget: questo il brief da trasmetter all’architetto. E proprio di

lo spessore del tramezzo tra le camere, se non a scapito della

budget parleremo sul prossimo numero. X

do si progetta l’hospitality senza essere guidati

buon funzionamento della “macchina hotel”. Un back of the house ben

da un layout funzionale. Dopo avere prima definito il piano

ƙƥƭēĿîƥūĳîƑîŠƥĿƙČĚĿŕČūƑƑĚƥƥūîŠēîŞĚŠƥūēĚĿǷƭƙƙĿǄĚƑƥĿČîŕĿĚūƑĿǕǕūŠƥîŕĿ

di fattibilità e a quale clientela rivolgersi, il passaggio suc-

del personale e degli ospiti dell’hotel - che per buona norma non devo-

cessivo è quello di intervenire sugli spazi a disposizione in

no mai incrociarsi - e permette una corretta gestione della struttura e

relazione alle funzioni, con l’obiettivo di valorizzare i metri

dei servizi previsti ottimizzandone i costi. Ed è proprio grazie al layout

quadri disponibili e facilitare l’erogazione dei servizi previsti

che è possibile stabilire a priori, nel modo corretto, la posizione più op-

HOTEL

per evitare in fase finale di trovarsi in situazioni difficilmente

portuna di tutte le funzioni in modo da generare percorsi per l’approvvi-

gestibili e sanabili a posteriori, se non con interventi forte-

gionamento dei prodotti necessari allo svolgimento delle varie attività o

mente invasivi che vanno a incidere sul budget stabilito.

per lo smaltimento degli stessi.

Sviluppiamo e supportiamo
progetti per la costruzione e la
ristrutturazione di hotel

£ƭîŠēūĿŕƎƑūĳĚƥƥūŕūƙĿĲîîƥîǄūŕî
Quante camere doppie, triple o singole realizzare, stabilendone
le corrette dimensioni, è un aspetto importante che deve essere
stabilito già in fase di pre progetto architettonico, in modo poi da
calibrare aree comuni e spazi di servizio in funzione delle stesse.

REAL ESTATE
Consulenza e assistenza nella
compravendita e locazione di
hotel, villaggi e strutture per
l’ospitalità

In particolare per le aree bar e ristorante, che devono essere supportate da spazi adeguati di cucina e di back office. L’approccio
distributivo e funzionale, dal back of the house agli spazi comuni
e di ristorazione, è legato al prodotto camera e al room mix che
è strategico in quanto indica la capacità ricettiva della struttura.

SVILUPPIAMO PROGETTI
DI HOTEL AIUTANDO A FARE
LE SCELTE MIGLIORI SENZA
COMMETTERE ERRORI

E se un tempo ci si poteva permettere anche cucine sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze, oggi con piani di fattibilità
©

iStock | andresr
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MASSERIE
LA PUGLIA, NEGLI ULTIMI
DECENNI, HA SAPUTO
VALORIZZARSI E OGGI RIENTRA
A PIENO TITOLO IN MOLTE
CLASSIFICHE INTERNAZIONALI
DEI LUOGHI PIÙ BELLI AL
MONDO. UN SUCCESSO LEGATO
ALLE SUE STRAORDINARIE
ARCHITETTURE RURALI,
TRASFORMATE IN SPLENDIDI
RESORT E DIVENTATE IL SIMBOLO
DEL TURISMO PUGLIESE
| di Antonia Zanardini |
| foto di Adriano Bacchella |

O

ggi è impossibile pensare alla Puglia e non pensare subito alle masserie. Tipiche costruzioni
agricole presenti in tutti i territori della campagna pugliese, sono diventate, dopo un attento
restauro, resort di charme o agriturismi e bed

and breakfast di grande fascino che al turista offrono innanzitutto autenticità, natura e semplicità. Incredibili testimoŠĿîŠǕĚēĿƭŠŞūŠēūîŠƥĿČūɈƐƭĚƙƥĚĲîƥƥūƑĿĚĲūƑƥĿǶČîƥĚēūǄĚ
vivevano e lavoravano i massari, con le loro famiglie e i loro
animali, sono diventate il simbolo del turismo pugliese.

Foto: Masseria Trullo di Pezza
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Le origini e l’architettura
gĚ ŞîƙƙĚƑĿĚɰ ƑĿƙîŕĳūŠū îŕ qĚēĿūĚǄū Ěē ĚƑîŠū ĲîƥƥūƑĿĚ ĲūƑƥĿǶČîƥĚ ēūǄĚ ƙĿ ƙǄĿŕƭƎƎîǄîŠū ƎĿČČūŕĚ ČūŞƭŠĿtà agricole con a capo il signore feudale. Furono il

Il territorio pugliese è caratterizzato da distese
di uliveti e vigneti punteggiate da masserie, trulli
e case contadine, il tutto a pochi chilometri dalla costa

prodotto della colonizzazione baronale di vaste aree
rurali abbandonate e incolte negli anni tra il Cinquecento e il Settecento, quando la Spagna, per approvvigionarsi dei cereali, concedeva la licenza di ripopolamento ai nobili del Regno delle Due Sicilie, che vi
fondarono veri e propri villaggi rurali.
Lo schema è quello della casa con corte agricola di
tradizione mediterranea, che comprende: il recinto,
ČūƙƥĿƥƭĿƥū ēî ƭŠ ŞƭƑū îŕƥū Ě ĲūƑƥĿǶČîƥūɈ Ě ƭŠî ČūƑƥĚ
centrale, con funzione di aia, sulla quale si affacciaǄîŠū ĳŕĿ ĿŠĳƑĚƙƙĿ ēĚĿ ǄîƑĿ ĚēĿǶČĿ ēĿ ƑĚƙĿēĚŠǕî Ě ŕîǄūro. All’interno del cortile vi erano anche le stalle per i
cavalli e per altri animali di allevamento, mentre altri
locali servivano per il deposito degli attrezzi da lavo-

Masseria Salamina

Naturalis Bio Resort

Luoghi di charme e di memoria
in stretta simbiosi con la terra,
le masserie sono diventate
il “format ospitale” della Puglia.
Strutture nelle quali si respira
arte, storia e tradizione
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ro e come deposito per sementi e raccolti. Ebbero talvolta
l’aspetto di vere e proprie fortezze cintate da alte mura e da
torri di avvistamento agli angoli, per proteggere la proprietà
e i raccolti dalle scorrerie dei saraceni e dai feudatari nemici.
Il legame con la terra
gîɰ¡ƭĳŕĿîɰĺîČūŠūƙČĿƭƥūƭŠČūŠƙĿēĚƑĚǄūŕĚƙǄĿŕƭƎƎūēĚŕƥƭrismo solo in anni recenti. Uno sviluppo al quale ha fortemente contribuito non solo il turismo balneare, ma anche
ĚƙūƎƑîƥƥƭƥƥūĿŕċĚŕŕĿƙƙĿŞūɰƎîĚƙîĳĳĿūƑƭƑîŕĚɰČĺĚČūŠƥƑîēēĿstingue il territorio pugliese, caratterizzato da incantevoli
ēĿƙƥĚƙĚēĿɰƭŕĿǄĚƥĿĚɰǄĿĳŠĚƥĿɰĚƎƭŠƥĚĳĳĿîƥūēîŞîƙƙĚƑĿĚɈɰƥƑƭŕŕĿ
e case contadine, il tutto a pochissimi chilometri dalla costa. Ed è proprio nelle grandi masserie che si sono da pochi
anni installati splendidi resort e agriturismi, architetture
Masseria Lama S. Giorgio

MARISA MELPIGNANO
PIONIERA DELL’OSPITALITÀ D’ÉLITE
d i C l e l i a To r e l l i

Pioniera di questo tipo di ospitalità d’élite pugliese è stata
Marisa Melpignano FKH LQVLHPH DO PDULWR 6HUJLR KDb FUHDWR
LOb EUDQG WXULVWLFRb ç0DVVHULDè ULFRQRVFLXWR LQ WXWWR LO PRQGR
Nota imprenditrice del territorio fasanese, la signora dell’hotellerie di lusso è oggi a capo di Masseria San Domenico a
Savelletri di Fasano e delle Carrube a Ostuni, ed è nota per il
suo impegno nella creazione di un turismo di qualità in Puglia
LOĆJOLR$OGR0HOSLJQDQRªDFDSRGL%RUJR(JQD]LD ,QTXHVWD
intervista ci ha raccontato con passione la sua avventura, dagli
HVRUGLDOOèXOWLPDVĆGD
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Come è nato il progetto Masseria San Domenico?
L’avvio dell’attività turistica a San Domenico, più di venti anni
ID IX XQD VFRPPHVVD SHUVRQDOH $YHQGR WUDVFRUVR YDFDQ]H LQ
VWUXWWXUHDOEHUJKLHUHVLWXDWHQHLSRVWLSL»GLVSDUDWLGHOSLDQHWD
dotate di servizi di grande qualità, mi sono chiesta perché non
IRVVH SRVVLELOH IDUH WXULVPR DG DOWL OLYHOOL DQFKH LQ 3XJOLD XQD
WHUUD EDFLDWD GDOOD QDWXUD ULFFD GL WDQWD FXOWXUD H VRSUDWWXWWR
GRYHVLPDQJLDFRV®EHQH$OOèLQL]LROD0DVVHULD6DQ'RPHQLFR
DFTXLVWDWD SHU LQYHVWLPHQWL LPPRELOLDUL QHJOL DQQL ç YHQLYD
usata dalla famiglia come luogo di ritrovo per le vacanze con gli
DPLFLSL»VWUHWWL4XDQGRLĆJOLVRQRFUHVFLXWLHKDQQRSUHVROH
loro strade, ho convinto mio marito a trasformare la masseria
LQDOEHUJRGLOXVVR&RV®QHO0DVVHULD6DQ'RPHQLFRGRSR
XQOXQJRPDULVSHWWRVRUHVWDXURKDDSHUWRLEDWWHQWLFRPHUHVRUWFLQTXHVWHOOHOXVVR
Come la Masseria San Domenico ha cambiato il tipo di turismo in questa zona della Puglia?
L’avvio del San Domenico ha radicalmente trasformato il turismo locale che all’epoca era poca cosa: c’erano solo alcuni
DOEHUJKLFKHDSULYDQRXQSDLRGLPHVLOèDQQRGèHVWDWH+RGHciso di restaurare questa casa e farla diventare un resort di
lusso perché volevo fare qualcosa di utile per la Puglia e per
ORVYLOXSSRGHOWXULVPR(FLVRQRULXVFLWD6LDPRVWDWLLSULPL
poi altri hanno seguito il nostro esempio e adesso grazie allo
sforzo nostro e di altri imprenditori del settore, questa zona è
ULQRPDWDDWXWWLLOLYHOOLb

Masseria Torre Spaccata

Masseria Bagnara

Come le è venuta l’idea di istituire nel 2001 una Fondazione?
,OSDWULPRQLRUXSHVWUHGHOQRVWURWHUULWRULRHUDSUHVVRFK«VFRnosciuto perché trovandosi in proprietà private non era facilPHQWHDFFHVVLELOHTXLQGLPLVHPEU´RSSRUWXQRLQDFFRUGRFRQ
il Comune di Fasano, acquisire per poi gestire questo patrimoQLRGHOOXRJRFKHQRQYHQLYDVIUXWWDWR
Di cosa si occupa la Fondazione?
Della salvaguardia e del recupero dei siti, degli approfondimenti traPLWHFRQYHJQLLQWHUQD]LRQDOLGHOODSURPR]LRQHHJHVWLRQHGHLOXRJKL
Nell'hospitality, quanto contano il design, la comunicazione,
un team ben costruito?
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD 0DVVHULD 6DQ 'RPHQLFR LO GHVLJQ QRQ
KDQHVVXQYDORUHSHUFK«ªbULPDVWDLQWHJUDQRQRVWDQWHLOVXRUHVWDXUR3HU%RUJR(JQD]LDLOGHVLJQLQYHFHKDFRQWDWRPROWLVVLPRSHUODVXDRULJLQDOLW¢HDGHUHQ]DDJOLVWLOLHDLPDWHULDOLORFDOL
Quali sono le differenze tra Masseria San Domenico, Masseria Cimino, Masseria Le Carrube e Borgo Egnazia?
/D 0DVVHULD 6DQ 'RPHQLFR XQR GHL VLPEROL GHOOD ULFHWWLYLW¢ GL
OXVVRLQ3XJOLDªXQDVWUXWWXUDVWHOOHOXVVRDIĆOLDWDDL/HDGLQJ
+RWHOV RI WKH :RUOG 0DVVHULD &LPLQR H 0DVVHULD /H &DUUXEH
VRQRGXHDJULWXULVPLPROWRUDIĆQDWLGRYHODVHPSOLFLW¢VLVSRVD
FRQODQDWXUDOH]]DGHOODWHUUDFROWLYDWD0DVVHULD&LPLQRLQSDUWLFRODUHªXQSLFFRORĆRUHDOOèRFFKLHOORªVWDWRLOSULPRHVHPSLR
GLUHVWDXURUXVWLFRPLQLPDOLVWDFKHKDIDWWRVFXRODQHOWHUULWRULR
,QĆQH%RUJR(JQD]LDHOHWWRQHOFRPHLOSL»EHOKRWHOGHO
PRQGRbªXQDJUDQGHUHDOW¢FRQFLUFDSRVWLOHWWRHVLULIHULVFHDXQSXEEOLFRYDULHJDWRGLFXLDFFRQWHQWDOHYDULHHVLJHQ]H
IDPLJOLHHJURVVLFRQYHJQLHGHYHQWL&RQ%RUJR(JQD]LDVLDPR
diventati un gruppo competitor delle più grandi realizzazioni
WXULVWLFKHPRQGLDOL
Cosa consiglia a chi vuole aprire un hotel in Puglia?
Rispettare le tradizioni locali sia nelle costruzioni che nell’offerWDHWDQWDVHULHW¢IUDTXHOORFKHVLSURPHWWHHTXHOORFKHVLG¢
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arcaiche che convivono in perfetta simbiosi con il paesaggio. Tante

Masseria Vittoria Acaya

le tipologie, da quelle con allure aristocratica, che possono vantare
îŠČĺĚîĲĲƑĚƙČĺĿĚČîƎƎĚŕŕĚĚČĺĚƥîŕǄūŕƥîƥĚƙƥĿŞūŠĿîŠūĿŠǷƭĚŠǕĚîƑîbe o spagnoleggianti, a quelle più spartane, che hanno mantenuto
ŕɫūƑĿĳĿŠîƑĿîĿēĚŠƥĿƥāēĿĲîƥƥūƑĿĚĲūƑƥĿǶČîƥĚŞîēūǄĚŕĚîŠƥĿČĺĚƙČƭēĚƑĿĚ
ƙūŠūƙƥîƥĚƥƑîƙĲūƑŞîƥĚĿŠƑîĲǶŠîƥĚƙƭĿƥĚūƙƭĳĳĚƙƥĿǄĚîŕČūǄĚɍ
Tutte sono state restaurate e reinventate, per accogliere gli ospiti
con un comfort elegante e discreto, come in una dimora di famiglia.
ÀŠǄĚƑūĚƎƑūƎƑĿūĲūƑŞîƥēĿîČČūĳŕĿĚŠǕîČūŠƙƎĚČĿǶČĺĚČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿche e peculiarità. Una su tutte proprio il loro legame indissolubile
con la terra e le tradizioni più arcaiche, immerse in una natura incontaminata e lontano dalle rotte turistiche di massa. Fortissimo
anche il loro legame con le eccellenze enogastronomiche del territorio, che si possono gustare nei loro menu e che talvolta diventano protagoniste di corsi di cucina e degustazioni che coinvolgono
gli ospiti svelando antichi segreti, lavorazioni e ricette.
Luoghi di charme e di memoria in stretta simbiosi con la terra, che
hanno saputo preservare le loro origini e peculiarità e che sono diventate il “format ospitale” della Puglia nel quale, come in nessun
altro luogo, si respira arte, storia, tradizione. X

Masseria Montenapoleone
Masseria Cervarolo

IL LIBRO

Numerose anche le masserie didattiche, che offrono al turista un’esperienza
a stretto contatto con il territorio. In regione ne sono presenti 188,
concentrate nelle province di Bari, Lecce e Foggia
138 | GUEST

Le immagini a corredo dell'articolo sono tratte dal volume “Masserie 2. Ospitalità di charme in Puglia”, libro
fotografico pubblicato da AdArte, a cura di Adriano
Bacchella, autore delle immagini, con testi del giornalista Franco Faggiani e prefazione di Renzo Arbore che
rende omaggio alla sua terra di origine. Un reportage per
immagini di venti masserie di incomparabile bellezza
svelate da foto d’autore, ognuna introdotta da un testo
che ne ripercorre la storia e ne evidenzia le principali
caratteristiche. Dopo il primo book fotografico dedicato
alla Puglia e alle masserie da Bacchella, questo nuovo
libro presenta nuove scoperte e tanti angoli in cui regna
un’ospitalità rigorosamente di charme. Pagine che sono la
carta d’identità di una regione che ha saputo valorizzarsi
e che oggi rientra a pieno titolo in molte classifiche internazionali dei luoghi più belli al mondo.
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ƙĿîǄĚĿČūŕūɈîƥƥƑîǄĚƑƙūƭŠǶŕūČūŠēƭƥƥūƑĚČĺĚƙĿĲūŠēî

Il fenomeno delle
Medical Spa

ƙƭŕŕî ƙČĿĚŠƥĿǶČĿƥā ēĿ ūĳŠĿ ƥƑîƥƥîŞĚŠƥūɈ ēĿ ƭŠî ČƭŕƥƭƑî
ēĚŕŕîƎƑĚǄĚŠǕĿūŠĚɈēĚŕċĚŠĚƙƙĚƑĚĚēĚŕŕîČƭƑîîȄȇȁʮɍ
ŕČƭŠĿĚƙĚŞƎĿǄĿƑƥƭūƙĿƎūƙƙūŠūĚƙƙĚƑĚēɫĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚɍ
Casi eccellenti
¡ĿūŠĿĚƑîĿŠČîŞƎūǅĚŕŕŠĚƙƙɈŕɫěƐƭĿƎĚŞĚēĿČîēĚŕƑĚƙūƑƥ
ƙîƑēūɰ Forte VillageɈ ĿŠ ČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚ ČūŠ ŕî ¬Čƭūŕî
TƥîŕĿîŠîēĿ¹îŕîƙƙūƥĚƑîƎĿîɈĺîƙǄĿŕƭƎƎîƥūȃȆîŠŠĿĲîƭŠ

Crescono anche in Italia le Medical
¬ƎîɈɰŕƭūĳĺĿîŞĚƥāƙƥƑîēîƥƑîƭŠČĚŠƥƑū
ċĚŠĚƙƙĚƑĚĚƭŠîclinica di lusso,
ēūǄĚîĿƥƑîƥƥîŞĚŠƥĿƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿ
ǄĚŠĳūŠūîĲǶîŠČîƥĿɰǄĚƑĿĚƎƑūƎƑĿƙĚƑǄĿǕĿ
di medicina estetica e curativa

ŞĚƥūēūČîƎîČĚēĿƎūƥĚŠǕĿîƑĚĳŕĿĚĲĲĚƥƥĿċĚŠĚǶČĿēĚŕŕɫîČƐƭî ĳƑîǕĿĚ îŕŕɫîǕĿūŠĚ ČūŞċĿŠîƥî ēĿ ēĿǄĚƑƙĚ ĳƑîēîǕĿūŠĿ
ēĿ ƥĚŞƎĚƑîƥƭƑî Ě ČūŠČĚŠƥƑîǕĿūŠĚ ƙîŕĿŠîɍ ¹ƑîŞĿƥĚ ƭŠ
ƎĚƑČūƑƙū ƥîŕîƙƙūƥĚƑîƎĿČūɰ î ƙĚĿ ǄîƙČĺĚ ēĿ îČƐƭî ŞîƑĿŠîƎƭƑîɈƑĿČČîēĿŞîĳŠĚƙĿūĚēĿƙūēĿūɈČĺĚîŞƎŕĿǶČîŠū
ŕĚƎƑūƎƑĿĚƥāČƭƑîƥĿǄĚĚŕɫĚĲĲĚƥƥūēĚƥūƙƙĿŠîŠƥĚɈČūŠƎƑūĳƑîŞŞĿ îē ĺūČɍ ¡îƑƥĿČūŕîƑĚ Ŀŕɰ ¹ĺîŕîƙƙū qîƙƙîĳĚɈ ĳîŕŕĚĳĳĿîŠƥĚɈƭŠĿČūîŕŞūŠēūɈƎĚƑČĺěĚƙĚĳƭĿƥūŠĚŕŕɫîČƐƭî
îēîŕƥîĿŠƥĚŠƙĿƥāƙîŕĿŠîɈĿŠîƙƙĚŠǕîēĿĳƑîǄĿƥāɈĚŕî ƑĿūƥĚƑîƎĿîîŕŕɫūŕĿūēĿŞîƑĚɈƥƑîƥƥîŞĚŠƥūČĺĚƑĿǄĿƥîŕĿǕǕîĿŕŞĿ-

| d i C l e l i a To r e l l i |

T

ČƑūČĿƑČūŕūČūŠŕɫūŕĿūŕĿƐƭĿēūČūŠĳĚŕîƥūîŞĚŠūȅȁĳƑîēĿɍɰ

ƭƥƥĿ ƙîƎƎĿîŞū Čūƙɫĩ ƭŠî ¬ƎîɈ ƎîƑūŕî ƙƎĚƙƙū ƭƙîƥî î
ƙƎƑūƎūƙĿƥūƎĚƑĿŠēĿČîƑĚƭŠČĚŠƥƑūċĚŠĚƙƙĚƑĚɍTŠƑĚîŕƥāƙĿ
ƥƑîƥƥîēĚŕŕɫîČƑūŠĿŞūēĿ¬îŕƭƙ¡ĚƑƐƭîŞɈČĿūĩƭŠūɰƙƎîǕĿūƙîŕƭƥîƑĚēūǄĚƑĿƥƑūǄîƑĚɈîƥƥƑîǄĚƑƙūƎĚƑČūƑƙĿîČƐƭîƥĿČĿɈ
ŞîƙƙîĳĳĿ Ě ƥƑîƥƥîŞĚŠƥĿ ĚƙƥĚƥĿČĿɈ Ŀŕ ĳĿƭƙƥū ĚƐƭĿŕĿċƑĿū ƎƙĿČūǶƙĿČūɈČūŠČĚēĚŠēūƙĿČūČČūŕĚĚƑĚŕîǊɍ'îƐƭîŕČĺĚîŠŠū

ēĿĲĲƭƙĚ ĿŠ ƥƭƥƥū Ŀŕ ŞūŠēūɍ sĚĳŕĿ ƭŕƥĿŞĿ îŠŠĿɈ ĿŠĲîƥƥĿɈ

ūŕƥƑĚ î ƐƭĚƙƥĚ ƙƥƑƭƥƥƭƑĚɈ ƙƎĚƙƙū îŕŕɫĿŠƥĚƑŠū ēĿ ƑĚƙūƑƥ Ě

ƙĿ ĩ îƙƙĿƙƥĿƥū î ƭŠî ƥƑîƙĲūƑŞîǕĿūŠĚ ēĚŕŕɫūĲĲĚƑƥî ČĺĚ

ĺūƥĚŕ ēĿ ŕĿǄĚŕŕū ŞĚēĿūɠîŕƥūɈ ƑĿƙČƭūƥūŠū ĳƑîŠēĚ ƙƭČČĚƙƙū

ēîŕŕîċĚŕŕĚǕǕîĩƙĚŞƎƑĚƎĿƴūƑĿĚŠƥîƥîǄĚƑƙūƙîŕƭƥĚĚ

îŠČĺĚŕĚɰqĚēĿČîŕ¬ƎîɍsîƥĚŠĚĳŕĿ¬ƥîƥĿÀŠĿƥĿɈĲƑĚƐƭĚŠƥî-

ċĚŠĚƙƙĚƑĚɍ qî Čūƙî ƙūŠū ŕĚ qĚēĿČîŕ ¬ƎîɎ ¬Ŀ ƥƑîƥƥî

ƥĚ îċĿƥƭîŕŞĚŠƥĚ ēî ƙƥîƑɈ ūƑî ɨƙēūĳîŠîƥĚɩ Ě ƙĚŞƎƑĚ ƎĿƴ

ēĿɰ ŕƭūĳĺĿ î ŞĚƥā ƙƥƑîēî ƥƑî ƭŠ ČĚŠƥƑū ċĚŠĚƙƙĚƑĚ Ě
ƭŠîČŕĿŠĿČîēĿŕƭƙƙūɈēūǄĚîĿƥƑîƥƥîŞĚŠƥĿƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿ
ǄĚŠĳūŠūîĲǶîŠČîƥĿɰǄĚƑĿĚƎƑūƎƑĿƙĚƑǄĿǕĿēĿŞĚēĿČĿŠî
ĚƙƥĚƥĿČîĚČƭƑîƥĿǄîɈƎƑĿŠČĿƎîŕŞĚŠƥĚŕîƙĚƑƥĚƑîƎĿîɈĲūƥū
ƑĿŠĳĿūǄîŠĿŞĚŠƥūɈƥƑîƥƥîŞĚŠƥĿîŕċūƥƭŕĿŠūɈǶŕŕĚƑĿŠƥƑîēĚƑŞĿČĿɈƎĚĚŕĿŠĳɈŞîîŠČĺĚƥîŕîƙƙūƥĚƑîƎĿîɈČƑĿūƥĚƑîƎĿîɈČƭƑĚƎĚƑƎîƥūŕūĳĿĚƙƎĚČĿǶČĺĚĚɰēĿĚƥūŕūĳĿîɍ¬ūŠū
ƙƥƑƭƥƥƭƑĚ ƙƭƎƎūƑƥîƥĚ Ě ƙĚĳƭĿƥĚ ČūƙƥîŠƥĚŞĚŠƥĚ ēî
ēūƥƥūƑĿɰ ƙƎĚČĿîŕĿǕǕîƥĿ ĿŠ ēĿƙČĿƎŕĿŠĚ ŞĚēĿČĺĚ ĿŠƥĚĳƑîƥĚ
ČĺĚɈ ƎƑĚǄĿū ƭŠ ČūŠƙƭŕƥū ĿŠĿǕĿîŕĚɈ ƙƥĿŕîŠū ƭŠ ƎĚƑČūƑƙū ēî ƙĚĳƭĿƑĚ ƥƑî ēĿĚƥî Ě ƥĚƑîƎĿĚ ƎĿƴ îēĚĳƭîƥĚ ĿŠ
ċîƙĚ îŕŕĚ ĚƙĿĳĚŠǕĚɇ ēĿŞîĳƑĿƑĚɈ ēĚƥūƙƙĿŠîƑĚɈ ƑĿēƭƑƑĚ
ŕūƙƥƑĚƙƙɈƑĿĳĚŠĚƑîƑƙĿūƑĿŠĳĿūǄîŠĿƑĚɍ¹ƭƥƥūƐƭĚƙƥūĿŠ
ŕūČîƥĿūŠŕƭƙƙƭūƙĚɈēūƥîƥĚēĿūĳŠĿČūŞĲūƑƥĚĿŠƎūƙĿǕĿūŠĿĿŠČîŠƥĚǄūŕĿɍ
TŞƎĚƑîƥĿǄū ēî ƎîƑƥĚ ēĚĳŕĿ îŕċĚƑĳîƥūƑĿ ƎĚƑ ŕî ƑĚîŕĿǕǕîǕĿūŠĚēĿƭŠîqĚēĿČîŕ¬ƎîĩîǄǄîŕĚƑƙĿēĿČūŠƙƭŕĚŠƥĿ
ƎƑĚƎîƑîƥĿǶŠēîŕŞūŞĚŠƥūēĚŕŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚɈēîĳŕĿ
îƙƎĚƥƥĿîƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČĿĚēĿēĚƙĿĳŠɈîŕŕĚŕƭČĿĚîŕŕĚŞƭƙĿČĺĚēĿƙūƥƥūĲūŠēūɈƎĚƑČĺěƭŠĚŕĚŞĚŠƥūČūŞĚƐƭĚŕŕū
ƙîŠĿƥîƑĿūŠūŠƎƑĚǄîŕĳîƙƭĳŕĿîŕƥƑĿƙČĺĿîČČĿîŠēūŕĿɈŞî
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ČĺĚČūŠĿƭĳîĿǄîŕūƑĿēĚŕŕîŞĚēĿČĿŠîūČČĿēĚŠƥîŕĚČūŠ
ĳŕĿ îŠƥĿČĺĿ ƎƑĿŠČĿƎĿ ēĚŕŕî ŞĚēĿČĿŠî ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚ ČĿŠĚƙĚ îƥƥƑîǄĚƑƙū Ŀŕ qĚƥūēū ēĚĿ ¹ƑĚ ¤ĿĚƐƭĿŕĿċƑĿ ¹îūɇ
ŠƭƥƑĿǕĿūŠîŕĚɈĚŠĚƑĳĚƥĿČūĚĲĿƙĿČūɍTŕƎƑĿŞūƙĿċîƙîƙƭ
ƭŠ ŞĚŠƭ ēĿĚƥĚƥĿČū ƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîƥūɈ ūŕƥƑĚ î ƭŠ ǄĚƑū
Ě ƎƑūƎƑĿū ČūƑƙū ƎĚƑ ĿŞƎîƑîƑĚ î ŞîŠĳĿîƑĚ ċĚŠĚɍ Tŕ
ƙĚČūŠēū ƎƑĚǄĚēĚ ƭŠî ƙĚƑĿĚ ēĿ ƥĚƑîƎĿĚ ČĺĚ ƙƥĿŞūŕîŠūĿŞĚƑĿēĿîŠĿĚĿƎƭŠƥĿēĿîĳūƎƭŠƥƭƑîēĚŕŕîŞĚēĿČĿŠî ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚ ČĿŠĚƙĚɍ gɫƭŕƥĿŞū ƙĿ ċîƙî ƙƭ ƭŠ
ƎƑūĳƑîŞŞî ēĿ ƑĿĚēƭČîǕĿūŠĚ ƑĚƙƎĿƑîƥūƑĿîɈ ŞūƥūƑĿî
Ě ƎūƙƥƭƑîŕĚɈ ƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîƥūɍ gɫěƐƭĿƎĚ ēĚŕ ČĚŠƥƑū ĩ
ČūƙƥĿƥƭĿƥîēîŞĚēĿČĿɈŠîƥƭƑūƎîƥĿɈŠƭƥƑĿǕĿūŠĿƙƥĿɈƥƑîĿŠĚƑĚƥĚƑîƎĿƙƥĿ¹îūɍ
¬ĿċîƙîƙƭƎƑūĳƑîŞŞĿūŕĿƙƥĿČĿēĿƙîŕƭƥĚɈƙĚĳƭĿƥĿēîƭŠ
ƐƭîŕĿǶČîƥūƥĚîŞēĿŞĚēĿČĿĚƎƑūĲĚƙƙĿūŠĿƙƥĿɈŠĚŕŕɫîŞċĿƥūēĿēĚƥūǊɠēĚƎƭƑîǕĿūŠĚɈēĿŞîĳƑĿŞĚŠƥūĚŠƭƥƑĿǕĿūŠĚɈ
ĳĚƙƥĿūŠĚēĚŕŕūƙƥƑĚƙƙɈƎƑĚǄĚŠǕĿūŠĚĚēĿîĳŠūƙƥĿČîĿŕ

ɨ¬îŕƭƥĚ Ě ċĚŕŕĚǕǕîɩɈ ĿŠǄĚČĚɈ ĩ Ŀŕ ƎĚƑČūƑƙū ċĚŠĚƙƙĚƑĚ Ě ēĿ ƑĚŞĿƙĚ
ĚŠĲūƑŞĚēĚŕŕîŕƭǊƭƑǋŞĚēĿČîŕ¬ƎîēĚŕHƑîŠēɰOūƥĚŕēĚƙTŕĚƙūƑromées ƙƭŕ gîĳū qîĳĳĿūƑĚɈ î ¬ƥƑĚƙîɍ ×îŕƭƥîŠēū ŕū ƙƥĿŕĚ ēĿ ǄĿƥî
ēĚŕŕɫūƙƎĿƥĚ Ě ŕî ƙƭî îŠîŞŠĚƙĿɈ ŕɫěƐƭĿƎĚ ŞĚēĿČî ĚŕîċūƑî ƭŠ ƎƑūĳƑîŞŞîēĿČƭƑĚēîƙĚĳƭĿƑĚēƭƑîŠƥĚĿŕƙūĳĳĿūƑŠūƎĚƑƑîĳĳĿƭŠĳĚƑĚ

TUTTI I NUMERI DEL WELLNESS

ĿŠ Şūēū ĚĲǶČîČĚ Ě ƑîƎĿēū ĲūƑŞî Ě ċĚŠĚƙƙĚƑĚ ƎƙĿČūǶƙĿČūɍ ƥƥƑîǄĚƑƙūŕɫîŕĿŞĚŠƥîǕĿūŠĚɈŕîƑĿĳĚŠĚƑîǕĿūŠĚĚĿŕƥƑîƥƥîŞĚŠƥūēĚĿƥĚƙƙƭƥĿ
ƭŠĿƥîŞĚŠƥĚîŕŕîǄūƑūƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîƥūƙƭŕƥūŠūŞƭƙČūŕîƑĚɍgîƙƥĚƙƭƑîēĿƭŠƎƑūĳƑîŞŞîîŕĿŞĚŠƥîƑĚĚēĿŞîŠƥĚŠĿŞĚŠƥūîǶŠĚƙūĳĳĿūƑŠūƎĚƑŞĚƥƥĚēĿČūŠƙĚƑǄîƑĚŠĚŕƥĚŞƎūĿƑĿƙƭŕƥîƥĿƑîĳĳĿƭŠƥĿɍ
'ĿƙČūƑƙūîƎîƑƥĚŞĚƑĿƥîĿŕCentro TaoɈƙƭŕgîĳūēĿHîƑēîɈîŕŕɫĿŠƥĚƑno del ¡îƑŒOūƥĚŕTŞƎĚƑĿîŕɈŕîƎƑĿŞîɰsîƥƭƑîŕqĚēĿČîŕ¬ƎîĿŠTƥîŕĿî
ČĺĚɈĿŠūŕƥƑĚȄȁîŠŠĿēĿĚƙƎĚƑĿĚŠǕîɈĺîČƑĚîƥūƭŠƙĿƙƥĚŞîēĿČƭƑĚ

Il settore del wellness a livello globale è cresciuto del 12,8%
negli ultimi due anni, da 3,2 trilioni di euro nel 2015 a 3,6
trilioni di euro registrati nel 2017, secondo la ricerca 2018
Global Wellness Economy Monitor rilasciata dal Global
Wellness Institute: una aggiornata evidenza del fatto che il
wellness si conferma come uno dei settori che stanno crescendo più velocemente a livello internazionale. Infatti, dal 2015
al 2017, l’economia del wellness è cresciuta del 6,4% all’anno, quasi il doppio rispetto alla crescita economica globale
(+3,6%). Il settore complessivo del wellness rappresenta il
5,3% dell’economia mondiale. Il report ha anche sottolineato la recente crescita che il settore ha registrato sul mercato
europeo in generale e italiano in particolare.
TURISMO WELLNESS
Mondo - Il mercato mondiale del turismo wellness che
vale 552 miliardi di euro è cresciuto del 6,5% nel triennio
2015-2017, un dato più che doppio rispetto alla crescita del
mercato del turismo in generale nello stesso periodo che
si è attestata al +3,2%. Nel 2017 sono stati effettuati 830
milioni di viaggi wellness, 139 milioni in più rispetto al
2015, e oggi il turismo wellness rappresenta il 17% dell’intero mercato del turismo.
Italia - L’Italia si classifica al decimo posto come mercato
per il turismo wellness con un fatturato totale di 11,6 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 11 miliardi del 2015. L’Italia
si classifica inoltre al 12° posto per crescita del numero di
viaggi wellness che nel 2017 si sono attestati a 13,1 milioni, in
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crescita di 2,7 milioni rispetto al 2015. Oggi il comparto del
turismo wellness impiega circa 150.000 persone in Italia.
SETTORE SPA
Mondo - Il mercato mondiale delle Spa è cresciuto dagli
85,2 miliardi di euro del 2015 ai 102,7 miliardi nel 2017,
registrando una crescita annua del 9,8%, secondo un ritmo
molto più alto di quello registrato nel triennio 2013-2015 che
si era attestato al 2,3%. Il numero di Spa è cresciuto dalle
121.595 del 2015 a oltre 149.000 nel 2017.
Italia - L’Italia è il sesto mercato al mondo nel settore Spa
con un fatturato di 2,8 miliardi di euro nel 2017, in crescita
del 32% rispetto ai 2,1 miliardi del 2015. In Italia si contano
quasi 4.000 Spa, in forte crescita rispetto alle circa 3.000
del 2015, che impiegano 83 mila persone.
SETTORE TERMALE
Mondo - Il settore delle terme, in termini di fatturato, è
cresciuto a livello globale dai 44 miliardi di euro del 2015
ai 48,6 miliardi registrati nel 2017, mentre in termini di
strutture è cresciuto da 27.507 centri termali a 34.057.
Il settore è fortemente concentrato in Europa e nell’area
Asia-Pacific, che assieme totalizzano il 95% del fatturato
mondiale del comparto.
Italia - L’Italia si posiziona al quinto posto mondiale nel
mercato delle terme, superata solo da Cina, Giappone, Germania e Russia. Il mercato italiano vale 1,5 miliardi di
euro all’anno e conta 768 strutture termali.
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ƙĚƑǄĿǕĿū q/' ēĚŕŕɫēŕĚƑ ¬Ǝî ¤ĚƙūƑƥ îŕîŠČĚ di Ortisei,
ČūŕŕĚĳîƥūîŕŕūƙƥūƑĿČūēŕĚƑ¬Ǝî¤ĚƙūƑƥ'ūŕūŞĿƥĿɍTŕŕƭūĳū
ĿēĚîŕĚēūǄĚɰƑĿŞĚƥƥĚƑĚĿŠĚƐƭĿŕĿċƑĿūČūƑƎūɈŞĚŠƥĚĚƙƎĿƑĿƥūɈ
ƥƑîƙČūƑƑĚŠēū ƭŠî ǄîČîŠǕî ēĿ ƑĿĳĚŠĚƑîǕĿūŠĚɍ gɫîƎƎƑūČČĿū

PRONTO PER L’INVIO
©
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TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI?

ūŕĿƙƥĿČūǄĚēĚŕîƎĚƑƙūŠîČūŞĚƭŠƥƭƥƥɫƭŠūēĿČūƑƎūɈŞĚŠƥĚ
Ě îŠĿŞîɈ ūƑĿĚŠƥîƥū îŕŕî ƎƑĚǄĚŠǕĿūŠĚɈ îē îŠƥĿČĿƎîƑĚ Ŀ ēîŠŠĿ ŕĚĳîƥĿ îŕŕū ƙƥƑĚƙƙɈ î ƑĿČĚƑČîƑĚ ŕĚ ČîƭƙĚ Ě ŠūŠ Ŀ ƙĿŠƥūŞĿɈ
îŕƑĿĚƐƭĿŕĿċƑĿūĿŠǄĚČĚČĺĚîŕŕîČƭƑîɈƙƥĿŞūŕîŠēūĿŕŠîƥƭƑîŕĚ
ƎƑūČĚƙƙūēĿîƭƥūĳƭîƑĿĳĿūŠĚēĚŕČūƑƎūɍgɫūċĿĚƥƥĿǄūĩŞĿĳŕĿūƑîƑĚ ŕî ƙîŕƭƥĚ îƥƥƑîǄĚƑƙū ƎĚƑČūƑƙĿ ēĿîĳŠūƙƥĿČūɠƥĚƑîƎĚƭƥĿČĿ
ĿŠƥĚĳƑîƥĿ Ě ČūîēĿƭǄîƥĿ ēî ƙƥƑƭŞĚŠƥĿ ĿŠŠūǄîƥĿǄĿɈ îŕĿŞĚŠƥîǕĿūŠĚ ƙîŠî Ěē ĚƐƭĿŕĿċƑîƥîɈ îƥƥĿǄĿƥā ĲĿƙĿČîɈ Ě ƑĿĳĚŠĚƑîŠƥĿ
ƥƑîƥƥîŞĚŠƥĿ¬ƎîʨĚŠĚƙƙĚƑĚɍÀŠƎĚƑČūƑƙūČĺĚČūŞċĿŠîîŕ
ŞĚĳŕĿūŕîŞĚēĿČĿŠîŠîƥƭƑîŕĚĚƐƭĚŕŕîƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚɍ
TŠǶŠĚ Čɫĩ L’AlberetaɈɰ ƑĚƙūƑƥ ČĿŠƐƭĚ ƙƥĚŕŕĚɰ ĿŠ GƑîŠČĿîČūƑƥîɈ
ĿŞŞĚƑƙūĿŠƭŠƎîƑČūƙĚČūŕîƑĚɈŠîƙČūƙƥūƥƑîČūŕŕĿŠĚČūŕƥĿǄîƥĚ
î ǄĿĳŠĚƥĿɍ ŕ ƙƭū ĿŠƥĚƑŠū Čɫĩ ŕɫ/ƙƎîČĚ ĺĚŠūƥ che rappre-

RILASSATI E CONTATTA

ƙĚŠƥîƭŠŕƭūĳūēĿċĚŠĚƙƙĚƑĚîƙƙūŕƭƥūɈƭŠūƙƎîǕĿūēūǄĚēĚēĿČîƑƙĿĚƙČŕƭƙĿǄîŞĚŠƥĚîŕŕîČƭƑîēĿƙěɈƙĚČūŠēūƭŠŞĚƥūēū
ƑĿĳūƑūƙūĲūƑƥĚŞĚŠƥĚƑîēĿČîƥūŠĚĿƎƑĿŠČĿƎĿēĚŕŕîŞĚēĿČĿŠîɈĿŠ

SERENISSIMA INFORMATICA!

ĳƑîēū ēĿ ƑĿƎūƑƥîƑĚ ŕɫūƑĳîŠĿƙŞū îŕŕî ŞîƙƙĿŞî ĲūƑŞî ƎƙĿČūǶƙĿČîĚîƑĿƥƑūǄîƑĚŕɫĚŠĚƑĳĿîǄĿƥîŕĚɍ¹ƭƥƥūƙĚČūŠēūĿƎƑĿŠČĿƎĿ
ēĚŕŕîɰĿūŠƥūŕūĳĿîɈŕîēĿƙČĿƎŕĿŠîƙČĿĚŠƥĿǶČîČĺĚČūŠĿƭĳîĿƎƑĿŠČĿƎĿēĚŕŕîŞĚēĿČĿŠîČĿŠĚƙĚČūŠŕĚƎĿƴĚǄūŕƭƥĚƥĚČŠĿČĺĚēĚŕŕî
ŞĚēĿČĿŠî ūČČĿēĚŠƥîŕĚɈ ċîƙîƥî ƙƭŕŕî ČūŞƎƑĚŠƙĿūŠĚ ēĚŕŕɫĚǄūŕƭǕĿūŠĚ ēĚŕŕĚ ƑĿƙūƑƙĚ ǄĿƥîŕĿ ēĚŕŕɫūƑĳîŠĿƙŞū ƭŞîŠū ŠĚŕŕĚ ēĿǄĚƑƙĚĚƥāēĚŕŕîǄĿƥîɍ¹ƑîĿƥƑîƥƥîŞĚŠƥĿîŕŕɫîǄîŠĳƭîƑēĿîɇŕîČƭƑî
ĿēƑūɠĚŠĚƑĳĚƥĿČîɈŕîČƑĿūŕĿƎūŕĿƙĿĚŕîĲūƥūċĿūŞūēƭŕîǕĿūŠĚg/'
ƎĚƑŕîƥūŠĿǶČîǕĿūŠĚēĚŕŕîƎĚŕŕĚɍX

Ti forniamo le stampanti RT, le attiviamo per te, già integrate con i nostri
WSJX[EVITIVEPFIVKLMTVSXIPM7IP^I6IWIVZEXMSR%WWMWXERX
Così tu sei in regola con la normativa* e sei subito operativo.
* legge di bilancio 2019 (n. 145 del 30 dicembre 2018)
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REGISTRATORI
TELEMATICI

TECNICI
ABILITATI

CONTRIBUTI
STATALI

Ti forniamo le migliori
stampanti RT approvate
dall’Agenzia delle Entrate
per la trasmissione
telematica.

I nostri tecnici abilitati
dall’Agenzia delle Entrate
ti seguiranno in tutto il
processo di attivazione e
messa in servizio.

3XXMIRMƤRSEƅHM
bonus se acquisti un nuovo
VIKMWXVEXSVISƤRSE
ƅTIVEHEXXEVIMPZIGGLMS
dispositivo.

Serenissima Informatica SpA
Via Croce Rossa 5 - 35129 - Padova (PD) - Italy
Tel. +39 049 8291111 - www.serinf.it | info@serinf.it
GUEST ʯȂȅȆ

Hospitality Real Estate

Analisi di
Performance
Alberghiera

ƎĚŠƙĿƎĚƑĚƙĚŞƎĿūîĿŞĚƥƑĿƐƭîēƑîƥĿēĚŕŕɫĿŞŞūċĿŕĚɛɍ ūƙŉɈĿŕǄîŕūƑĚ
dell’investimento, espresso dal prezzo o dal valore di mercato
in valuta, potrà essere rapportato a differenti elementi del busiŠĚƙƙɈîŕǶŠĚēĿƐƭîŕĿǶČîƑĚĿŕƥĿƎūēɫĿŠǄĚƙƥĿŞĚŠƥūɈŕîƙƭîîƥƥƑîƥƥĿǄĿƥā
e la sua comparabilità rispetto ad altri similari. Si avrà pertanto
©

I numerosi cambiamenti che hanno investito
il comparto alberghiero negli ultimi anni
richiedono modelli gestionali innovativi,
rappresentabili attraverso indicatori dei
risultati nuovi e diversi rispetto al passato
| d i F a b r i z i o Tr i m a r c h i * |
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il valore dell’investimento rapportato al numero di camere, indi-

iStock | Tzogia Kappatou

catore sintetico di misura e di tipologia d’investimento in diverse
categorie di prodotto e il rendimento o yield dell’investimento,
ČŕîƙƙĿǶČîǕĿūŠĚîǕĿĚŠēîŕĿƙƥîƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚēĿq~gɚqîƑĳĿŠĚ~ƎĚƑî-

ƐƭîŕĿǶČîƥū ČūŞĚ Ŀŕ ƑîƎƎūƑƥū ƥƑî Ŀŕ ŞîƑĳĿŠĚ ūƎĚƑîƥĿǄū ŠĚƥƥū Ě Ŀŕ

ƥĿǄūgūƑēūɛĚq~sɚqîƑĳĿŠĚ~ƎĚƑîƥĿǄūsĚƥƥūɛɈĿƙĿƙƥĚŞĿČūŠƥîċĿŕĿ

ƎƑĚǕǕūƙČîŞċĿîƥūūǄîŕūƑĚēĿŞĚƑČîƥūƙƥĿŞîƥūēĚŕŕɫîƙƙĚƥɍTŠČūŠ-

ƙƎĚČĿǶČĿƎĚƑŕɫĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋēĚǶŠĿƙČūŠūĿŕH~¡ɈūǄǄĚƑūĿŕHƑūƙƙ~ƎĚ-

siderazione dell’eterogeneità d’investimenti alberghieri, della

ƑîƥĿŠĳ¡ƑūǶƥɈĚĿŕs~TɈsĚƥ~ƎĚƑîƥĿŠĳTŠČūŞĚɈČūŞĚŕĿǄĚŕŕĿēĿĲĲĚƑĚŠ-

loro natura e della diversità degli investitori, tali indicatori sin-

ziati di marginalità generati da un sistema contabile basato sui

tetici si rivelano piuttosto utili per una prima valutazione dell’in-

ƑĿƙƭŕƥîƥĿēĚŕŕĚƙƎĚČĿǶČĺĚîƑĚĚĳĚƙƥĿūŠîŕĿɈūƎĚƑîƥĿǄĚĚŠūŠūƎĚƑîƥĿǄĚɍ

ǄĚƙƥĿŞĚŠƥūɈ ĚƙƙĚŠēū ƙƭČČĚƙƙĿǄîŞĚŠƥĚ îĲǶîŠČîƥĿ ēî îŠîŕĿƙĿ ƙƭŕ

Anche in tali casi, una ratio che si rivela estremamente utile è il

valore più approfondite che possano tenere conto di possibili

H~¡¡¤ɈHƑūƙƙ~ƎĚƑîƥĿŠĳ¡ƑūǶƥ¡ĚƑǄîĿŕîċŕĚ¤ūūŞɇƑîƎƎūƑƥîŠ-

upside del prodotto alberghiero e di strategie di riposiziona-

ēū Ŀŕ ƎƑūǶƥƥū ĳĚŠĚƑîƥū ƎĚƑ ČĿîƙČƭŠî ČîŞĚƑî ēĿƙƎūŠĿċĿŕĚɈ ŕɫĿŠēĿČĚ

mento dell’asset sul mercato. X

ĚƙƎƑĿŞĚŕîČîƎîČĿƥāēĚŕŕîĳĚƙƥĿūŠĚēĿĳĚŠĚƑîƑĚƎƑūǶƥƥĿîƥƥƑîǄĚƑƙū
sia la produzione dei ricavi complessivi sia il controllo dei costi
©

L’

hotellerie ha angoli sfaccettati e i trend che si sono mani-

operativi. Tale indicatore è particolarmente adatto per comparare

festati nel corso dell’ultimo decennio hanno comportato

performance di alberghi diversi per tipologia di prodotto e faci-

l’adozione di strategie operative e strumenti di controllo

Le principali metriche di performance gestionale

lities offerte, essendo inoltre spesso preso quale benchmark di

gestionale nuovi rispetto al passato. Così, a fronte di me-

gî ŞĿƙƭƑîǕĿūŠĚ ēĚŕŕĚ ƎĚƑĲūƑŞîŠČĚ ēĿ ƭŠ îŕċĚƑĳū ĩ ċîƙîƥî ƙƭ ŞĚ-

performance nei contratti di management agreement.

triche gestionali tradizionali provenienti dalla contabilità

ƥƑĿČĺĚ ČūŠƙūŕĿēîƥĚɈ îŕŕĚ ƐƭîŕĿ ƙĿ ƙūŠū îĲǶîŠČîƥĚ ŠƭūǄĚ ĲūƑŞƭŕĚ ƎĚƑ

generale e analitica, sono stati formulati nuovi strumenti e adottate

ŕî ƐƭîŠƥĿǶČîǕĿūŠĚ ēĚĿ ƑĿƙƭŕƥîƥĿ ēĚŕŕî ĳĚƙƥĿūŠĚ îŕċĚƑĳĺĿĚƑîɍ ČČîŠƥū

Performance degli investimenti alberghieri

ŠƭūǄĚŞĚƥūēūŕūĳĿĚēĿĲĲƭƙĚĿŠîŕƥƑĚĿŠēƭƙƥƑǋɈŞîîƎƎŕĿČîċĿŕĿČūŠĚĲǶ-

îĿƥƑĚĿŠēĿČîƥūƑĿƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿēĿƎĚƑĲūƑŞîŠČĚƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîƥĿēîŕŕɫ~ČČƭ-

sĚŕČîŞƎūēĚĳŕĿĿŠǄĚƙƥĿŞĚŠƥĿĿŞŞūċĿŕĿîƑĿîŕċĚƑĳĺĿĚƑĿŕĚŞĚƥƑĿČĺĚ

cacia anche nel comparto alberghiero. Si tenga conto poi che, data

ƎîŠČǋɈēîŕŕɫ'¤Ěēîŕ¤ĚǄ¡¤ɠƙƎĚƙƙūƐƭîŕĿǶČîƥĿĿŠĲƭŠǕĿūŠĚēĿƭŠū

utilizzate dagli investitori sono diverse, poiché associate preva-

la complessità delle operations alberghiere, gli ambiti e i metodi d’a-

ƙƎĚČĿǶČūŞĚƑČîƥūɈēĿƭŠ ūŞƎĚƥĿƥĿǄĚ¬ĚƥîŕċĚĳĺĿĚƑūūēĿƭŠîƙĿŠĳūŕî

lentemente all’asset immobiliare sebbene - data la preponde-

nalisi riguardano aspetti molto eterogenei, aventi oggetto non solo

unità alberghiera - ulteriori indici consentono approfondimenti sui

ranza del business alberghiero - tutti i driver di valore dell’inve-

ĚŕĚŞĚŠƥĿɨǶƙĿČĿɩɠƙĿƎĚŠƙĿîŕŕîČūŞƎūŠĚŠƥĚĿŞŞūċĿŕĿîƑĚēĚŕċƭƙĿŠĚƙƙ

ƑĿƙƭŕƥîƥĿ ēĚŕŕî ĳĚƙƥĿūŠĚɈ ƙĿî ČūŠ ǶŠîŕĿƥā ēĿ îŠîŕĿƙĿ ĿŠƥĚƑŠîɈ ƙĿî ČūŞĚ

stimento siano generati dall’attività operativa alberghiera, e solo

alberghiero - ma anche e soprattutto elementi immateriali basati sul

strumento di comparazione e benchmarking.

ƙĚČūŠēîƑĿîŞĚŠƥĚ ēîĳŕĿ ĚŕĚŞĚŠƥĿ ČūƙƥĿƥƭĚŠƥĿ ŕɫĿŞŞūċĿŕĚ ǶƙĿČū ɚƙĿ

servizio erogato e la qualità percepita dal cliente. Cosi, solo pochi

ūƙĿĿŕ¤ĚǄ¡¤ɠūǄǄĚƑūĿŕƑĿČîǄūŞĚēĿūƎĚƑČîŞĚƑîēĿƙƎūŠĿċĿŕĚɈĿŠ-

anni fa, un indicatore come il rating dei vari portali di prenotazione

ēĿČîƥūƑĚ ēĿ ŠîƥƭƑî ǶŠîŠǕĿîƑĿî ČĺĚ ƎĚƑŞĚƥƥĚ ēĿ ǄîŕƭƥîƑĚ Ŀŕ ĳĚŠĚƑîŕĚ

online, espressione sintetica del giudizio - molto più articolato - de-

andamento di crescita o di declino delle performance di vendita del-

gli ospiti di un albergo, non esisteva, rendendo la comparazione tra

ŕĚČîŞĚƑĚɠĩƙƥîƥūîĲǶîŠČîƥūēîŕ¹¤ĚǄ¡¤ɈūǄǄĚƑūĿŕƑĿČîǄūŞĚēĿū

strutture alberghiere concorrenti meno facile e intuitiva. Dal punto

complessivo per camera disponibile, ulteriore metrica che mette in

di vista manageriale, la generale complessità delle operations al-

relazione le revenue totali con il numero delle camere disponibili,

berghiere ha così dato luogo all’adozione di strumenti via via più

esprimendo la relazione tra le camere vendute e la propensione dei

ƙūǶƙƥĿČîƥĿɈǶŠîŕĿǕǕîƥĿîĚƙîŞĿŠîƑĚĿƑĿƙƭŕƥîƥĿēĚŕŕîĳĚƙƥĿūŠĚƙĿîƙūƥƥūĿŕ

clienti a utilizzare ulteriori servizi quali le sale meeting, gli outlet di

ƎƑūǶŕūūƎĚƑîƥĿǄūƙĿîĚČūŠūŞĿČūĚǶŠîŠǕĿîƑĿūɍ

ristorazione, la spa e altri servizi.

METRICHE DI PERFORMANCE GESTIONALE E D’INVESTIMENTO
Metriche di performance

Esempio

Metriche d’investimento

Esempio

Occupancy

80%

Prezzo del bene scambiato o valore di mercato

€ 15.000.000

ADR

€ 130

Prezzo espresso per numero di camere

Numero di camere 100
Valore € 150.000/Camera

RevPAR

€ 104

Rendimento (yield)

Mol: 1.200.000
Mol/Prezzo: 8%

TRevPAR

€ 112

GOPPAR

€ 40

ČČîŠƥūîŕŕɫĿēĚŠƥĿǶČîǕĿūŠĚēĚĿŞîƑĳĿŠĿƥĿƎĿČĿēĚŕŕîĳĚƙƥĿūŠĚɈƙĿîŠĚŕŕî

(*) L’AUTORE
Membro e Registered Valuer del RICS, Fabrizio Trimarchi vanta un’esperienza di oltre quindici anni nel real estate alberghiero, essendosi occupato di
studi di fattibilità, valutazioni e investimenti in alcune delle principali transazioni alberghiere sul mercato italiano. Past Vice President di Jones Lang
LaSalle Hotels, attualmente è Managing Partner di Hotel Seeker, società di consulenza specializzata negli investimenti alberghieri. Ha completato
il Certiﬁcate in Advanced Hotel Investments presso la School of Hotel Administration, Cornell University di Ithaca, New York (USA) e un MBA specialistico
presso la SDA Bocconi di Milano.
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Hospitality Mercato

La spesa dei viaggiatori internazionali per vacanze in Italia è
cresciuta a ritmi sostenuti nel periodo compreso tra il 2010 e il 2017,
registrando un tasso di aumento del 9% annuo (fonte Banca d’Italia)

Le aspettative
dei viaggiatori
italiani

Un recente studio condotto da SiteMinder
svela le abitudini e le opinioni dei
viaggiatori italiani sulle strutture ricettive.
Personalizzazione, attenzione e tecnologia
ai primi posti nelle scelte degli hotel

©
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gî ČƑĚƙČĿƥî ēĚŕŕɫĿŠēƭƙƥƑĿî ēĚŕ ƥƭƑĿƙŞū ƙĿ ƑĿǷĚƥƥĚ îŠČĺĚ ƙƭŕŕî
quantità di strutture ricettive disponibili. L’Italia detiene il
ƎƑĿŞîƥūĚƭƑūƎĚūɈČūŠūŕƥƑĚƭŠŞĿŕĿūŠĚēĿČîŞĚƑĚēĿĺūƥĚŕĚ
ȃɈȇ ŞĿŕĿūŠĿ ēĿ ČîŞĚƑĚ ĲūƑŠĿƥĚ ēî ƙƥƑƭƥƥƭƑĚ ĚǊƥƑî îŕċĚƑĳĺĿĚre, quali agriturismi, bed & breakfast e case vacanze. In un
panorama talmente variegato e in continuo mutamento, è
ČĺĿîƑū ČĺĚ Ŀ ČūŞƎūƑƥîŞĚŠƥĿ ēĚĿ ČūŠƙƭŞîƥūƑĿ ƎūƙƙūŠū ĿŠǷƭĚŠǕîƑĚ ƎƑūĲūŠēîŞĚŠƥĚ ŕɫĚƙƎîŠƙĿūŠĚ ēĚŕ ƙĚƥƥūƑĚɈ ŠūŠČĺě
determinare la direzione in cui si svilupperà ulteriormente.
gɫîƭŞĚŠƥūēĚĿƎūƙƥĿŕĚƥƥūƙĿîĲǶîŠČîîƭŠɫîŕƥƑîƥĚŠēĚŠǕîČĺĚ
ĺîēūŞĿŠîƥūĿŕƑĚČĚŠƥĚċūūŞēĚŕƙĚƥƥūƑĚɇŕɫîĲĲĚƑŞîǕĿūŠĚēĚĿ
canali di distribuzione online. I viaggiatori sono sempre più
îƥƥƑîƥƥĿēîŕŕîƙĚŞƎŕĿČĿƥāĚēîŕŕɫĿŞŞĚēĿîƥĚǕǕîČĺĚČîƑîƥƥĚƑĿǕzano i processi di prenotazione, in particolare tramite l’utilizzo di cellulari e tablet.
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ŕŕîŕƭČĚēĿƥƭƥƥūČĿŹɈ¬ĿƥĚqĿŠēĚƑĺîČūŠēūƥƥūƭŠūƙƥƭēĿūǄūŕƥūî

L’

espansione del settore turistico degli ultimi

ĿŠēĿǄĿēƭîƑĚŕĚƎƑîƥĿČĺĚČūŞƭŠĿĚŕĚĿŠČŕĿŠîǕĿūŠĿēĚĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿĿƥî-

decenni, trainata dallo sviluppo economico e

liani per quanto riguarda l’esperienza nelle strutture ricettive. La

da un considerevole ridimensionamento dei

base dello studio è rappresentata da un sondaggio costituito da

ČūƙƥĿ ēĿ ǄĿîĳĳĿūɈ ĺî ĲîČĿŕĿƥîƥū ŕɫĚŞĚƑĳĚƑĚ ēĿ

sette quesiti, con la possibilità di selezionare una singola opzio-

nuove mete e il proliferare di turisti in ogni

ne per ogni quesito, e 1022 partecipanti di fasce di età, livelli di

angolo del mondo. Nonostante la conseguente riduzio-

ĿƙƥƑƭǕĿūŠĚĚČūŠēĿǕĿūŠĿƙūČĿūĚČūŠūŞĿČĺĚēĿǄĚƑƙĚɍTŕȇȃʣēĚĿƎîƑ-

ne della fetta di mercato del nostro Paese, negli ultimi

ƥĚČĿƎîŠƥĿĩēĿƙĚƙƙūĲĚŞŞĿŠĿŕĚɈŞĚŠƥƑĚĿŕȄȉʣēĿƙĚƙƙūŞîƙČĺĿŕĚɍ

anni l’Italia è stata protagonista di un ritorno sulla scena. Secondo quanto riportato da un progetto di ricerca

Divertimento e svago, ma non solo

sul turismo pubblicato dalla Banca d’Italia nel dicem-

Tradizionalmente, l’attività del viaggiare costituisce un passa-

bre 2018, la spesa dei viaggiatori internazionali per

ƥĚŞƎūƎĚƑČĺĿƭŠƐƭĚƙĿîîƙƙĚƥîƥūēĿČūŠūƙČĚŠǕîɈĿŠŠîŞūƑîƥūēĚŕ-

vacanze nello stivale è cresciuta a ritmi sostenuti nel

ŕî ŠîƥƭƑî ū îĲĲîƙČĿŠîƥū ēî ŕƭūĳĺĿ ƑĚŞūƥĿ Ě ČƭŕƥƭƑĚ ŕūŠƥîŠĚɍ ¹ƭƥ-

periodo compreso tra il 2010 e il 2017, registrando un

tavia, la globalizzazione e la vivacità economica dei nostri tempi

ƥîƙƙūēĿîƭŞĚŠƥūēĚŕȊʣîŠŠƭūɍ¹îŕĚƙǄĿŕƭƎƎūĺîČūŠ-

ƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîŠūƭŠƥĚƑƑĚŠūĲĚƑƥĿŕĚîŠČĺĚƎĚƑƭŠîŕƥƑūƥĿƎūēĿîƥƥĿǄĿ-

ƥîĳĿîƥūîŠČĺĚŕĚČĿĲƑĚƑĿĳƭîƑēîŠƥĿĿŕƥƭƑĿƙŞūēūŞĚƙƥĿČū

tà, ovvero i viaggi d’affari. In base ai dati raccolti nel sondaggio

a partire dal 2015, sebbene in misura minore. Inoltre,

ČūŠēūƥƥū ēî ¬ĿƥĚqĿŠēĚƑɈ ƭŠ ƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĚ ƙƭ ƐƭîƥƥƑū ēĿČĺĿîƑî ēĿ

Ŀ ƥƭƑĿƙƥĿ ĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĿ ƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîŠū ūŕƥƑĚ Ŀŕ Ȇȁʣ ēĚĿ

viaggiare sia per turismo convenzionale sia per turismo d’affari.

ǄĿîĳĳĿîƥūƑĿČĺĚîƎƎƑūēîŠūĿŠTƥîŕĿîɚfonte Euromonitor).

¹ƭƥƥūČĿŹČūŞƎūƑƥîƭŠîČƑĚƙČĚŠƥĚēĿǄĚƑƙĿǶČîǕĿūŠĚĚēĚƙƎîŠƙĿūŠĚ
ēĚŕŕĚ îƙƎĚƥƥîƥĿǄĚ ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿ ēĚŕ ǄĿîĳĳĿîƥūƑĚ ŞĚēĿūɈ ĿŠǷƭĚŠǕîƥĚ
îŠČĺĚēîĲîƥƥūƑĿƐƭîŕĿŕūƙǄĿŕƭƎƎūƥĚČŠūŕūĳĿČūĚŕɫĿŞŞĚēĿîƥĚǕǕîēĿ
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La location è importante

Human Touch

Proprio la natura istantanea dell’era digitale, in un mondo in

Se da un lato internet permette al consumatore di

ČƭĿĩƙƭĲǶČĿĚŠƥĚƭŠƎîĿūēĿČŕĿČƎĚƑƎĿîŠĿǶČîƑĚūĳŠĿîƙƎĚƥƥūēĿ

Il 38,43% si fa guidare
dalle offerte via mail al momento
della prenotazione. Seguono:
i consigli di amici e familiari (33,24%)
e i social media (18,92%)

ƭŠǄĿîĳĳĿūɈĺîČūŠƥƑĿċƭĿƥūĿŠēƭċċĿîŞĚŠƥĚîēĚƥĚƑŞĿŠîƑĚĿČƑĿƥĚƑĿČĺĚĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿƥĚŠĳūŠūŞîĳĳĿūƑŞĚŠƥĚĿŠČūŠƙĿēĚƑîǕĿūne per selezionare l’alloggio dove soggiornare. Due tendenze
ƎƑĿŠČĿƎîŕĿĚŞĚƑĳūŠūĲūƑƥĿĚČĺĿîƑĚɇĿŕȄȈɈȂȃʣēĚĿƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĿ
coinvolti nello studio predilige la posizione come criterio deČĿƙĿūŠîŕĚɈŞĚŠƥƑĚĿŕȄȇɈȇȄʣūƎƥîƎĚƑĿŕČūƙƥūɍ£ƭîŕƭŠƐƭĚƙĿîŕū

prendere le redini dell’organizzazione di un viaggio,
ēîŕŕɫîŕƥƑū ČūŠƙĚŠƥĚ îŕŕĚ ƙƥƑƭƥƥƭƑĚ îŕċĚƑĳĺĿĚƑĚ ēĿ îǄĚƑĚ
pieno controllo, in termini di pubblicità e marketing,
dell’esperienza offerta al viaggiatore. Creare false
aspettative tramite pubblicità poco onesta risulta a
ŕƭŠĳū îŠēîƑĚ ēĚŕĚƥĚƑĿūɇ Ŀŕ ȅȈɈȃȆʣ ĿēĚŠƥĿǶČî ŕɫĿŠîēĚguatezza della struttura rispetto alle foto pubblicate

scopo del viaggio, la posizione strategica di una struttura è un

ƙƭŕƙĿƥūƭĲǶČĿîŕĚūƙƭĿČîŠîŕĿēĿƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĚČūŞĚƭŠū

aspetto determinante per la scelta dei viaggiatori. La prossi-

ēĚĳŕĿ îƙƎĚƥƥĿ ČĺĚ ĿŠƥîČČî ŞîĳĳĿūƑŞĚŠƥĚ ŕî ƙūēēĿƙĲî-

ŞĿƥāîēĚƥĚƑŞĿŠîƥĿƎƭŠƥĿĚǕūŠĚČĺĿîǄĚēĿƭŠŕƭūĳūĩƭŠĲîƥƥūƑĚ

zione nel corso del soggiorno. Immagini poco accu-

ŠūŠƥƑîƙČƭƑîċĿŕĚɈƙĿîČĺĚƙĿƥƑîƥƥĿēĿƥƭƑĿƙƥĿƎƑūŠƥĿîĿŞŞĚƑĳĚƑ-

rate e lontane dalla realtà della struttura instillano un

ƙĿ ŠĚŕ ČĚŠƥƑū ƙƥūƑĿČū ƙĿî ŠĚŕ Čîƙū ēĿ ǄĿîĳĳĿîƥūƑĿ ēɫîĲĲîƑĿ ČĺĚ

ĲūƑƥĚƙĚŠƥĿŞĚŠƥūēĿƙǶēƭČĿîŠĚŕČūŠƙƭŞîƥūƑĚɈČĺĚƎƭŹ

ƎƑĚĲĚƑĿƙČūŠū ŕî ǄĿČĿŠîŠǕî îŕ ČƭūƑĚ ǶŠîŠǕĿîƑĿū Ě ČūŞŞĚƑČĿîŕĚ

ƙČîŕǶƑĚŕîƎĚƑČĚǕĿūŠĚēĚŕŕɫĿŠƥĚƑîĚƙƎĚƑĿĚŠǕîĚČūŠēƭČĚ

di una città. Altrettanto importante è la convenienza delle

inevitabilmente a recensioni pessime. Analogamente,

ƥîƑĿĲĲĚČĺĚɈîċċĿŠîƥîîŕŕɫîƥƥĚŠǕĿūŠĚîĿƙĚƑǄĿǕĿūĲĲĚƑƥĿĚƙƎƑĚƙƙî

ƭŠ ƙĚƑǄĿǕĿū ƙČūƑƥĚƙĚɈ ĲƑĚēēū Ě ēĿƙƥîŠƥĚ ĺî ƭŠ ĿŞƎîƥ-

ēîŕ ȂȇɈȊȅʣ ēĚĿ ƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĿɈ ČūƙƥĿƥƭĿƙČĚ ƭŠ ĿŠēĿČĚ ēĚŕŕî ƑĿŕĚ-

to fortemente negativo sull’opinione dei viaggiatori,

vanza del rapporto tra qualità e prezzo per una grossa fetta

ČūŞĚČūŠĲĚƑŞîƥūēîŕȅȂɈȇȈʣēĚĿƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĿČĺĚĺî

ēĚĿČūŠƙƭŞîƥūƑĿɍ¹ƭƥƥūČĿŹĩîŠČĺĚČūŠĲĚƑŞîƥūēîŕŕîƎĚƑČĚŠ-

scelto tale fattore tra quelli più sgradevoli durante la

ƥƭîŕĚēĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿČĺĚƙĿŕîƙČĿîĳƭĿēîƑĚēîŕŕĚūĲĲĚƑƥĚƑĿČĚǄƭ-

ƎĚƑŞîŠĚŠǕîĿŠƭŠĺūƥĚŕɍgɫîČČūĳŕĿĚŠǕîƑĿČĚǄƭƥîǶĳƭƑî

ƥĚ ƎĚƑ ĚŞîĿŕɈ ČĺĚ ƑîĳĳĿƭŠĳĚ ƐƭîƙĿ Ŀŕ ȅȁʣ ēĚĿ ƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĿ îŕ

îŠČĺĚČūŞĚŕɫîƙƎĚƥƥūƎƑĿŠČĿƎîŕĚēîŞĿĳŕĿūƑîƑĚƎĚƑƑĚŠ-

sondaggio. Talvolta cestinate prima ancora di essere lette, le

dere più piacevole l’esperienza di viaggio, conquistan-

ĚŞîĿŕƎƑūŞūǕĿūŠîŕĿĿŠǄĿîƥĚēîĺūƥĚŕɈƎūƑƥîŕĿēĿƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĚĚ

ēūĿŕȅȇɈȇȃʣēĚĿǄūƥĿɍ
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compagnie aeree, spesso possono invece trasformarsi nella
Il futuro è in mano alla tecnologia

componente principale del processo decisionale.

Nonostante il primato detenuto dagli aspetti connessi
îŕ ƙĚƑǄĿǕĿūɈ ĩ ĿŞƎūƑƥîŠƥĚ ƙĚĳŠîŕîƑĚ ČĺĚɈ ēĿ ĲƑūŠƥĚ îŕŕî

Tra le modalità di prenotazione prevale
l’online con il 58,73% di intervistati che ha
dichiarato di fare afﬁdamento ai portali per
le proprie prenotazioni, e con il 18,41% che si
rivolge direttamente al sito ufﬁciale dell’hotel

ƙČĚŕƥîēĚŕŕɫîƑĚîČĺĚŠĚČĚƙƙĿƥîŞĿĳŕĿūƑîŞĚŠƥĿɈƭŠîĲĚƥƥî
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ŠūŠ ĿŠēĿĲĲĚƑĚŠƥĚ ēĚĿ ƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĿ ɚȃȆɈȃȈʣɛ ĺî ūƎƥîƥū
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per il mancato utilizzo di strumenti tecnologici. Se da una parte
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Viaggi a portata di clic

le risposte legate alla tecnologia non sono state tra le più get-

gî ƙƭƎƑĚŞîǕĿî ēĿ ƐƭĚƙƥĿ ēƭĚ ČƑĿƥĚƑĿ ŠĚŕŕî ƙČĚŕƥî ēĿ ƭŠ ĺūƥĚŕ ĩ

tonate in altri quesiti - come mostra il risultato del quesito sul

strettamente correlata alla supremazia di internet nella nostra

ČƑĿƥĚƑĿū ƎƑĿŠČĿƎîŕĚ ČĺĚ ēĚƥĚƑŞĿŠî ŕî ƙČĚŕƥî ēĿ ƭŠ ĺūƥĚŕɈ ēūǄĚ ŕî

società. Non a caso, la modalità di prenotazione prediletta dal

ƥĚČŠūŕūĳĿî ĩ ƙƥîƥî ĲîǄūƑĿƥî ƙūŕƥîŠƥū ēîŕ Ȇʣ ēĚĿ ƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĿ îŕ

ȈȇɈȈȉʣēĚĿƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĿĩƎƑūƎƑĿūŕîƑĚƥĚɈŞĚŠƥƑĚƙūŕūƭŠîƎĿČČū-

ƙūŠēîĳĳĿū ɠ ƐƭĚƙƥū ȃȆɈȃȈʣ ēĚŠūƥî ƭŠî ƥĚŠēĚŠǕî Şūŕƥū ĿŠƥĚ-

ŕĿƙƙĿŞîƎĚƑČĚŠƥƭîŕĚɚĿŕȆɈȊȈʣēĚĳŕĿĿŠƥĚƑǄĿƙƥîƥĿɛƎƑĚĲĚƑĿƙČĚîŠČūƑî

ressante. Il progresso tecnologico non è di certo la forza trainan-

îĲǶēîƑƙĿîƭŠĚƙƎĚƑƥūƎƑĚƙƙūƭŠɫîĳĚŠǕĿîēĿǄĿîĳĳĿɍgɫĚĳĚŞūŠĿîēĚŕ

te del processo decisionale, eppure un quarto dei partecipanti

ǅĚċƙĿĚǄĿŠČĚČĺĿîƑîŞĚŠƥĚîŠČĺĚēîŕŕɫîŠîŕĿƙĿēĚĳŕĿîƙƎĚƥƥĿƎƑĿŠ-

ēĚƙĿēĚƑî ČūŠƙƥîƥîƑĚ ŞĿĳŕĿūƑîŞĚŠƥĿ ĿŠ ƐƭĚƙƥɫîƑĚîɈ Ŀŕ ČĺĚ ŕî ēĿČĚ

ČĿƎîŕĿČĺĚîČČūŞƎîĳŠîŠūĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿŠĚŕŕîƙČĚŕƥîēĿƭŠĺūƥĚŕɇŕĚ

lunga sulla continua evoluzione delle aspettative dei viaggiatori.

email promozionali e l’ispirazione dai social media costituiscono

I criteri di scelta di un hotel: per il
37,12% è la posizione il driver di selezione,
seguito dal prezzo (36,63%) e dai servizi
come piscina, spa e palestre (16.94%)

ĿŠƙĿĚŞĚƐƭîƙĿĿŕȇȁʣēĚŕƥūƥîŕĚēĿĲîƥƥūƑĿƥĚŠƭƥĿĿŠČūŠƙĿēĚƑîǕĿūŠĚɍ
La rete offre una visibilità senza precedenti alle strutture alberĳĺĿĚƑĚĚČūŠƙĚŠƥĚîĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿēĿƙūĲĲĚƑŞîƑƙĿƙƭĳŕĿîƙƎĚƥƥĿČĺĚ
prediligono, con totale controllo delle variabili da valutare per seŕĚǕĿūŠîƑĚŕɫîŕŕūĳĳĿūČĺĚƎĿƴƙūēēĿƙĲîŕĚŕūƑūĚƙĿĳĚŠǕĚɍ'îĿƙĿƥĿǅĚċ
ēĚĳŕĿ ĺūƥĚŕɈ ƎîƙƙîŠēū ƎĚƑ Ŀ ŞūƥūƑĿ ēĿ ŞĚƥîɠƑĿČĚƑČî Ě ĳĿƭŠĳĚŠēū

I servizi extra che i viaggiatori prediligono: la colazione inclusa (39,02%),
il transfer dall’aeroporto (17,94%), sconti per attività turistiche (16,37%),
un pernottamento gratuito (14,32%) o una cena (12,35%)

ai vari portali di prenotazione, paragonare tariffe e posizione di
ēĿǄĚƑƙĿĺūƥĚŕŠūŠĩŞîĿƙƥîƥūČūƙŉƙĚŞƎŕĿČĚĚĿŞŞĚēĿîƥūɍ
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Per il 47,25% degli intervistati l’aspetto più
frustrante è l’inadeguatezza della struttura
rispetto alle foto pubblicizzate sul sito dell’hotel
o sui canali di prenotazione, seguito dal 41,67% da
personale scortese e poco professionale

©
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A parità di condizioni quali la posizione, il costo e la qualità del
servizio, potrebbe infatti essere proprio l’integrazione di strumenti tecnologici a conquistare il pubblico italiano.
gî ƎūƙƙĿċĿŕĿƥā ēĿ ĚĲĲĚƥƥƭîƑĚ Ŀŕ ČĺĚČŒɠĿŠ îŠƥĿČĿƎîƥîŞĚŠƥĚ ƥƑîŞĿƥĚ
un’applicazione sul cellulare, proprio come avviene per la maggior parte delle compagnie aeree, oppure l’introduzione di assi©

iStock | Geber86

©

iStock | andresr

stenti vocali nelle camere per la gestione degli aspetti logistici
ŕĚĳîƥĿîŕŕîƎĚƑŞîŠĚŠǕîɠƐƭîŕĿîČČĚŠēĚƑĚŕĚŕƭČĿɈČĺĿƭēĚƑĚŕĚƥĚŠēĚɈĳĚƙƥĿƑĚĿČūŠƥƑūŕŕĿēĚŕŕɫîƑĿîČūŠēĿǕĿūŠîƥîĚƑĿČĺĿĚēĚƑĚĿŕƙĚƑǄĿǕĿū
ĿŠČîŞĚƑîɠƙūŠūƙūŕūîŕČƭŠĚƥƑîŕĚūƎǕĿūŠĿČĺĚƎūƥƑĚċċĚƑūƎƑĚsto farsi strada in un numero crescente di strutture.
L’era della personalizzazione
In un mercato estremamente ricco di opzioni, ricevere un servizio personalizzato rappresenta una prospettiva allettante,
ŠūŠČĺěƭŠūƙƥƑƭŞĚŠƥūēĿǄîŕƭƥîǕĿūŠĚŞūŕƥūƭƥĿŕĚƎĚƑĿǄĿîĳgiatori. Accanto a un uso ottimale della tecnologia, sono vari i
ċūŠƭƙČĺĚƎūƙƙūŠūîƑƑĿČČĺĿƑĚŕɫūĲĲĚƑƥîēĿƭŠĺūƥĚŕɍTƎîČČĺĚƥƥĿ
ČĺĚĿŠČŕƭēūŠūƎĿČČūŕĿĿŠČĚŠƥĿǄĿǄūŕƥĿîūƥƥĿŞĿǕǕîƑĚĿŕċƭēĳĚƥƥūƥîŕĚ ēĿ ƭŠ ǄĿîĳĳĿū ƙūŠū ƎƑĚēĿŕĚƥƥĿ ēîĿ ƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĿɇ ƥƑî Ŀ ǄîƑĿ
ƙĚƑǄĿǕĿĚǊƥƑîēĿƙƎūŠĿċĿŕĿɈĿŕȄȊɈȁȃʣƙČĚĳŕĿĚƑĚċċĚƭŠîČūŕîǕĿūŠĚ
ĳƑîƥƭĿƥîɈĿŕȂȈɈȊȅʣūƎƥĚƑĚċċĚƎĚƑĿŕƥƑîƙƎūƑƥūēîŕŕɫîĚƑūƎūƑƥū
ĿŠČŕƭƙūŠĚŕƎƑĚǕǕūēĚŕƎĚƑŠūƥƥîŞĚŠƥūĚĿŕȂȇɈȄȈʣƭƙƭĲƑƭĿƑĚċċĚ ǄūŕĚŠƥĿĚƑĿ ēĿ ƙČūŠƥĿ ƎĚƑ îƥƥĿǄĿƥā ƥƭƑĿƙƥĿČĺĚɍ £ƭĿŠēĿ ƭŠ îŕƥū
ŕĿǄĚŕŕūēĿƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîǕĿūŠĚŠūŠƎƭŹČĺĚŞĿĳŕĿūƑîƑĚŕɫĚƙƎĚƑĿĚŠza di soggiorno dei viaggiatori, e in quanto tale costituisce
un punto cardine del percorso di progresso del settore alċĚƑĳĺĿĚƑūɍ gî ŠĚČĚƙƙĿƥā ēĿ ūƥƥĿŞĿǕǕîƑĚ Ŀŕ ƑîƎƎūƑƥū ƥƑî ƐƭîŕĿƥā
ĚƎƑĚǕǕūƙĚŞċƑîēƭŠƐƭĚĚƙƙĚƑĚĿŕƙĚĳŠîŕĚČĺĚĿŕǄĿîĳĳĿîƥūƑĚ

Tra le aree di miglioramento spicca
il momento dell’accoglienza
all’arrivo: a volte troppo amichevole
e in altri casi troppo formale

italiano invia alle strutture ricettive.X
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Design Review

LIGHTING
DELICATE E FILIFORMI O SCULTOREE E OVERSIZE,
MA IN OGNI CASO EMOZIONALI E DECORATIVE,
SPESSO CON SILHOUETTE ISPIRATE AI FIORI E
ALLA BOTANICA. LE NUOVE LAMPADE SFRUTTANO

CONI DI LUCE
Prodotta da TATO e disegnata da Lorenza Bozzoli,
Icones è una lampada di generose dimensioni che
nasce dalla fusione di due semplici forme coniche,
in equilibrio tra loro, congiunte da un gioiello in
ottone che ne arricchisce la silhouette.

I LED E LA TECNOLOGIA PER SVILUPPARE NUOVE
FORME E IDEE, CHE DOMINANO LO SPAZIO E
DISEGNANO SORPRENDENTI SCENARI DI LUCE
| di Agnese Lonergan |

UN MODERNO
CHANDELIER
Concepita da Gian
Paolo Venier per essere
utilizzata singolarmente
o in gruppo a creare un
moderno chandelier,
Venturi di SIRU si
distingue per la silhouette
ritmata dalle convessità
regolari. Morbida ed
essenziale, è costituita
da un unico tubo in
vetro borosilicato ultra
trasparente sospeso al
cavo elettrico tramite
un semplice archetto
disponibile in due versioni,
ferro naturale o tessile.

FORME ORGANICHE
LA LUCE È ON CLOUD
Disegnata da Dima Loginoff per AXOLIGHT, Cloudy è una scultura luminosa che domina lo spazio e diffonde una luce morbida
e confortevole. Cinque elementi sferici di dimensioni diverse avvolti da un tessuto elastico semitrasparente, fino a formare una
nuvola dal forte potere evocativo. Una lampada dalle dimensioni importanti, risultato di uno studio accurato sull’accostamento
dei volumi e sulla diffusione luminosa omogenea, che gioca sulla disposizione asimmetrica delle parti.
156 | GUEST

Con Arcipelago prosegue la collaborazione tra CONTARDI e Servomuto:
una collezione dove diverse forme organiche si affiancano e danno vita
a infiniti scenari. Le frange, in acrilico misto seta e disponibili in diversi
colori, sono realizzate interamente a mano, con un metodo che si avvale
di telai in legno e di abili mastri artigiani. La collezione comprende
lampade sospese e da tavolo, tutte con piastra led dimmerabile.
GUEST |
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LA LUCE SECONDO FABBIAN

COME IN UNA FORESTA
Jackfruit - disegnata da Estudio Campana per GHIDINI 1961 - è
una lampada da tavolo in ottone dorato composta da due cilindri
sovrapposti e da uno stelo che sorregge un importante paralume
composto da mille foglie sollevate dal vento, che creano suggestive
irradiazioni luminose, come la luce passante tra il fitto fogliame
della foresta tropicale. Due le versioni disponibili: interamente in
ottone o con diffusore in ottone e base in legno palissandro.

Design Review

Tra tecnologia, innovazione e design, FABBIAN, forte di un
know how industriale consolidato e arricchito negli anni, punta
ƙƭĿ ĳĿūǄîŠĿ ēĚƙĿĳŠĚƑ ČĺĚ îĲǶîŠČîŠū Ŀ ŠūŞĿ ĳĿā îĲĲĚƑŞîƥĿ î ŕĿǄĚŕŕū
ĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚɍqūŕƥĚŕĚŠūǄĿƥāČĺĚǄĚƑƑîŠŠūƎƑĚƙĚŠƥîƥĚŠĚŕČūƑƙū
ēĚŕŕɫîŠŠū ēîŕŕɫîǕĿĚŠēî ǄĚŠĚƥî ČĺĚ ŠĚŕ ȃȁȂȉɈ ČūŠ ŕɫĿŞƎƑĚŠēĿƥūƑĚ
gƭČî ¡ĚŕŕĚĳƑĿŠūɈ ĺî ĿŠĿǕĿîƥū ƭŠ ŠƭūǄū ČūƑƙūɈ ēĿ ƑĿŠŠūǄîŞĚŠƥū Ě
ƑĿƎūƙĿǕĿūŠîŞĚŠƥūēĚŕċƑîŠēČĺĚƙĿČūŞƎŕĚƥĚƑāŠĚŕȃȁȃȁɍGūƑƥĚēĚŕ
ŕĚĳîŞĚ ČūŠ Ŀŕ ƙƭū ƥĚƑƑĿƥūƑĿū Ě ČūŠ ŕî ƙƭî ŞĿŕŕĚŠîƑĿî îƑƥĚ ǄĚƥƑîƑĿîɈ
GîċċĿîŠĚŕĚĳĳĚĿŕǄĚƥƑūîƎƑūƥîĳūŠĿƙƥîēĚĿƙƭūĿŠƭūǄĿŞūēĚŕŕĿɍÀŠ
ŞîƥĚƑĿîŕĚēîŕŕĚŞĿŕŕĚƎūƥĚŠǕĿîŕĿƥāƥĚČŠĿČĺĚĚēĚƙƎƑĚƙƙĿǄĚɈČîƎîČĚēĿ
ČîŞċĿîƑĚǄūŕƥūĳƑîǕĿĚîŕŕĚƎĿƴĿŠŠūǄîƥĿǄĚƥĚČŠūŕūĳĿĚēĿŕîǄūƑîǕĿūŠĚ
ĚĿŠČūŞċĿŠîǕĿūŠĚČūŠîŕƥƑĿŞîƥĚƑĿîŕĿɍ'ĿƙĚĳŠîƑĚŕîŕƭČĚĚƑĿƎĚŠƙîƑĚ
le tipologie classiche: le applique diventano sculture da parete, le
ƙūƙƎĚŠƙĿūŠĿ ƙĿƙƥĚŞĿ ēĿ ĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚ ČĺĚ ēĿƙĚĳŠîŠū ĳŕĿ ƙƎîǕĿɍ ÀŠ
ĚŕĚŞĚŠƥūċîƙĚƙĿƎƭŹƥƑîƙĲūƑŞîƑĚĚČūŞċĿŠîƑĚîƎĿîČĚƑĚƎĚƑĚĲĲĚƥƥĿ
ēĿƙČƑĚƥĿĚŞĿŠĿŞîŕūƎĿƴƙČĚŠūĳƑîǶČĿĚūǄĚƑƙĿǕĚɍ¬ĚŠǕîŞîĿƎĚƑēĚƑĚ
ēĿǄĿƙƥîŕîƐƭîŕĿƥāĚŕɫîĲǶēîċĿŕĿƥāƥĚČŠĿČūɠƎƑūēƭƥƥĿǄîɈĿŞƎƑĚƙČĿŠēĿċĿŕĚ
ĚƑĿČūŠūƙČĿƭƥūǄîŕūƑĚēĚŕēĚƙĿĳŠŞîēĚĿŠTƥîŕǋēĿGîċċĿîŠɍ

Le novità presentate a
Euroluce: Fruitfull, Malvasia
e Minuet

BOTANIC LIGHT
Calvi Brambilla disegna Typha, prodotta
da IL FANALE. La forma del modulo
luminoso è quella della Typha Latifolia,
nome botanico della bellissima pianta
acquatica a forma di spiga. Ogni gambo
in ottone sboccia in una luce a led
racchiusa da vetro tubolare. A seconda
dell’effetto che si vuole ottenere è
possibile scegliere tra sospensioni - a
una, tre o sei luci - modello a parete o
piantana a tre luci.

MARCEL WANDERS
PER BAROVIER&TOSO

Iconica Armilla,
sospensione con diffusore
in vetro lucido soffiato
su stampo a giro con
cerchi metallici inseriti
in fusione. Il design è di
Lorenzo Truant

A questa edizione di Euroluce abbiamo incontrato
un’altra star internazionale del design come Marcel
Wanders, che ci ha raccontato la genesi di una delle
sue ultime creazioni, il lampadario Adonis, nuova
tappa della sua lunga collaborazione con la veneziana
BAROVIER&TOSO: “Adonis è un omaggio a una grande
tradizione culturale e artistica e insieme un concept
innovativo e modulare”, ci ha detto il designer olandese,
“che permette di scomporre e ricomporre creativamente
un oggetto come il tradizionale lampadario senza
perseguire un’idea di “nuovo” a tutti i costi, ma piuttosto
per creare qualcosa di elegante e durevole in linea con
la grande tradizione vetraria di Murano, lontano dalle
mode del momento ma allo stesso tempo elegante e
contemporaneo”. I tipici decori floreali veneziani si
uniscono armoniosamente in Adonis a colorate farfalle e
piccoli boccioli di tulipano, affettuoso omaggio ad alcuni
simboli dell’iconografia olandese.
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FOCUS
SUONO E LUCE
Por ta la firma di Stephen Burks l’innovativo sistema
di lampade a sospensione Trypta, ultimo nato in casa
LUCEPLAN. Concepita per migliorare il comfor t acustico
e illuminotecnico degli spazi, la lampada si compone di
tre piani equidistanti tra loro, disposti lungo l’asse del
corpo cilindrico, che producono una fonoassorbenza
molto per formante. Trypta si adatta per fettamente
a ogni ambiente grazie a due sorgenti luminose
con accensioni separate collocate alle estremità del
corpo centrale, in grado di fornire una diffusione
della luce sia diretta che indiretta. È possibile creare
molteplici combinazioni accostando pannelli di tessuti
e colori diversi, variandone sia la dimensione che la
disposizione. Il corpo in alluminio e le due estremità del
pannello, rifinite con piastre metalliche, sono disponibili
in finitura nero o alluminio opaco.

LANDSCAPE INFINITI
“Non abbiamo fatto una lampada, abbiamo
fatto un soffitto”: con queste parole Miguel
Arruda introduce Nuvem, il suo nuovo progetto
per SLAMP, un sistema componibile che
parte dalla simbologia di una sua scultura del
1980 rivisitata dal team R&D di Slamp fino
a trasformarla in una metrica di incastri e
piegature. Un modulo di circa 1 mq - di sezione
esagonale - che si può comporre creando infiniti
landscape che fluttuano nello spazio.

LAMPADA MOM
Sono ispirate alla tradizione veneziana
le lampade Mom di PENTA LIGHT, che si
rifanno ai classici vasi in vetro di Murano.
Collezione di lampade in cinque forme
realizzate in vetro borosilicato, disponibili
anche nelle varianti da tavolo e applique.
Nella versione lucida sono simili a pietre
preziose.

FORME E TRASPARENZE
La collezione Sintesi di SALVIATI è una
composizione di opere diverse che formano una
visione unitaria. Perfetto connubio di forme e
trasparenze, di tradizione e design declinati in
un’elegante e solo apparente fragilità. Un percorso
creativo che si snoda tra lampadari, sospensioni e
lampade da tavolo: espressioni artistiche nate dal
fuoco della fornace.

SHANGAI DI LUCE
Don’t Touch di KARMAN è una forma
primordiale: una ciotola bianca in cui collocare
liberamente steli luminosi, come fossero incensi
inebrianti o come un fluttuante shangai di luce.
Ideale sia per interni che per spazi outdoor, ha
un basamento in tecnopolimero grigio opaco e
steli in PVC bianco opaco.

EMOTIONAL DESIGN
Medusa-Soffio di Luce di BLUESIDE è una lampada a batteria a
intensità regolabile, fatta a mano in vetro e ceramica. Disegnata
da Sabrina Masala, è già stata scelta dallo chef Mauro Uliassi,
appena insignito della terza stella Michelin, per l’unicità delle
sue forme e la versatilità di utilizzo.
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KARIM RASHID
PER MARTINELLI LUCE
Al Salone del Mobile Karim Rashid ha confermato la sua
collaborazione con MARTINELLI LUCE rinfrescando una linea
di grande successo come le lampade Cyborg, che si sono
arricchite di due innovative versioni. Per gli interni, l’iconico
designer canadese ha ampliato la palette cromatica con un
colore di tendenza come il Living Coral, che si aggiunge alla
gamma da tavolo a luce diretta/diffusa. Totalmente nuova è
invece la versione per esterni: “ho scelto un materiale povero
ma molto resistente e plasmabile come il cemento per questa
versione outdoor”, ci ha raccontato Rashid, “che riprende a una
scala più grande le linee della Cyborg per interni e si adatta
molto bene alle installazioni in esterni per la sua capacità di
generare, grazie alle sue particolari forme, degli effetti di luceombra molto scenografici”.

ISPIRAZIONE FLOREALE
Cristina Celestino firma Lilli, una lampada che trae ispirazione
dall’equilibrio del mondo floreale. Prodotta da KUNDALINI, richiama la
forma del fiore giglio martagone e illumina lo spazio con carattere grazie
alle sue forme eleganti e al prezioso abbinamento tra il candore del vetro e
la delicata struttura in ottone

LINEA LIGHT GROUP, RESPIRO ALLE IDEE
Grandi novità in casa LINEA LIGHT: l’azienda di Treviso ha
acquisito Stilnovo e il suo importante bagaglio culturale fatto di
esperienze, protagonisti indiscussi e prodotti iconici che hanno
dominato la scena dagli anni ’50 agli anni ’80, diventando
uno dei punti di riferimento della storia del lighting design.
Un’acquisizione strategica per Linea Light, gruppo veneto
fondato nel 1976, pioniere nella tecnologia LED e uno dei
maggiori player presenti nel panorama illuminotecnico con un
fatturato consolidato 2018 di 97 mln di euro. Strategica perché
oggi il gruppo può unire professionale e decorativo e offrire
al mondo contract applicazioni integrate dall’elettronica alla
meccanica, dall’ottica al design, dall’architetturale all’interior
d’autore, coniugando la sua forte impronta digitale e tecnologica
con il design e l’arte della decorazione. Chiaro l’obiettivo: offrire
al progettista uno straordinario patrimonio di esperienza e
innovazione, visione internazionale e sartorialità tipicamente
italiana, tecnologia all’avanguardia e precisione artigianale. Per
dare massimo respiro alla fantasia, restituendo il potere della
creatività a chi progetta, in ogni modo e con ogni mezzo.

RITUALI TIBETANI
MELOGRANO BLU presenta la lampada
a sospensione Ghanta: in vetro
metallizzato marrone con pendente
bianco sabbiato o in foglia oro, riprende
nella forma le tipiche campane rituali
tibetane ed è disponibile anche
nella versione con campana in vetro
trasparente e pendente sabbiato.
162 | GUEST

SCULTURA DI LUCE
Disegnata da Florencia Costa per POLLICE
ILLUMINAZIONE, Quadro di luce è una scultura luminosa
da parete a luce indiretta con superficie specchiante,
realizzata in ottone lucido. La lampada da parete o da
appoggio è cablata con attacco E 14 che permette un
aggiornamento tecnologico costante nel tempo.
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Sky è diventata parte
del pacchetto di servizi
standard di ogni struttura
di livello superiore

La completezza della
proposta Sky offre a
qualsiasi proﬁlo di ospite
imperdibili occasioni di
intrattenimento
soprattutto i più giovani, sono sempre più sensibili. D’altra
parte, la completezza della proposta Sky offre a qualsiasi
ƎƑūǶŕūēĿūƙƎĿƥĚūČČîƙĿūŠĿēĿĿŠƥƑîƥƥĚŠĿŞĚŠƥūɈĿŕČĺĚƑîƎƎƑĚsenta un ulteriore valore aggiunto”. Un’esperienza, questa,
condivisa anche da Giuseppe Bussetti, direttore del Grand

Il lifestyle
Sky anche
in hotel
L’home entertainment televisivo
supera la dimensione ricreativa e
diventa lifestyle. Ritrovarlo anche
in viaggio è possibile grazie alle
formule esclusive studiate da Sky
per gli hotel. Per un’ospitalità al
passo coi trend, per ritrovare anche
in viaggio tutto il calore di casa

S

ky è parte integrante del lifestyle di milioni di fa-

Hotel Oriente e del Grand Hotel Santa Lucia di Napoli:

miglie abbonate ed è ormai così presente nella

“così come ormai è entrato a far parte del lifestyle dei nostri

vita di tutti i giorni da essere diventato un must

ospiti”, conferma Bussetti, “allo stesso modo Sky è divenuta

irrinunciabile, non solo a casa ma anche in viag-

parte del pacchetto di servizi standard per una struttura di

gio, di lavoro o turistico. Con un variegato mix

livello superiore. Che si trovino in viaggio di lavoro o per

di intrattenimento - imperdibili serie tv, programmi per i

turismo, i nostri clienti si aspettano un’ospitalità di alto pro-

bambini e la famiglia, sport ed eventi esclusivi - Sky ac-

ǶŕūƙūƥƥūƥƭƥƥĿĳŕĿîƙƎĚƥƥĿēĚŕƙūĳĳĿūƑŠūɍ ūŞĚēĿîŕƥūƎƑūǶŕū

compagna ogni anno milioni di viaggiatori nei migliori ho-

è la proposta della programmazione Sky, che noi offriamo

tel della penisola, per i quali è diventata prima elemento

nella versione più completa possibile, dagli eventi sporti-

di attrazione, poi sinonimo di qualità del soggiorno, e

vi all’intrattenimento, in modo da incontrare le esigenze di

oggi standard di servizio nel migliore significato del ter-

qualunque tipo di ospite”.

mine. Un vero e proprio “marchio di garanzia”, che qualifica le strutture più attente alla qualità dell’ospitalità e più

Contenuti e tecnologie di visione

consapevoli dell’importanza di poter offrire agli ospiti tutti

Con la crescita della qualità e varietà della proposta di Sky,

i comfort cui sono abituati nella vita quotidiana. Intratteni-

sono anche cresciute le aspettative del pubblico televisi-

mento televisivo compreso.

vo. Un pubblico sempre più esigente non solo in termini
di programmazione ma anche di supporti tecnologici, che

Sky, il valore aggiunto

anche in hotel devono quindi essere al top per permette-

in grande sviluppo: “la presenza del servizio Sky è ormai data per

A confermarlo sono i tanti hotel che hanno fatto di Sky un

re un’esperienza di visione in linea con le abitudini degli

acquisita. Oggi sia l’ospite business che quello leisure si aspettano

pezzo forte della loro offerta di servizio, intuendone le po-

ospiti. Un aspetto che Luca Andriani, direttore dell’Hotel

di trovare la stessa varietà e qualità d’offerta di cui possono fruire

tenzialità e sfruttandone al meglio l’attrattiva sia nell’inti-

Vittoria di Brescia, ritiene particolarmente importante e

a casa, e di conseguenza anche noi dobbiamo strutturare la nostra

ma tranquillità delle camere che negli spazi comuni. Come

proposta nel modo più completo e soddisfacente possibile per in-

ad esempio l’Ambasciatori Palace Hotel di Roma: “I plus

contrare questo tipo di aspettative. Ciò comporta non solo proporre

dell’offerta Sky sono davvero tanti”, racconta il suo direttore

ai nostri ospiti il bouquet Sky nella sua forma più completa, ma an-

Massimo Fardin, “e la nostra clientela può usufruirne nella

che curare con altrettanta attenzione la tecnologia di visione. Questo

maniera più completa possibile, sia in camera che nelle aree
| di Roberto Negri |

comuni dell’hotel, dove soprattutto la possibilità di seguire
gli eventi sportivi più importanti della stagione diventa anche un momento di socializzazione, aspetto cui i viaggiatori,
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Gli ospiti si aspettano di trovare
in hotel la stessa varietà e qualità
d’offerta di cui possono fruire a casa

significa smart tv sempre più sofisticate e dagli schermi sempre più
grandi, alta definizione e, perché no, in un prossimo futuro contenuti
in 4K HDR anche per il mondo hotel, trasmissioni di cui attualmente
Sky è uno dei maggiori produttori”. X
GUEST |
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Qualità certiﬁcata
La qualità dei prodotti LEMI è certiﬁcata iso 9001 rilasciata
da TUV Italia 50 100 100 75 e, dal 2010, LEMI ha ottenu-

Materie prime selezionate, cura dei dettagli, un ciclo produttivo 100% made in Italy
e un accurato servizio custom: queste le ragioni del successo di LEMI, leader nella
produzione di lettini, poltrone e cabine multifunzione per l’estetica e il wellness

to anche la prestigiosa certiﬁcazione “100% Made in Italy”,
la sola che garantisce l’autenticità del prodotto. Signiﬁca
essere sottoposti a una serie di controlli molto accurati
volti a certiﬁcare che l’intero ciclo produttivo è totalmente
realizzato in Italia. Tutti i prodotti LEMI vengono rilasciati
completi di certiﬁcato di garanzia con marchio olograﬁco

Da oltre 30 anni LEMI produce lettini, poltrone e cabine multi-

anticontraﬀazione e numerazione sequenziale, che permet-

funzione per i settori Beauty & Spa, podiatry e medical. L’azienda

te di rintracciare il prodotto sul sito internet di riferimento.

viene fondata, col nome Brusaferri & C., per volontà di Emilio

Per i clienti è garanzia di qualità superiore certiﬁcata da un

Brusaferri e Silvio Genelli, cugini e amici aﬃatati che condivido-

marchio di tutela.

no la passione per le grandi sﬁde. Dalla loro caparbietà nasce

“Non esiste benessere senza rispetto”, per questo negli ul-

Lemi 4 - il primo lettino a 4 motori elettrici - che segna una vera

timi anni LEMI ha posto le basi per quella che deﬁnisce la

rivoluzione nel settore dell’estetica.

“fusione verde”: unione inscindibile tra tecnologia, qualità

Nel futuro quindi l’azienda sarà sempre più orientata a implementare

Oggi LEMI conta oltre 50 persone impiegate, un’area produtti-

e rispetto per l’ambiente. Oltre a dotare lo stabilimento di

tutte le innovazioni necessarie aﬃnché prodotti e servizi siano miglio-

va di circa 6.000 mq nei due stabilimenti di Azzanello e Casal-

pannelli fotovoltaici e sistemi di illuminazione a led, l’azien-

ri, ancor più personalizzati sulle esigenze del cliente ﬁnale e sempre

buttano, 1.000 mq di uﬃci e uno showroom di 500 mq, atte-

da si è impegnata nel porre attenzione per l’ambiente in tut-

più unici nel loro genere. Obiettivi non facili da perseguire sul campo,

standosi come una delle aziende più signiﬁcative del panorama

ta l’attività produttiva nei settori wellness, podologico e me-

ma che saranno alla base di ogni scelta futura.

internazionale. Design, ricerca, tecnologia, qualità, funzionalità,

dicale. Quando oltre il 75% dei componenti dei rivestimenti

artigianalità e ﬁniture accurate ne rappresentano i naturali punti

proviene da coltivazioni naturali rinnovabili, quando si eli-

di forza che portano il marchio LEMI - e l’autentico stile made in

minano i metalli pesanti negli stabilizzanti e nei pigmenti, se

Italy - nel mondo. Infatti, LEMI è oggi presente in oltre 100 paesi

plastiﬁcanti e prodotti tessili sono rigorosamente naturali, il

tramite una rete capillare di distributori e agenti rappresentanti,

segnale del rinnovamento è tangibile e segna una presa di

è apprezzata per i suoi prodotti di fascia alta dalle elevatissime

posizione vera in difesa dei diritti delle generazioni future

caratteristiche tecnologiche, con i quali conquista una clientela

ad avere ancora un ecosistema degno di questo nome.

raﬃnata che apprezza e riconosce il vero stile italiano.

La missione e i valori
LEMI pone tra i suoi valori quello di produrre nel rispetto del
cliente, costruendo con precisione estrema ogni singolo pezzo e
apportando continui miglioramenti anche a prodotti consolidati.
A dimostrazione del valore dato al cliente, LEMI oﬀre oltre alla
garanzia di 10 anni - una delle più lunghe sul mercato - servizi
che fanno sentire il cliente continuamente seguito sia durante la
al quale l’azienda risponde con eﬃcacia a ogni esigenza di personalizzazione, scegliendo tra una vasta gamma di colori, materiali, ﬁniture, metalli e legni che rendono ogni modello unico,
ﬁno alla ﬁne del ciclo di vita del prodotto con il Lemi Lifetime
Assistance, garantendo pezzi di ricambio e oﬀrendo soluzioni
tecniche adeguate anche dopo molti anni.

LEMI Group
Via M. Maretti Soldi, 13 - Casalbuttano (CR) - Tel: +39 374 363068/69 - info@lemigroup.it

www.lemigroup.com

pubbliredazionale

fase di selezione del prodotto con il Tailor Made Service, grazie
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LA GESTIONE?
MODULARE
E SCALABILE

OUTSOURCING O
CONSULTING?
HPOINT SI IMPONE SUL MERCATO CON UNA
NUOVA VESTE, QUELLA DI CONSULENTE
PRIVILEGIATO DEL MONDO ALBERGHIERO
PER OFFRIRE UN SERVIZIO MIGLIORE,
PERSONALIZZANDO L’OFFERTA SULLE REALI
ESIGENZE DEL CLIENTE, MISURANDONE
STANDARD, EXPERIENCE E BUDGET

FH55 HOTELS HA SCELTO PROTEL DI
SERENISSIMA INFORMATICA PER LA
GESTIONE DELLE PROPRIE STRUTTURE.
UNA SOLUZIONE VERSATILE, MODULARE
E SCALABILE, SUPPORTATA DA UN’ASSISTENZA
RAPIDA E PUNTUALE. SEMPRE AL PASSO
CON LE EVOLUZIONI DEL SETTORE

Bianchi, “si caratterizzano per un’infrastruttura di impianti e servizi
in cui il digitale la fa da padrone: connessione internet in fibra ottica,
una gestione altamente informatizzata degli impianti (riscaldamento-condizionamento, illuminazione, ecc.), un nuovo sistema di chiavi a transponder per le camere molto più avanzato delle tradizionali
chiave magnetiche, passport scan per velocizzare le operazioni di
check in… l’elenco è lungo, e in continuo aggiornamento”.
Due anni or sono la gestione delle quattro strutture del gruppo è stata trasferita sulla piattaforma protel PMS di Serenissima Informatica,
un gestionale i cui moduli dedicati alle diverse funzioni dell’hotel
compongono una soluzione completa ma al tempo stesso facilmente scalabile. “Cambiare piattaforma di gestione non è mai semplice”,
racconta Bianchi, “ma a convincerci a passare a Protel è stato, oltre
alla completezza delle funzionalità, l’eccellente supporto garantito
da Serenissima Informatica. Avere come interlocutore un’azienda italiana, che perciò è perfettamente consapevole delle frequenti modifi-

Se una volta si poteva pensare che i servizi più costosi non

d i Tu l l i o C a s t i g l i o n i

che normative e fiscali tipiche del nostro paese ed è quindi abituata a

fossero determinanti per la sostenibilità della propria attività,

gestirle tempestivamente con i necessari aggiornamenti, è stato per

oggi appare necessario per ogni albergatore attento alla brand

noi un elemento decisivo. Anche in occasione di alcuni recenti pas-

Cosa ci si aspetta oggi dal mondo dell’hotellerie? È un quesito che gli

reputation della propria struttura un significativo investimento

Che si tratti di una struttura indipendente o di un grande gruppo, oggi

saggi come l’entrata in vigore del Regolamento GDPR e ancor più

esperti del settore si pongono da tempo. È inutile negarlo, i trend dell’o-

sia in termini di personale che nei costi, per offrire reale qua-

la gestione dell’hotel è sempre più complessa, e le tecnologie digitali

dell’obbligo di fatturazione elettronica, il supporto fornitoci da Sere-

spitalità sono molto cambiati, divenuti sempre più sensibili alle nuove

lità e far sentire i clienti coccolati e a loro agio proprio come a

- hardware e software - giocano un ruolo sempre più strategico nelle

nissima informatica è stato impeccabile. Attualmente utilizziamo le

tecnologie e alle recensioni online che sembrano le uniche a dettare

casa. È in questo scenario che HPoint decide in questo 2019

buone pratiche di management. Partner tecnologici affidabili e in grado

funzionalità PMS standard di Protel, ma dati gli ottimi risultati stiamo

i reali parametri di quello che oggi viene etichettato come “qualità”.

di fare delle scelte, a volte difficili, ma che di sicuro vogliono

di fornire un supporto adeguato sono quindi preziosi, soprattutto in un

valutando di implementare anche il modulo di Business Intelligence

Sicuramente, più di ogni altra voce, un albergatore deve tenere in con-

comunicare al mercato un cambiamento a 360 gradi, frutto di

paese come il nostro dove i frequenti aggiornamenti normativi spesso

Hotel Selfie, che con le sue capacità di analisi di dati storici e previsio-

siderazione il più importante di tutti i servizi che offre ai suoi ospiti: una

una nuova consapevolezza, nata dall’insieme di esperienza,

impongono di rivedere procedure e strumenti.

nali riteniamo possa aiutarci a migliorare ulteriormente le già ottime

camera impeccabile. HPoint, azienda milanese specializzata nei servizi

competenza e lavoro. E come cambiano le stagioni, per questa

A portarci un’esperienza particolarmente significativa in questo ambito

performance dei nostri hotel”. X

in outsourcing per l’hotellerie di lusso, sin dalla sua creazione ha sem-

fase tira aria di rinnovamento: non c’è più posto per dubbi e

è Andrea Bianchi, direttore generale di FH55 Hotels - gruppo

pre avuto un’unica ambizione: offrire l’eccellenza in tutti i suoi servizi,

incertezze, ma solo per nuova energia che si riflette nelle scelte

fiorentino nato nel 2018 dal rebranding di FH Hotels - che oggi include

per trasformare il pernottamento di un cliente in una vera esperienza

strategiche e di direzione, orientata verso nuove sfide per in-

tre strutture a Firenze e una a Roma per un totale di oltre 600 camere, e

come ospite. Un concetto che molto spesso non è stato perfettamente

novare e ampliare la propria offerta e accedere così a un nuovo

che ha deciso di affidarsi a Serenissima Informatica per la piattaforma

capito dagli hotel e dagli addetti del settore alberghiero, perché oggi

step della sua evoluzione.

di gestione dei suoi alberghi.

parlare di lusso è un argomento spigoloso, dalle molte sfaccettature.

In pochissimi anni HPoint infatti, da realtà che offriva servizi di

“Sin dal mio arrivo nel gruppo circa 15 anni or sono”, racconta Bian-

Nel quadro odierno, infatti, il lusso non si presenta più come un mero

pulizie è diventata una società strutturata che propone a tutto

chi, “abbiamo impresso un forte impulso all’informatizzazione dei nostri

elenco di attività e benefit, ma si mostra come un impercettibile alone

tondo servizi di qualità a una clientela esigente, nel rispetto dei

hotel sia per quanto riguarda le infrastrutture hardware che la piatta-

che si crea attorno al prodotto, quasi come se fosse il profumo del caffè

principali standard di settore. Ma oggi HPoint si impone sul

forma gestionale software, anche a seguito dell’apertura della struttura

al mattino, che pervade l’aria rendendola piena e ricca.

mercato con una nuova veste, quella di consulente privilegiato

di Roma che ha evidentemente ampliato la complessità gestionale del

del mondo alberghiero per offrire un servizio migliore, persona-

gruppo”. Il risultato di questo percorso sono quattro strutture che si

lizzando l’offerta sulle reali esigenze del cliente, misurandone

distinguono per le loro avanzate tecnologie: “i nostri hotel”, conferma

standard, experience e budget.
HPoint quindi invita ogni albergatore ed esperto del settore a
riflettere sulla necessità di investire nella qualità usufruendo di
un servizio di consulting per valorizzare i propri punti di forza
ed evitare sprechi di risorse ed energie. “Questa scelta” spiega
Giovanni Borriello, presidente di HPoint “avrà sicuramente risultati più duraturi e coerenti nel tempo, anche in un contesto
come quello odierno che si percepisce alle volte troppo veloce
e approssimativo”. X
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CHIAVI IN MANO
PER L’HOTELLERIE

ESTETICA
E TECNOLOGIE
HI-TECH

IL GRUPPO IVO FONTANA È SPECIALIZZATO
IN PROGETTI SU MISURA E CHIAVI IN MANO
PER IL SETTORE HOSPITALITY. A DISPOSIZIONE
DEGLI ALBERGATORI UN SERVIZIO COMPLETO
- CONSULENZA, RENDERING, PROTOTIPI E
PRESENTAZIONI 3D - E UN AMPIO SHOWROOM
CON CAMERE IN OGNI STILE E PER TUTTI I BUDGET

SONO PERFETTI PER L’HOTELLERIE
GLI INGRESSI AUTOMATICI SCORREVOLI
GEZE CIRCOLARI E SEMICIRCOLARI.
SOLUZIONI SICURE ED EFFICIENTI,
IDEALI PER GUADAGNARE SPAZIO E LUCE
a cura della Redazione

di Vittoria Baleri

Soluzioni innovative
GEZE, protagonista internazionale nello sviluppo e nella pro-

Gruppo Ivo Fontana ha creato uno showroom, a Ponte delle Alpi,

Ideali per ogni progetto contract, gli ingressi automatici scorrevoli

duzione di sistemi costruttivi per porte, finestre e sistemi di si-

in provincia di Belluno, specificamente pensato per gli albergatori e

GEZE Slimdrive circolari SCR e semicircolari SC sono caratteriz-

curezza, offre una vasta gamma di sistemi automatici per porte

per rispondere alle loro esigenze. Un “luogo speciale” in cui offre un

zati da comandi semplici e da un facile montaggio e, al contempo, of-

e tecnologie per il doors control, soluzioni in vetro, impianti di

servizio su misura e chiavi in mano d’eccellenza che segue

frono numerose possibilità di personalizzazione. Presentano un elevato

evacuazione fumo e calore. Pluripremiata per innovazione e de-

l’albergatore fin dalle prime fasi del progetto, affiancandolo in ogni

grado di efficienza, con un’altezza costruttiva di soli 7 cm, e garantisco-

sign, l’azienda sviluppa, produce e vende prodotti di altissima

scelta: dalla ridistribuzione degli spazi alla definizione del budget

no una larghezza del passaggio molto ampia nonostante le dimensioni

tecnologia che vengono costantemente migliorati nel proprio

e dello stile degli arredi, dalla selezione dei migliori materiali alla

esterne ridotte.

centro di Ricerca e Sviluppo. Grazie ai più alti standard di qua-

ne emotion” per i dispenser del vino, rivestimenti antibatterici

Gli ingressi scorrevoli GEZE Slimdrive SC ed SCR sono omologati per

lità, i prodotti GEZE contribuiscono allo sviluppo di edifici inno-

grande showroom nel quale l’albergatore può vedere e toccare

in pasta, varie attrezzature wellness integrate nelle camere

l'utilizzo nelle vie di fuga e uscite di sicurezza, nella sua versione FR

vativi e garantiscono a progettisti e operatori massimo comfort

con mano varie tipologie di camere progettate per rispondere

(attrezzi Technogym, sauna finlandese, sauna a infrarossi, idro-

che, grazie alla sua tecnologia a due motori, garantisce l'apertura auto-

e sicurezza. X

a differenti esigenze di stile e di budget, tra cui:

massaggio Jacuzzi, grotta del sale), pavimentazioni in pvc con

matica e sicura in caso di guasto od in assenza di corrente.

• Camere in stile rustico montano, realizzate in legno vecchio

sottofondi tecnici in differenti fantasie - effetti legno, moquette,

Da segnalare anche la variante GGS tutto vetro: il massimo dell’elegan-

originale secondo le più attuali tecniche della bioarchitettura e

piastrella - e speciali sistemi di illuminazione con fibre ottiche

za in contesti raffinati, hotel di lusso e ristoranti up level.

con materiali naturali - legno, vetro, pietra - per offrire agli ospiti

annegate nella pavimentazione in resina. X

una nuova dimensione del relax

www.ivofontana.it

scelta di tutti i complementi come tende, tessili e illuminazione. Un

Tutte le versioni sono combinabili con il sistema di
controllo d’accesso SecuLogic GEZE e con il sistema di
gestione impianti degli edifici

• Camere moderne in legno impiallacciato di rovere mixato a
materiali tecnici
• Camere moderne in laminato ad alte prestazioni, ideali per il
contract e l’hotellerie
Sia per nuove realizzazioni che per progetti di restyling delle camere e delle aree comuni Ivo Fontana - grazie anche alla falegnameria interna per arredi su misura e personalizzazioni - affianca l’albergatore in ogni scelta supportandolo anche con
elaborati rendering che lo aiutano a visualizzare in fase preliminare
come saranno gli ambienti con tutti i dettagli relativi a materiali,
colori, tessuti e rivestimenti tecnici come gres e pvc. E a fianco
dei materiali tradizionali, a disposizione degli albergatori anche
un’ampia gamma di soluzioni innovative e all’avanguardia quali: carte da parati fonoassorbenti o resistenti all’acqua,“wi-
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Accessibilità e accoglienza
LA CAMERA EASY

BE SMART
WITH INDEL B

ACCESSIBILITÀ È UNA PAROLA CHE IN
AMBITO TURISTICO HA UN SIGNIFICATO
PARTICOLARE, PERCHÉ SI PUÒ RIFERIRE
A UNA CLIENTELA MOLTO VARIEGATA,
CON DIFFERENTI ESIGENZE E NECESSITÀ

LEADER NEL SETTORE DEI MINIBAR E DEI
SISTEMI DI REFRIGERAZIONE, INDEL B
OFFRE UN’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI E DI
SOLUZIONI CHE PRESENTANO FUNZIONALITÀ E
CONTENUTI TECNICI ALL’AVANGUARDIA

d i S t e f a n o M a n d ò , FA S I t a l i a
a cura della Redazione

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, redatta nel lon-

Esperienza, innovazione, design e risparmio energetico sono solo al-

rispetto a un tradizionale minibar per hotel, e perciò conforme rispetto ai più

tano 1948, si fonda su principi quantomai attuali, promuovendo

cuni tra i valori fondativi sui quali Indel B, da oltre mezzo secolo, ha

severi requisiti di risparmio energetico europei.

l’uguaglianza tra gli individui e garantendo diritti quali la libera

consolidato la sua posizione di leader di mercato nel settore dei siste-

circolazione e il diritto al riposo e al tempo libero. Concetti ripre-

mi di refrigerazione e sicurezza per la camera d’albergo. Un’azienda

IndelB, gli appuntamenti del 2019

si nella Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità

che, sotto la leadership della famiglia Berloni, nel 2017 ha fatto il suo

Nel 2019 IndelB parteciperà alle più importanti fiere nazionali e internazionali

che risale al 13 dicembre 2006. In particolare, nel documento si

ingresso presso la Borsa Valori di Milano, rafforzando ulteriormente la

dedicate all'hospitality e all'horeca, questo il calendario:

fa riferimento specifico al turismo accessibile e di come i membri

propria immagine tanto radicata nel territorio quanto dinamica, pron-

• Cruise Ship Interior Expo, a Miami dal 19 al 20 giugno

degli stati sottoscriventi debbano impegnarsi a ridurre la discri-

ta ad affrontare le sfide del mercato globale e orientata al raggiungi-

• SIA Expo, a Rimini dal 9 all’11 ottobre

minazione assicurando l’inclusione delle persone con disabilità

mento di traguardi sempre più ambiziosi.

• HOST, a Milano dal 18 al 22 ottobre

e rendendo possibile l’accesso alle strutture sportive, ricreative
e turistiche. Ma ciò che in linea di principio è espresso dai nobili documenti finora citati, sembra essere condiviso, ma non
per questo messo in pratica. Se in Europa il concetto è ancora

• BD-Boutique Design Trade Fair, a New York dal 10 all’11 novembre

effettuare una vacanza. Non approfittare di questa opportunità
significa far sfumare una fonte di guadagno importante e, allo

Leader nell’hospitality

• Sleep+Eat, a Londra dal 19 al 20 novembre

stesso tempo, perdere l’occasione di generare nuovi posti di la-

Nel mondo dell’hospitality Indel B non solo è leader nei sistemi di

• Cruise Ship Interior Expo, a Barcellona dal 4 al 5 dicembre. X

voro e investire sul futuro ricettivo del nostro paese.

refrigerazione, ma presenta una gamma di prodotti che spazia dalle

nebuloso, anche nel nostro paese le circostanze sembrano non

cantine da vino alle casseforti e agli asciugacapelli da parete, ideali

giocare a favore del Turismo Accessibile. Le stime, per l’appunto,

LA CAMERA EASY

per camere da bagno e spa. Tutte soluzioni che presentano funzio-

non sono tra le più confortanti, dato che è accessibile solo il 9%

Partendo da queste premesse, la nuova sfida di FAS ITALIA è

nalità e contenuti tecnici all’avanguardia. A partire dai frigoriferi a

delle strutture ricettive europee.

stata proprio quella di rendere una camera accessibile, bella

compressore equipaggiati dalla tecnologia brevettata Ecosmart,

e confortevole. Nasce così Camera Easy, che associa funziona-

che coniugano la massima capacità di refrigerazione ai consumi

I soggetti e il target

lità a un’estetica vincente e per la quale l’azienda ha depositato

energetici più bassi della categoria, con un risparmio fino al 77%

Ma chi sono coloro che dovrebbero beneficiare dell’ospitalità in

la domanda di brevetto di design. Pensata per essere utilizza-

strutture ricettive accessibili? Le categorie che fanno parte di

ta da tutti, è indicata sia per accogliere l’ospite con capacità mo-

questo target sono molte: individui con disabilità motoria tempo-

toria ridotta, che troverà tutto all’altezza giusta, e anche gli altri

ranea o permanente; individui con disabilità sensoriale; individui

ospiti che si troveranno a tutti gli effetti in una camera comune,

con disabilità intellettive; individui con bisogni alimentari speciali;

ma speciale per quanto riguarda comfort e design. La Camera

famiglie con bambini; donne incinte; individui obesi; individui che

Easy ridisegna i format tradizionali delle stanze d’albergo per

viaggiano con animali a seguito e Over 65. Come possiamo vedere

offrire agli ospiti con disabilità uno spazio in cui si possano muo-

l’utenza è variegata e si stima che il giro di affari legato al Turismo

vere in tutta sicurezza. Ma è anche destinata a stupire l’ospite

Accessibile coinvolgerebbe circa 127,5 milioni di persone, interes-

perché non sacrifica l’estetica e il design degli arredi. Ca-

sando, quindi, il 17% della popolazione europea. Inoltre, una ricerca

mera Easy, la nuova camera accessibile per hotel di FAS Italia

promossa da Deloitte & Touche rileva che circa il 70% dei turisti

offrirà agli albergatori la possibilità di rendere gli ambienti fruibili

con bisogni speciali ha le possibilità sia economiche che fisiche di

a qualsiasi tipo di ospite. X
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F LY I N G B A R
Flyingbar è un prodotto dal design accattivante che trasforma il
ŞĿŠĿċîƑĿŠƭŠĚŕĚĳîŠƥĚČūŞƎŕĚŞĚŠƥūēɫîƑƑĚēūƎĚƑŕîɰČîŞĚƑîēɫîŕbergo, e che grazie alla sua versatilità permette molteplici soluzioni di installazione, garantendo praticità e accessibilità straordinarie per qualsiasi ospite. Un nuovo minibar “sospeso” con porta
vetro, il più sottile minibar a compressore al mondo, che combina
la consolidata tecnologia Smart di Indel B con un design di ultima
ĳĚŠĚƑîǕĿūŠĚɈƙĲƑƭƥƥîŠēūɰĿŕƙĿƙƥĚŞîċƑĚǄĚƥƥîƥūēĿƑĿƙƎîƑŞĿūĚŠĚƑgetico in una profondità ridottissima (solo 20 cm). In particolare,
il sistema Smart consente anche di impostare il periodo di funzionamento del compressore in base alla presenza o all’assenza
dell’ospite, attraverso un “Energy Saver” che regola l’erogazione
dell’energia elettrica all’interno della camera e portando il prodotƥūĿŠČŕîƙƙĚēĿ/ĲǶČĿĚŠǕî/ŠĚƑĳĚƥĿČîʋɍ
GUEST |
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CROMIE DOUBLE FACE
SANS TABÙ presenta Love, una collezione di raffinati plaid
stampati double face in merino extrafine e di cuscini e trapunte
stampate su velluto liscio in cotone leggero e moderno, oltre che
su twill di seta. Vivaci e caratterizzati da cromie arcobaleno
a 35 colori su un fluido motivo dal rapporto extra large, tutti i
modelli della collezione sono pezzi unici, nessuno uguale all’altro, da mixare all’infinito. Inoltre, la collezione è interamente
personalizzabile per dimensioni e finiture.

BASTA UN TOCCO
Con Kalea Plus di NECTA, gustare bevande cremose a
base di caffè in grani e latte fresco non è mai stato così
facile. Grazie al display touch screen, pensato per una
facile personalizzazione del menu e una rapida selezione
della bevanda preferita, al gruppo caffè Z4000 brevettato e dotato di macine autoregolanti, e al cappuccinatore Milk PerFoamer, Kalea Plus permette di soddisfare
anche i palati più esigenti. Per un piacere unico e una
freschezza senza eguali.

INCONTRARSIŦ CONFRONTARSIŦ AGGIORNARSI

8 OTTOBRE 2019
PALACONGRESSI RIMINI

LA NOVITÀ 2019: I SEMINARI DELLA MASTERCLASS

LA SICUREZZA SI FA BELLA
Conosciuto nel mondo come uno dei leader nella progettazione,
costruzione e commercializzazione di porte, GAROFOLI GROUP
ha nel tempo sviluppato una gamma prodotto ideale per hotel
e strutture ricettive poiché composta da prodotti perfettamente
coordinabili fra loro, progettati per l’arredo di ambienti funzioŠîŕĿɍɰŕŕĚƎūƑƥĚēîĿŠƥĚƑŠĿƙĿîĲǶîŠČîŠūĿŠĲîƥƥĿƎūƑƥĚƥîĳŕĿîĲƭūČūɈ
porte blindate, boiserie, parquet, armadi e pareti attrezzate.
Prodotti tutti rigorosamente made in Italy che, grazie alla qualità
dei materiali e delle tecnologie, hanno portato Garofoli Group a
essere scelto per progetti di prestigio come la Fondazione Prada
îqĿŕîŠūɈŕîgūƭŠĳĚŕĿƥîŕĿîîGĿƭŞĿČĿŠūĚɰūŕƥƑĚȆȁȁîŕċĚƑĳĺĿĚ
ƑĚƙĿēĚŠČĚŠĚŕŞūŠēūɈƥƑîČƭĿĿŕɰ¬ūǶƥĚŕ¹îŞƭēîîǋĿŠqîƑūČČūɈĿŕ
Mandarin Oriental Milano e l’Hotel Melia a Parigi.

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO SU
www.hospitalityday.it
PER INFORMAZIONI scrivi a info@hospitalityday.it
oppure telefona a Teamwork 0541.57474
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PREZIOSA OLIVÀ
Olivà è la nuova linea di hotel amenity agli estratti di
ūŕĿūēĿūŕĿǄîĿŠƙĚƑĿƥîŠĚŕŕîČūŕŕĚǕĿūŠĚɪ ƑĚîƥĿǄĚƑîŠēƙ
Lab’ di MARIE DANIELLE. Dotata di una spiccata
personalità e destinata a conquistare un’ampia fascia
di pubblico perché adatta a tutti i tipi di pelle, Olivà ha
una formulazione gradevole sia per la sua delicata
fragranza che per la texture leggera ed emolliente.
Inoltre, si presenta con un packaging stylish ed elegante, impreziosito da etichette personalizzate. E ha
anche una formulazione eco: senza parabeni, oli minerali o fragranze sintetiche.

ARIA PURIFICATA
E PROFUMATA
ĿƑ ƭċĩƭŠēĿƙƎūƙĿƥĿǄūT~¹ɚTŠƥĚƑŠĚƥ~Ĳ
¹ĺĿŠĳƙɛƑĚîŕĿǕǕîƥūēîCHECK UP ČĺĚƎƭƑĿǶČî
ĚƙîŠĿǶČîŕɫîƑĿîēĿƎĿČČūŕĿǄîŠĿČĺĿƭƙĿČūŞĚ
ČîċĿŠĚɈîƑŞîēĿĚƙČîƑƎĿĚƑĚɍTŠĲîƥƥĿɈĿƑ ƭċ
aspira l’aria e la tratta con ioni negativi e
ozono, indispensabili per l’eliminazione di
germi e batteri, garantendo l’abbattimento
ǶŠūîŕȊȊʣēĚĳŕĿîĳĚŠƥĿŠūČĿǄĿƎĚƑŕîƙîŕƭƥĚ
e degli inquinanti. Il dispositivo viene gestito
tramite app dedicata e grazie a una capsula
in gesso imbevuta con oli essenziali offre
anche la piacevolezza di un delicato profumo.

DORMIRE A CASA COME IN HOTEL
Per gli albergatori più lungimiranti, esaudire il desiderio
dei propri ospiti rappresenta una delle principali chiavi di
successo. E proprio per aiutarli a fidelizzare i propri clienti
SIMMONS propone il servizio dormireacinquestelle.it che
permette all’ospite di acquistare un letto identico a quello provato in albergo. L’ordine è semplice e intuitivo: basta accedere
al sito, ritrovare la struttura presso la quale si ha dormito e
procedere con l’ordine. Diverse le opzioni: si può acquistare
il letto nella configurazione estetica standard, ma sempre
mantenendo inalterato il comfort scelto dall’hotel, oppure si
può configurare il letto scegliendolo fra quasi sei milioni di
composizioni possibili, per adattarlo al proprio gusto estetico,
all’arredamento o al personale stile di vita.

PIATTO DOCCIA
SU MISURA
Il piatto doccia Piazza di PLANIT è
realizzato in Corian DuPont, un materiale
igienico e naturalmente antiscivolo. Ampia
la possibilità di scegliere misure personalizzate e la posizione del foro della piletta
di scarico, adattandosi così perfettamente
a tutte le soluzioni progettuali nello spazio
bagno, comprese quelle a “filo pavimento”. Ideale anche per sfruttare le posizioni
d’angolo, sia in versione rettangolare che
semicircolare, Piazza è un piatto doccia dal
fascino discreto ed elegante, morbido al
tatto e disponibile in oltre 30 colori.

Fas Italia offre agli hotel un’ampia selezione di Forniture Alberghiere e Mobili per Albergo. Prodotti di alta qualità, pensati e costruiti per strutture ricettive: frigobar, casseforti, linea
cortesia, carrelli, asciugacapelli, linea buffet e breakfast, arredi e accessori per camera e tanti altri utili articoli.
Un unico fornitore serio e afﬁdabile, specializzato nell’hotellerie, per migliorare e ottimizzare i processi d’acquisto,
con un notevole risparmio di tempi e costi.

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

www.mobiliperalberghi.it | www.fas-italia.it | www.forniture-alberghiere.biz
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#il tuo spazio Wellness
#spaart
www.megius.com
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