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Simmons. Nient’altro.

Dedicate la giusta 

attenzione al valore del 

riposo: un sonno di qualità 

è un fattore determinante 

per la salute ed assicura 

un effetto benessere  che 

il Vostro ospite 

sicuramente apprezzerà. 

Simmons, produttore 

internazionale di materassi, 

sommier e accessori per il letto, 

si distingue per la riconosciuta capacità 

di soddisfare tutte le esigenze del dormire bene 

con prodotti dall’elevata qualità e dall’ottimo comfort 

in grado di assicurare ai Vostri ospiti un riposo impareggiabile.

Simmons - Gruppo Industriale Formenti

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

Tel. 0362 6481 - Fax Uff. Vendite 0362 558333

www.simmons.it - hotel@simmons.it

Perchè chi cerca la qualità 

sa dove trovarla.

sky.it/hotel02 49545102

Indagine svolta su un campione 4400 viaggiatori con abbonamento Sky residenziale.

Diventa anche tu
un hotel Sky.

Avendo Sky a casa da anni 
è tallmmmeeennntte uunn’aabbittuuudddinneee 

che ritrovarmelo in vacanza 
non ppuuuòò cchhhee ffaarmmmii ppiaaceereee
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Mio figlio 
la pprrimmmaaa ccoossaa ddi ccui ssi pprreeooocccupppa 

è che ci sia il wi-fi in camera 
e Sky ppeeerrr vveveedderee leee pppaaarrttitteee

PPrreeffeeerrissccco avveere llaa ttvv ppiùùù ccommmplleettaa 
piuttosto che portarmi qualcosa 

in giro sullo smartphone
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La tv in hotel è un ssseeeerrvvvvizziioo fffooonnnddaaammmmeennnnntttaaaaaalleeee 
pppeeeerrr cchhiii hhhhaaa bbbaaammmbbbbbbiiiiinnnnnnni come me,  

se non c’è devo attrezzarmi, mmmmmeeeggglliooo aannncccoooraa sseee cc’’èèèèèè SSSSSSkkkkkyky 
che so cosa guardare



www.garofoli.com

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

FILOMURO
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PIÙ PROFITTO
Più prestigio  
al tuo locale

SFRUTTARE LO SPAZIO
Puoi far vivere la natura  

nel comfort

ALTO DESIGN
Prodotto innovativo 

su misura

ESPERIENZA DI LUSSO
Migliora l’aspetto  
del tuo esercizio

PIÙ POSTI A SEDERE
Aumenta lo spazio  

per i tuoi clienti

MILANO, RISTORANTE IDENTITÀ GOLOSE
Quattro pergole bioclimatiche Med Twist con illuminazione a LED e vetrate scorrevoli.
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fatta: l'Italia tornerà a ospitare le Olimpiadi Invernali, vent'anni 
dopo Torino 2006 e 70 anni dopo l'edizione di Cortina 1956. 
Una grande vittoria per tutte le istituzioni - regioni, comuni e 
Coni - che hanno saputo fare sistema, al di là degli schieramenti 
politici, rafforzando il ruolo dell’Italia nella comunità 
internazionale e lavorando compatte per realizzare e offrire 
al mondo un evento sportivo memorabile. Un grande motivo 
d’orgoglio, in particolare, per Milano, che dopo lo straordinario 
successo di Expo 2015 si riconferma ancora una volta come 
città internazionale, simbolo di crescita, creatività e innovazione. 
Si stimano oltre 5 miliardi di valore aggiunto, 20mila nuovi posti 
di lavoro e una straordinaria opportunità per tutto il sistema 
turismo e per la promozione delle destinazioni coinvolte: 
Lombardia, Veneto e le province di Trento e Bolzano, in tutto 12 
sedi e località. Nei prossimi anni avranno un’occasione unica per 
promuovere la loro immagine e le eccellenze dei loro territori, 
il turismo festeggia! Complimenti a tutti coloro che hanno 
saputo lanciare il cuore oltre l’ostacolo e hanno lavorato con 
determinazione per questo straordinario risultato.

|  Antonia Zanardini  |

Milano Cortina 2026

È
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NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 
I - 20060 Pessano con Bornago (Milano)
T +39 02 955 454 1   info@nmc-italia.itnoel-marquet.com

Rendete unici i vostri spazi. Noel & Marquet vi offre un’ampia
scelta di cornici, battiscopa ed elementi 3D

CREATE UNIQUE LIVING S P A C E S
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UN TEMPIO DEL ROCK 
A FORMA DI CHITARRA

Di prossima apertura l’Hard Rock Hotel in Florida, un enorme 
albergo alto 140 metri e a forma di chitarra. Ha il primato di essere 

anche se non il primo visto che già nel 1996 l’architetto Glenn 
Williams realizzò una villa, Guitar House, con la pianta che simu-
lava la cassa acustica dello strumento musicale. Completamente 
rivestito in lastre di vetro azzurrato fatte su misura, l’hotel ospiterà 

comprende un resort con altri due hotel, 16 nuovi ristoranti aperti 
24 ore al giorno, 20 bar, una spa e una piscina a forma di laguna 

offrirà una autentica e indimenticabile beach experience. 

THE ORIGINALS

IL FOYER ALLA SCALA

Nuovo concept per il Ristorante Teatro alla Scala 
Il Foyer, evoluzione de Il Marchesino aperto da Gual-

tiero Marchesi nel 2008. Il nuovo locale, completamen-
te ristrutturato e ispirato ai decori del Teatro alla Scala, 

presenta un nuovo ambiente dove gusto e classe 
si incontrano, omaggiando in grande stile Milano. Il 

Michael Vincent Uy, architetto 
con studio a Milano e con una lunga esperienza 
nel mondo del lusso, include elementi d’arredo 

che mettono in risalto l’eleganza dell’ambiente, tra 
-

nati tavoli in vetro e marmo e applique dorate che 
creano un’atmosfera calda e accogliente. 

STANDARD LONDON
Attesa l’inaugurazione ufficiale dello Standard 
London, design hotel situato nella zona di 
King’s Cross, all’interno di un edificio brutalista 
degli Anni 70 oggi ridefinito con interni dai 
colori intensi e vivaci progettati da Shawn 
Hausman per contrastare il tipico grigiore 
londinese. Di grande stile le camere decorate 
con moquette blu cobalto e pouf e sedute in 
un intenso color prugna. Sorprendenti gli 
armadi di un bel rosso brillante rifiniti con 
maniglie semicircolari e cornici incurvate che 
richiamano la forma arrotondata delle finestre 
che punteggiano la facciata dell’edificio. In 
stile vintage l’originale reception decorata con 
ceramiche dell’artista Lubna Chowdhary.

RU PERUANO
Il ristorante fusion Ru Peruano di Bari, progettato da 
Anonima Opifici, si caratterizza per forme, colori 
e gusti della tipica “comida peruana”, arricchita da 
influenze asiatiche ed europee. Elegante e originale 
l’interior nel quale spiccano le sedute Doll di BILLIANI 
imbottite con tessuti che replicano i toni dell’ambiente 
circostante e gambe a slitta laccate bianche.

AMSTERDAM FLOWER MARKET  
Un nuovo hotel di ispirazione contemporanea nel cuore di Amster-

dam: è l’NH Collection Amsterdam Flower Market, struttura di 

Anni 20 che sorge nel centro storico della città. Lo studio di archi-
tettura e design TBC Interiorismo ha sviluppato un concept ispirato 

all’atmosfera industriale e cosmopolita della città, al suo vivace 

Amsterdam. La designer d’interni madrilena Mercedes Isasa di TBC 
Interiorismo, spiega: “Il design punta a ricreare la città all’interno 

struttura, caratterizza tutti i luoghi pubblici. Abbiamo utilizzato 
-

lizzarci sui particolari della realtà invece che contrastarla, creando in 
questo modo interessanti elementi di design”.



GUEST |    1918   | GUEST

 M O N I T O R  H I G H L I G H T S   

THE SHELBOURNE ENTRA IN AUTOGRAPH COLLECTION

L’iconico Shelbourne nel cuore di Dublino scrive un nuovo capitolo della sua affascinante storia ed entra nel portfolio 
di Autograph Collection. L’hotel di 265 camere, tra cui 19 suite, si affaccia sul parco di St. Stephen’s Green e si trova 

-
Guy Oliver

Dame di Dublino, che oggi presenta eleganti spazi interni dal fascino senza tempo. 

JOALI MALDIVES
Da poco inaugurato, Joali Maldives è un resort a cinque stelle che comprende un nucleo centrale e 73 ville e residenze. 
Progettato dallo Studio Autoban, il complesso si ispira al meglio dell’architettura e dell’arte locale, tanto che sia gli 
interni che le aree outdoor sono costellate da opere site specific realizzate da giovani artisti e designer emergenti. Delmonte s.r.l

via S. Martino - 20834 Nova Milanese (MB)
t. 0362 367112 - info@albed.it
www.albed.it

Flagship Store Albed

via San Damiano, 5 - 20122 Milano 
t. 02 76340610 - milano@albed.it
www.albed.it

C LINE
 Design Paolo Festa
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Al Boho Dunham, in Canada, si può vivere una nuova 

esperienza di hosting. Si tratta infatti di un innovativo 

“boutique hostel” dall’esprit bohémienne, che sorge a 

Dunham, nella regione vinicola delle borgate orientali 

del Quebec, e nella ex sede di uno storico birrificio lo-

cale. Una location d’atmosfera che ha saputo conserva-

re tutti i dettagli originali dell’edificio e il suo mood in 

perfetto stile industrial: modanature, vecchi pavimenti 

in legno e pareti in mattoni caratterizzano un’estetica 

che unisce la modernità e l’innegabile fascino di un an-

tico sito produttivo. 

|  d i  Mar ta  Germani  |

UN PICCOLO OSTELLO DI NUOVA GENERAZIONE 
E DAL CONCEPT INNOVATIVO. BOHO DUNHAM 
È UNA NUOVA LOCATION DALLO SPIRITO 
BOHÉMIENNE, PER ANIME VIAGGIANTI E 
DESIGN-ADDICTED CHE, ANCHE CON UN PICCOLO 
BUDGET, NON RINUNCIANO A STILE E COMFORT

BOHO CHIC Di tendenza gli arredi, con linee essenziali e una 

palette delicata e soffusa, declinata in materia-

li caldi e tessuti avvolgenti. Aree relax, salotti, 

una terrazza all’aperto, camere private e collet-

tive sono state progettate con un design mini-

malista e creativo, grazie anche alla presenza 

di numerose opere di artisti locali. E al primo 

piano, un immancabile microbirrificio sottolinea 

il profondo legame con la memoria dell’edificio 

e la storia locale. 
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Ha uno scheletro in acciaio - di oltre 600 tonnellate - avvolto da 

una capsula di materiale acrilico, ed è la prima suite subacquea in 

cui è possibile trascorrere le vacanze. E’ l’ultima novità del Con-

rad Rangali Island, luxury resort del Gruppo Hilton alle Maldive, 

che offre ai suoi ospiti la possibilità di vivere un’esperienza unica 

al mondo, a quasi cinque metri di profondità e in uno degli am-

bienti marini più incredibili della terra. La residenza si chiama 

Muraka - che nell’idioma locale significa corallo - ed è disposta su 

due piani. La parte immersa nell’oceano dispone di un letto king 

size dal soffitto trasparente, di una zona soggiorno e di un bagno. 

Da qui si può salire la scala che porta al piano superiore con due 

camere da letto, un soggiorno, un bagno, una cucina, un bar e una 

terrazza all’aperto che si affaccia sull'oceano. 

|  d i  Emma Sarz i  Sar tor i  |

SI CHIAMA MURAKA ED È LA PRIMA SUITE 
SUBACQUEA AL MONDO, SITUATA A CIRCA 

CINQUE METRI DI PROFONDITÀ E CON UNA VOLTA 
INTERAMENTE IN PLEXIGLAS. UN PROGETTO DEL 

CONRAD RANGALI ISLAND, LUXURY RESORT 
DEL GRUPPO HILTON ALLE MALDIVE

Underwater
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Il nuovo StarHotels E.ch.o., che soRgerà di fronte a Fico Ea-

taly a Bologna porterà la firma dello studio Iosa Ghini As-

sociati. L’hotel nascerà dal recupero strutturale e funzionale 

dell’ex Mercato Florovivaistico che, in un’ottica di ecoso-

stenibilità e di zero consumo del territorio, verrà rigenerato 

secondo le esigenze legate anche alle modifiche della desti-

nazione d’uso della palazzina. “Abbiamo lavorato sul man-

tenimento di quanto più possibile delle strutture che era 

possibile recuperare” afferma Iosa Ghini. “Per trasformare 

in un hotel uno spazio essenzialmente industriale abbiamo 

creato una serie di ‘isole’ all’interno di questo grande spazio 

di dodicimila metri quadrati. Vi saranno aree interne, cortili 

vetrati da cui la luce entrerà in maniera omogenea e su cui si 

affacceranno camere di dimensioni diverse”. 

Il “green touch” caratterizzerà l’intero progetto: “Siamo stati 

molto attenti all’uso dei materiali e delle tecnologie” con-

tinua Iosa Ghini. “Abbiamo previsto di fare grande uso del 

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

IOSA GHINI ASSOCIATI FIRMA 
STARHOTELS E.CH.O, LA NUOVA
STRUTTURA CHE SORGERÀ DI 
FRONTE AL PARCO AGROALIMENTARE 
FICO EATALY WORLD A BOLOGNA

GREEN 
TOUCH

legno, utilizzeremo materiali ecologici certificati. 

Dal punto di vista delle tecnologie, l’hotel sorge 

accanto a un campo fotovoltaico, e abbiamo pro-

gettato un sistema geotermico estremamente ‘vir-

tuoso’ per climatizzazione e acqua calda”. 

FA
B

B
R

IC
A

 4
.0

 b
ia

nc
o 

vi
nt

ag
e_

d
es

ig
n 

C
or

àL
ab

coraparquet.it



GUEST |    2726   | GUEST

 M O N I T O R  H I G H L I G H T S   

L’hospitality incontra l’arte contemporanea: per celebrare 

i 400 anni del monastero che ospita il Relais San Maurizio, 

la famiglia Gallo, proprietaria della struttura dal 1997, affi-

da all’artista britannico David Tremlett la realizzazione di un 

progetto site–specific per la Cappella. Situato a Santo Ste-

fano Belbo, nelle Langhe, il complesso cistercense del XVII 

secolo si mostra oggi rinnovato grazie a un restauro conser-

vativo durato quattro anni. Per questo luogo, dove tradizione 

e avanguardia si fondono, Tremlett - già conoscitore e aman-

te delle Langhe, tanto da essere stato insignito del titolo di 

cittadino onorario dal comune di La Morra - ha creato il suo 

Wall Drawing in Pastel, un’opera i cui colori accesi e le for-

me astratte dialogano con la volta secentesca della Cappella 

adibita a spazio per eventi. “In Italia, sono stato circondato 

dagli affreschi di Giotto, Piero della Francesca, Mantegna. 

Ero immerso nel colore e sentivo di dover cambiare il mio 

modo di disegnare”, racconta l’artista che con questo pro-

getto rinnova all’interno di un relais la relazione tra segno e 

architettura tipica della sua ricerca. 

di  A less ia  De l i s i
fo to  d i  Lu isa  Por ta

A SANTO STEFANO BELBO, NELLE LANGHE, IL COMPLESSO 
CISTERCENSE CHE OGGI OSPITA IL RELAIS SAN MAURIZIO 
FESTEGGIA I SUOI 400 ANNI DI VITA CON UN VITAMINICO 
WALL DRAWING FIRMATO DALL’ARTISTA DAVID TREMLETT

RELAIS 
D’AVANGUARDIA
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Il nuovo Four Seasons Sao Paulo è frutto della visione 

di uno dei più grandi studi di architettura america-

na, HKS Architects, in collaborazione con lo studio bra-

siliano Afalo e Gasperini Arquitectos, mentre le camere 

e suite, la lobby e le aree comuni sono state disegna-

te dallo studio di progettazione d’interni Bamo di San 

Francisco. Descritto come un progetto  «moderno, au-

dace ed evocativo, che crea un ambiente internazionale 

unendo l’utilizzo di materiali locali al classico stile di 

Sao Paulo», l’hotel racchiude, inoltre, molte opere d’arte 

brasiliana, tra cui quelle dell’architetto del paesaggio 

Burle Marx, dello scultore Francisco Brennand e dell’architetto e 

urbanista Paulo Mendes da Rocha. Situata lungo le verdi sponde 

del fiume Pinheiros, nella zona sud di Sao Paulo, la nuova torre di 

29 piani include l’hotel con 258 camere e suite e anche le 84 Resi-

denze Private Four Seasons, progettate dallo Studio Arthur Casas, 

oltre a ristoranti, spa, sale riunioni e altre strutture. 
|  d i  Agnese  Lonergan |

INAUGURATO A FINE 2018 IL FOUR SEASONS 
HOTEL SÃO PAULO A NAÇÕES UNIDAS. 
UN PROGETTO AUDACE ED EVOCATIVO DI 
HKS ARCHITECTS, AFALO E GASPERINI 
ARQUITECTOS E DI BAMO, LO STUDIO 
CHE HA CURATO L’INTERIOR DELLE 
CAMERE E DELLE AREE COMUNI

Four Seasons 
SAO PAULO

Living a quality experience.

www.ritmonio.it
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isole greche. Il piccolo complesso è costituito da 

tre ville sovrapposte, due delle quali sono di re-

cente costruzione mentre quella più in alto, sulla 

scogliera, è frutto della riqualificazione di una vil-

la tradizionale già esistente. Tre camere scavate 

nella roccia, in successione verso l’interno della 

montagna, alla ricerca del fresco durante le soleg-

giate giornate estive: è questo il layout che carat-

terizza il complesso.

Pietra vulcanica e grassello di calce

K-studio ha lavorato su tre concetti ben evidenti 

nel progetto: il vernacolo tradizionale, la pietra 

vulcanica e la ricerca totale della privacy, garan-

tita a tutte le location. Ogni villa è indipendente, 

con punti di vista esclusivi, ha terrazza sul mare 

e piscine bordo sfioro che creano un curioso sen-

so di assoluto, così come sono, quasi a sbalzo 

sull’Egeo. Non potevano mancare le forme arro-

tondate tipiche dell’architettura locale e le fini-

ture in grassello di calce che danno un’impronta 

materica alla realizzazione. Gli interni sono sobri 

ed elegantissimi, giocati sui colori del beige, in-

terrotti dai toni più scuri del legno carbonizzato 

e del ferro brunito degli arredi, in parte disegnati 

dallo studio di progettazione, in parte realizzati 

da abili artigiani locali. 

di  Laura  Verd i

SUI BORDI DEL CRATERE, IL VORA 
BOUTIQUE HOTEL, PROGETTATO 
A SANTORINI DAL TEAM ATENIESE 
K-STUDIO, È COSTITUITO DA TRE 
VILLE SOVRAPPOSTE CON SUGGESTIVE 
CAMERE SCAVATE NELLA ROCCIA

TRAMONTI 
ALLE CICLADI

Un design unico e drammatico che celebra l’energia 

della tradizione architettonica vernacolare e del vulca-

no, ai margini del quale è realizzato. È il Vora Boutique 

Hotel, progettato a Santorini dal team ateniese K-studio 

per volere di un committente visionario originario dell’i-

sola. Costruito in quattro anni completamente a mano, 

data l’inaccessibilità del sito ai mezzi meccanici, l’ho-

tel è realizzato su un sito in forte pendenza, il che ha 

comportato lo studio di soluzioni spettacolari che hanno 

saputo sfruttare la complessità del luogo per ottenere vi-

suali mozzafiato, per ammirare i rinomati tramonti delle 
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Se fossero semplici chalet non ci sarebbe niente di speciale. 

Invece, quelle disseminate nell’area del Toblacher See sono 

strutture futuristiche perfettamente integrate nell’ambiente 

che consentono di dormire sotto un tetto di stelle. Il che giu-

stifica la pertinente definizione di Skyview Chalets, dedicati 

a chi ama la libertà ma anche il massimo del comfort. Grazie 

al talento visionario dell'architetto Paolo Scoglio e alla ri-

cerca sulle soluzioni abitative in legno di Rubner Haus, a 

giugno 2019 sono stati inaugurati 12 glass cube che ricordano 

il deck di una nave, realizzati da maestranze locali impegnate 

a reinterpretare un concetto tradizionale in senso ultra-con-

temporaneo, utilizzando materiali, stoffe e legni del territorio. 

Ogni glass cube - pensato per favorire il relax anche grazie 

alla presenza dei trucioli di cirmolo, noti per l’effetto di ridu-

zione del ritmo del battito cardiaco - ha la propria spa privata 

con sauna a infrarossi, mentre nella versione deluxe lo chalet 

vanta anche una jacuzzi nel terrazzo panoramico.  
|  d i  Agnese  Lonergan |

INAUGURATI GLI AVVENIRISTICI 
SKYVIEW CHALETS DEL TOBLACHER 

SEE, TRA IL LAGO DI DOBBIACO E IL 
FIRMAMENTO DELL’ALTO ADIGE

SOTTO 
UN TETTO 
DI STELLE

23-27 SETTEMBRE 
Pad 30 Stand B28 - C27
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Divertente, ironico, caleidoscopico: è il Torno Subito, la nuova av-

ventura culinaria di Massimo Bottura nell’esclusivo W Dubai The 

Palm progettato da Jean Nouvel per il gruppo Marriott. Un hotel 

sorprendente costruito su Palm Jumeirah, la più grande isola artifi-

ciale al mondo, affacciata sul futuristico skyline della città di Dubai.

di  Agnese  Lonergan

PER IL SUO PRIMO RISTORANTE 
ALL’ESTERO, LO CHEF MASSIMO 

BOTTURA SI È ISPIRATO ALL’ATMOSFERA 
DI UNA GIORNATA IN RIVA AL MARE, 
RIFACENDOSI AL RICORDO DELLE 

ESTATI ANNI 60 TRASCORSE NELLA 
RIVIERA ROMAGNOLA

IRONICO 
e pop

Il progetto del ristorante, firmato dallo studio Bi-

shop Design, mette in scena un immaginario eclet-

tico e vivace, che ci ricorda subito la Romagna e 

i film di Federico Fellini. Colori pastello affiancati 

da tonalità più audaci, pavimenti optical, insegne 

al neon e arredi di design: ogni dettaglio strizza 

l’occhio al vintage anni Sessanta.  E ancora: sedie 

di plastica intrecciata, punti luce simili a palloni da 

spiaggia, colorate cabine in legno e mosconi a remi 

danno vita a un luogo informale e spensierato in cui 

dimenticare le rigide regole del fine dining, e dove 

gli ospiti possono cenare sulla spiaggia, fare un pi-

cnic, prendere un aperitivo all’aperto o noleggiare 

un nostalgico pedalò. 

Il progetto di interior by Bishop Design 
mette in scena un immaginario eclettico 

e vivace, che rievoca con ironia 
la Romagna e i film di Fellini

E V O C A T I V I 
E  T I M E L E S S

Per gli esterni del Torno Subito sono sta-
te scelte le sedute, i tavoli, gli ombrelloni 
e i complementi per esterno delle collezio-
ni Paola Lenti: arredi evocativi, dal design 
senza tempo, nei quali Paul Bishop e Mas-
simo Bottura hanno ritrovato quell’equi-
librio fra nostalgia e avanguardia che ha 
caratterizzato l’intero progetto. 
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Forte personalità e cura esclusiva dei dettagli, per una strut-

tura destinata a spiccare nel panorama dell’ospitalità locale. 

Nasce così Nosy Be Retreat, il resort firmato da Bernuzzi 

Samori Architetti che si distingue per uno stile contem-

poraneo guidato da un linguaggio unitario per materiali e 

finiture. L’accoglienza è affidata a una hall concepita come 

una sorta di “cannocchiale” che proietta l’ospite direttamente 

nella dimensione della vacanza tropicale, aprendosi alla vista 

su uno specchio d’acqua, la piscina e la spiaggia. L’edificio 

che ospita le camere standard si articola in quattro blocchi 

di tre piani per un totale di 36 camere, ognuno inframezzato 

da un corpo scala arretrato per creare un’alternanza di pieni 

e di vuoti. Altre 12 camere superior e suite sono ospitate in 

tre edifici a bungalow che si ispirano alla tradizione locale e 

si articolano su due piani, il primo con due Deluxe Room e 

una Junior Suite, il secondo con una Master Suite composta 

da due ambienti, bagno privato con hammam e terrazzo. Fra 

le strutture di servizio spiccano il ristorante, collegato diret-

tamente alla lobby, una event lounge e una grande piscina 

rivestita in pietra naturale. 

|  d i  Tu l l io  Cast ig l ion i  |

E’ UNA PROPOSTA UNICA QUELLA DI NOSY BE 
RETREAT, ESOTICO RESORT IN MADAGASCAR. 
AMPI VOLUMI E FORME ORIGINALI PER UN 
INTERVENTO CHE ATTINGE ALLA TRADIZIONE 
LOCALE. RINNOVANDOLA CON UN TRATTO 
CONTEMPORANEO E INCONFONDIBILE

ESOTICO 
contemporaneo

Fibra di vetro EQ·dekor®

l’unica originale carta da parati
antisismica e waterproof.

inkiostrobianco.com

with  water
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IL BAGNO È BESPOKE

Code è la collezione di ARBI Arredobagno perfettamente in 
linea con gli attuali trend, orientati a creare ambienti bagno 
con una forte vocazione al design e al benessere. L’ampia 

unite alla vasta selezione di complementi, offrono un altissi-

di soddisfare qualsiasi esigenza d’arredo e di stile.

IL PARATO DA BAGNO

Il nuovo rivestimento creativo Pura Aqua di PIXIE è un 
-

minerale a base acqua - che risulta assolutamente 
sano e impermeabile alla condensa. Inoltre, Pura Aqua 

realizzata da ioni d’argento che consentono di blocca-
re ed eliminare la nascita e la proliferazione di batteri. 

COME UN RAMO SINUOSO
“Quando si sta sotto la chioma ombrosa di un grande albero, che filtra 
la luce con delicatezza e colora felicemente le ombre e i chiaroscuri, 
con naturalezza si sta in silenzio”, da questa immagine è partito Mario 
Trimarchi per dare vita a Botanica, il nuovo progetto che entra a far 
parte della grande famiglia di pannelli fonoassorbenti Snowsound firmati 
CAIMI BREVETTI. Botanica si compone di strutture metalliche che 
richiamano lunghi rami sinuosi con soffici foglie rivestite di tessuto, con 
alte prestazioni di assorbimento dei suoni grazie alle prestazioni raggiunte 

dalla ricerca Caimi in ambito di progettazione acustica.

EFFETTO COCOONING 
FAP Ceramiche presenta Nest, la nuova collezione per 

pavimenti che coniuga il fascino del legno con la tecnologia 
del grès porcellanato, per una seduzione immediata dalla 

naturale contemporaneità. Nest, che trae la propria ispirazione 
dalle suggestioni uniche della natura, esplora con la sua palette 
cromatica calibrata le calde e accoglienti sfumature del legno 

con cinque essenze matt: Natural, Oak, Maple e Brown a cui si 
aggiunge la scenografica Silver, nuance ricca di personalità che 

avvolge gli ambienti ed esalta le superfici. 

C E R N I E R E  I N V I S I B I L I  P E R  P O R T E
E  P A R E T I  D I V I S O R I E  P I V O T 

F R I T S J U R G E N S  I T A L I A   -   + 3 9  0 5 5  0 6 4  0 2 9 0   -   I N F O @ F R I T S J U R G E N S . C O M   -   W W W . F R I T S J U R G E N S . C O M
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di  A less ia  De l i s i

In apertura e 2 | Con la mostra “Mon univers”, dedicata alla passione dell’architetto svizzero per il collezionismo, ha da poco riaperto il Pavillon Le 
Corbusier di Zurigo.  1 |  Knoll La Barcelona Chair di Mies van der Rohe in un’edizione limitata di 365 pezzi, uno per ogni giorno del 2019.  3 |  Echo 
Due opere della collezione Echo Bauhaus di Myriam Kuehne Rauner presentate alla Galleria Angelo della Pergola di Milano.  4 |  Porro Disegnata 
da Nicola Gallizia, la poltroncina lounge Lullaby rivisita la purezza formale e il funzionalismo del Bauhaus.   5 |  Tecta  Il Bauhaus è più vivo che mai 

grazie a Bauhaus Nowhaus, rivisitazione in chiave contemporanea di alcuni pezzi classici.  6 |  Alessi  Il set in acciaio per zucchero e crema 90042 
di Marianne Brandt e Helmut Schulze è oggi riproposto con uno speciale packaging celebrativo.  7 |  Illulian Ispirazione Bauhaus per un tappeto che 
dona un look geometrico allo spazio.   8 |  Thonet La sedia S 533 di Mies van der Rohe riproposta in due nuove versioni disegnate dallo Studio Besau 
Marguerre.  9 |  BassamFellows  Il Daybed CB-457 di Craig Bassam, omaggio alla geometria pura professata da Wiener Werkstätte.

È il 1919 quando a Weimar l’architetto Walter Gropius fonda il Bau-

haus, una scuola di architettura e arti applicate, trasferitasi nel 1925 

a Dessau, il cui obiettivo è conciliare creazione artistica e metodo 

artigianale attraverso la produzione in serie. Nel tentativo di rispon-

dere alle richieste di rinnovamento estetico emerse con lo sviluppo 

della società industriale, il nuovo metodo educativo si proponeva 

così di creare mobili ed edifici fedeli al principio secondo cui la for-

ma segue la funzione e ogni decorazione è bandita. A distanza di 

un secolo, questa esperienza, che pure durò pochi anni - nel 1933 la 

scuola fu definitivamente chiusa dal regime nazista - rimane anco-

ra oggi un modello insuperato, non soltanto perché segnò l’atto di 

nascita del design, ma anche perché molti oggetti del nostro quoti-

diano derivano in gran parte dalle ricerche razionaliste del Bauhaus. 

E mentre ovunque si festeggia con mostre ed eventi - come la ria-

pertura del Pavillon Le Corbusier di Zurigo - si moltiplicano le rie-

dizioni dei classici mobili in tubolare metallico, dalle collezioni MR 

e Barcelona disegnate da Mies van der Rohe e riproposte da Knoll 

alla seduta S 533 rivisitata per Thonet dal duo Besau Marguerre. A 

celebrare il centenario della scuola è anche il marchio Alessi che 

ripropone alcuni progetti di Marianne Brandt e Helmut Schulze. 

UN SECOLO DI BAUHAUS
CON LA SUA ESTETICA RAZIONALISTA 
INFLUENZA ANCORA OGGI LA CREAZIONE DI 
MOLTI OGGETTI DEL NOSTRO QUOTIDIANO: 
È LA SCUOLA DI ARCHITETTURA E ARTI 
APPLICATE FONDATA NEL 1919 DA 
GROPIUS, CHE SPEGNE QUEST’ANNO CENTO 
CANDELINE. UN COMPLEANNO IMPORTANTE 
FESTEGGIATO CON EVENTI E RIEDIZIONI
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La nuova hall di NH Milano Palazzo Moscova accoglie gli 

ospiti in un ambiente unico, pensato per raccontare la storia 

dell’antico palazzo che custodisce alcune tracce della prima 

stazione ferroviaria meneghina. Infatti, le grandi volte del pia-

no interrato e i segnali ferroviari sono autentici così come il 

conta chilometri dei treni e le valigie all’ingresso, provenienti 

proprio dall’Ufficio Oggetti Smarriti delle Ferrovie dello Stato. 

Progettata da Giulio Sarti, noto ingegnere italiano, la struttura 

è considerata la prima stazione ferroviaria di Milano: da qui, 

nel 1840, Monza divenne raggiungibile in 17 minuti, al prezzo 

di 1 lira austriaca. E oggi il “viaggio sul treno” inizia proprio 

dalla hall con i sedili autentici di un antico vagone posti da-

vanti a una carta da parati che ne ricorda l’interno e con al-

cune valigie, disposte in una libreria, che ricreano l’atmosfera 

di un tempo. Subito a fianco, un’area decorata da una carta 

da parati, che riproduce un’antica sala d’attesa della stazione 

con una timetable, diventa all’occorrenza o una zona in cui gli 

ospiti possono accomodarsi per leggere e lavorare o una pic-

cola ma originale sala meeting. 

|  d i  Agnese  Lonergan |

NH MILANO PALAZZO MOSCOVA 
RINNOVA COMPLETAMENTE ALCUNI SUOI 
AMBIENTI PER RICREARE L’ATMOSFERA 
DELLA STRUTTURA ORIGINALE 
DELL’EDIFICIO, SEDE DELLA PRIMA 
STAZIONE FERROVIARIA MILANESE

UN VIAGGIO 
SUL TRENO

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.

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

www.lgbusiness.it

STRUMENTI PER LA 
PUBBLICITÀ

FUNZIONE DI 
GESTIONE DEI 

GRUPPI

SERVIZIO 
INTERATTIVO
(One-click Service)
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Casa Casuarina fu costruita nel 1930 da Alden Freeman e fu ac-

quistata nel 1992 dallo stilista Gianni Versace, che la restaurò 

enfatizzando lo stile “revival mediterraneo”. Una villa contraddi-

stinta da spazi verdi rigogliosi, affreschi, finestre ad arco, sfarzosi 

mosaici e fontane che il ristoratore Barton G. Weiss ha trasformato 

in un boutique hotel con ristorante – il Gianni’s - e locale di lusso. 

Il ristoratore desiderava ampliare i posti a sedere all’aperto, ma nel 

rispetto dei vincoli architettonici della residenza storica e proteg-

gendo l’iconico mosaico della Medusa simbolo di Versace. L’idea era 

quella di creare una zona dining all’aperto, da vivere tutto l’anno e 

diversa da qualsiasi altra già vista a Miami. Funzionale e dallo sti-

le minimal, Isola 2 è stata consigliata dal progettista per la forma 

del tetto ad arco ribassato che garantisce un ingombro minimo 

e per le tante finiture personalizzate che la rendono una copertura 

sartoriale e “su misura”. La scelta dell’illuminazione a led inte-

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

KE FIRMA UNA NUOVA AREA OUTDOOR A 
CASA CASUARINA A MIAMI. UNA LOCATION 
CONTRADDISTINTA DA RIGOGLIOSI SPAZI VERDI  
E DA SFARZOSI MOSAICI E FONTANE

REVIVAL 
MEDITERRANEO

grata lungo il perimetro contribuisce a creare la giusta atmo-

sfera per un aperitivo o una cena a bordo piscina. Mentre 

il colore RAL 9010 bianco opaco è stato scelto in armonia con 

i colori del magnifico mosaico che caratterizza gli ambienti. 

Inoltre, la sera sarà possibile ammirare il cielo stellato di Miami 

aprendo il tetto motorizzato, oppure in caso di pioggia sarà 

semplice richiuderlo. Questa nuova area dining del ristorante 

- al riparo delle quattro tende a pergola Isola 2 - offre oggi ben 

cento nuovi posti a sedere al coperto. 
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Famous Bathrooms è il titolo della mostra 

tematica di Cersaie 2019, in scena a Bolo-

gna dal 23 al 27 settembre. Allestita all’in-

terno del Padiglione 30, la mostra, con la 

sua vocazione trasversale sia per tipologia 

di prodotti sia per mood espositivo, arricchi-

sce ulteriormente l’offerta culturale di Cer-

saie e giunge quest’anno alla sesta edizione 

segnando anche un nuovo corso all’interno 

dello stesso format. I due curatori, Angelo 

Dall’Aglio e Davide Vercelli, hanno infatti 

scelto un modello espositivo inedito, a metà 

tra la galleria d’arte e la classica fiera, nel 

quale ogni azienda avrà uno spazio autono-

mo e personalizzato.   

Nella mostra, che sarà inaugurata da Philip-

pe Daverio, andrà in scena la libera interpre-

tazione di ambienti bagno ispirati da perso-

naggi che hanno fatto la storia: dai Beatles a 

di  Agnese  Lonergan

UNA MOSTRA DAVVERO ORIGINALE, CON 
STANZE DA BAGNO ISPIRATE A GRANDI 
PERSONAGGI CHE HANNO FATTO LA STORIA, 
DOVE OGNI SET DIVENTA UN RACCONTO 
IN CUI SPICCANO LE ECCELLENZE 
DELL’ITALIAN STYLE. IN SCENA AL CERSAIE, 
A BOLOGNA DAL 23 AL 27 SETTEMBRE

FAMOUS 
BATHROOMS

Sigmund Freud, da Coco Chanel a Piet Mondrian, da 

Le Corbusier a Maria Callas. Partendo dal presuppo-

sto che la stanza da bagno è il regno del benessere, 

oltre che l’ambiente più vicino ai settori merceolo-

gici di Cersaie, Famous Bathrooms presenterà una 

serie di ambienti collegati a figure affascinanti in vari 

ambiti: arte, cultura, scienze, musica e cinema, dalla 

classicità a oggi. Il risultato sarà ironico, divertente, 

dissacrante e, sicuramente, non mancheranno propo-

ste originali alle quali ispirarsi. 

I curatori di Famous Bathrooms: 
Angelo Dall’Aglio (in alto)
e Davide Vercelli
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LET THE 
sunshine

di  V i t tor ia  Ba ler i

LE COLLEZIONI OUTDOOR DI PEDRALI 
ARREDANO L’ALTERA PARS SUITES 
DI SANTORINI E OFFRONO MAGICI MOMENTI 
DI RELAX SOTTO IL SOLE DELLA GRECIA 

Colori, profumi e sapori della tradizione ellenica si uniscono all’interno 

dell’Altera Pars Suites, un ambiente etereo dove beneficiare di infini-

ti momenti di pace e relax. Un luogo elegante e raffinato, situato nel 

cuore dell’isola di Santorini, all’interno del pittoresco villaggio di Me-

saria, di sole quattordici suite che si distinguono sia per l’architettura 

tradizionale tipica delle Cicladi, sia per le decorazioni caratterizzate da 

colori accesi e intensi. 

Gli ospiti dell’Altera possono godere non solo di una fantastica vista 

dell’isola, ma anche del comfort offerto dagli arredi Pedrali, in grado di 

resistere all’usura del tempo, all’azione degli agenti atmosferici e della 

brezza marina, e di adattarsi perfettamente alle elevate temperature 

mediterranee. Nel patio esterno, sedie, chaise longue e tavolini della 

collezione Nolita disegnata da CMP Design fanno emergere tutto il 

loro carattere spiccatamente outdoor. Sono realizzati interamente in 

acciaio e proposti nella vivace tonalità del giallo. 

Protagonista nel relais anche la collezione Reva, versatile, trasversale e 

disegnata da Patrick Jouin. Un elegante divano a tre posti, una poltro-

na lounge e un lettino da sole: questa è l’essenza di Reva, caratteriz-

zata da linee morbide e dimensioni generose, e che proprio nel nome 

evoca sensazioni rilassanti e sognanti tipiche della stagione estiva. 

interpretare
evolvere

semplif icare
innovare

creare

room48.it

Arredi e accessori
esclusivamente pensati  e prodott i 

per l ’ospital i tà.

Osho
scrittoio

Basic Two
panchetta

Sento
testata letto
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|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

Palazzo Daniele, a Gagliano del Capo, 
invita i suoi ospiti ad "abbracciare 
l’assenza". Un progetto di Ludovica e 
Roberto Palomba in cui il minimalismo 
dialoga con lo splendore del XIX secolo

n un’era caratterizzata da eccessi, l’invito ad abbracciare l’assenza è 
davvero una proposta originale e insolita. È questo il principio alla base 
di Palazzo Daniele, esclusivo resort di sole nove suite situato nell’an-

che oggi è ritornato alle origini e ai suoi elementi essenziali: i muri non 
protetti mostrano le crepe del tempo e letti austeri occupano una posizione 

-
menti a mosaico. Proprietà sorella del G-Rough di Roma, Palazzo Daniele 
mescola il meglio dell’arte italiana, del design e della gastronomia in una 
composizione autentica e ben integrata. 

I

MINIMALE
E MAESTOSO
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Rigore monastico
Lontano dai percorsi turistici tradizionali, Palazzo Daniele 
si trova a Gagliano del Capo, un piccolo villaggio del Sa-
lento, zona rinomata per la sua affascinante mescolanza 
di architettura neoclassica, barocca e bizantina. Costru-

progettato in stile neoclassico e con una serie di cortili e 
lussureggianti esterni mediterranei. Nuovamente immagi-

-
ba, oggi Palazzo Daniele emerge come armonioso dialogo 

“scrostato la vernice” preservando l’integrità della struttu-
ra architettonica attraverso il restauro degli affreschi e dei 
pavimenti originali, creando così un eccezionale sfondo 

-
positamente commissionate dal Petrucci, come una lam-

Ispirandosi all’idea di assenza, i due designer hanno solo “scrostato la vernice” 
preservando l’integrità della struttura attraverso il restauro degli affreschi 

e dei pavimenti originali: un eccezionale sfondo per la preziosa collezione d’arte del palazzo
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Letti austeri occupano 
una posizione centrale, 
aumentando la 
grandeur dei soffitti 
originali affrescati e 
dei pavimenti a mosaico

spicca l’aristocratica Suite Appartamento, che oc-
cupa un’intera ala del palazzo e ha ingresso indi-
pendente, cucina privata, salotto e sala da pranzo 
oltre a tre camere da letto con bagni privati. Ben 
duecento metri quadrati caratterizzati da una per-
fetta combinazione di patrimonio culturale, design 

Mohamed Namou e il “Prototipo Macchina per la 
Conquista del Mondo” di Sergio Breviario. 

pada di Luigi Presicci, degli sgabelli di Nicolas Party, una scultura 

vicino ad antichi ritratti e a motivi di design neoclassico. 
La trasformazione di Palazzo Daniele si estende anche alla strut-

-
tacolari, mentre le suite vantano una posizione invidiabile nel retro 

le suite mostrano uno spirito monastico, con spazi poco arredati per 
mettere in evidenza l’impattante design dei pezzi che rendono sfu-
mata la linea di separazione fra funzione e arte. La Junior Suite e la 
Royal Junior Suite hanno letti matrimoniali e armadi dalla struttura in 
acciaio nero disegnati su misura da i due Palomba. Anche il bagno è 
stato concepito come una vera installazione d’arte, in cui una doccia a 

-
tata dall’artista Andrea Sala. Mentre un pezzo di design straordinario 
- il lightbox di Simon d’Exea - si rivela perfetto per illuminare le suite 
e le opere d’arte contemporanea di Claudio Abbate, Eva Jospin e 
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disruption
|  d i  Rober to  Negr i  |

 Madrid
El Equipo Creativo

Axel Hotel

embra uscire dall’immaginario immortalato in 
-

mi alle suggestioni della cultura pop madrilena 

palazzo nobiliare del XVIII secolo in cui uno 
-
-

S
-

-
-

Cultural 
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-

-

-

-

-

-

All’Axel sono frequenti i riferimenti alle corride e all’iconografia zigana, 
secondo il più tradizionale e popolare spirito madrileno

-
-

-

Negli ambienti si respirar 
un mood libero e anticon-
venzionale, aperto a ogni 
tipo di pubblico
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-

-

-
-

B A L A  P E R D I D A :  I L  D A N C E  F L O O R

Il ritrovamento di due grandi ambienti dalle ampie volte a botte nei sotterranei del palazzo ha ispirato 
ai designer di El Equipo Creativo il Bala Perdida, disco club e cocktail bar dall’atmosfera originale, miste-
riosa e fuori dagli schemi. L’intrinseca particolarità di questi spazi ritrovati e la volontà di farne un luogo 
di ritrovo e socialità dalla natura camaleontica, capace di trasformarsi nelle ore notturne da cocktail bar 
a trasgressivo disco club, hanno dettato un progetto d’interni legato al mondo del mistero, della magia e 
dell’illusione. Grandi specchi collocati alle estremità degli ambienti generano una suggestiva illusione ot-
tica e una sorta di tunnel infinito virtuale, mentre il lighting design ha previsto l’inserimento lungo l’asse 
longitudinale delle volte, tra i pannelli fonoassorbenti sospesi, di lampade led che cambiano frequenza e 
colore a seconda dell’atmosfera e dello scenario desiderato. All’illuminazione generale contribuisce anche 
il drink bar, che proietta una fill light di sottofondo con giochi di luce led. 

Con i suoi richiami alle suggestioni della 
cultura pop spagnola e la sua sorprendente 

ambientazione l’hotel sembra uscire 
dall’immaginario immortalato in tanti film 

di Pedro Almodovar

e alla tradizionale estetica iberica si collocano all’interno di una 

-

e le essenze lignee degli arredi creano un ambiente intimo e 
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-

-

-

-
mandosi poi nel corso della giornata in cocktail bar nel più puro 

-

-
to delle pareti fanno esplicito riferimento alle lussuose camere 

Il colore, gli elementi grafici e di illuminazione e i riferimenti 
all’immaginario visivo almodovariano sono i principali fili 
conduttori anche degli spazi dedicati alla ristorazione

www.caimi.com

SNOWSOUND 
Acoustic panels & textiles
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A dam D. Tihany è un personaggio fuori dal comune. Con 
una storia decisamente interessante. E un percorso pro-
fessionale in linea con la sua originale creatività. Natali in 
Transilvania, infanzia in Israele, una laurea al Politecnico 
di Milano negli anni eroici dell’industrial design italiano. 
Poi, intorno alla metà degli anni ‘70, il trasferimento a New 
York, che segna l’inizio di una brillante carriera destinata 
a spaziare nei decenni successivi in ogni ambito dell’ho-
spitality design, dalla progettazione d’interni per hotel e 

grandi navi da crociera. La nostra conversazione è un af-
fascinante viaggio nel tempo, ma soprattutto il racconto 

-
la americana, che nel lavoro di Tihany hanno trovato una 
straordinaria sintesi.

|  d i  Rober to  Negr i  |
|  foto di Peter Murphy, Sam Angel, Eric Laignel e George Apostolidis |

Autenticità, originalità, emozione. Racchiuse in progetti d’interni in cui 
l’ospite è sempre il protagonista indiscusso. All’insegna di uno stile a 
misura della sua personalità. Guest incontra ADAM D. TIHANY, una 

New York 
state of mind
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-
-

carriera?  

mia matrice culturale profondamente italiana sotto 
ogni aspetto. La mia formazione giovanile, del re-
sto, è coincisa con la nascita dell’industrial design 
contemporaneo, e il Politecnico di Milano ne è stata 
la culla a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70 grazie all’in-

-
sto formidabile fenomeno culturale è stata poi uno 
dei fattori che mi hanno portato a trasferirmi a New 
York, un altro contesto di eccezionale vitalità creati-
va. Ma come spesso succede nella vita, a dare una 
spinta decisiva alla mia carriera di designer è stato 
un incontro del tutto casuale.
Come è accaduto?
Da giovane architetto di formazione europea ero 
abituato a una visione d’insieme del mio lavoro, a 
considerarmi un problem solver in grado di gestire 
tutti gli aspetti di un progetto, mentre la mentalità 
americana già allora era molto orientata alla specia-
lizzazione. Allo stesso tempo, la mia formazione ita-
liana faceva di me un interlocutore perfetto per chi 
dall’Europa volesse avviare delle iniziative di busi-
ness negli Stati Uniti. Ero una sorta di anello di con-
giunzione, in grado di capire entrambe le mentalità e 
farle dialogare tra loro. E proprio in uno dei tanti in-
contri che si facevano nella vivace New York dell’e-

“Quando mi chiedono qual è il tavolo migliore 
di un locale, rispondo sempre ‘quello dove 

vorrebbe sedersi Frank Sinatra’. Una battuta che 
rende bene l’idea: il giudice definitivo del tuo 

lavoro, alla fine, è sempre l’ospite”

La tua carriera copre un arco di tempo molto lungo. 
Cos’è cambiato in questi anni?
Il design è diventato un fenomeno popolare! E gli spazi 
dell’ospitalità, che sono per natura aperti, accessibili, e 
come si dice oggi emozionali, hanno avuto un ruolo im-
portantissimo nell’avvicinare le persone all’esperienza 
che un bel progetto d’interni può offrire. Attraverso il lin-
guaggio dell’interior design le persone possono immagi-
nare, sognare, provare sensazioni nuove, immergersi in 
atmosfere sconosciute, senza dover nemmeno viaggiare. 

poca mi fu proposto di curare l’interior design 
della prima sede americana dello storico risto-
rante La Coupole di Parigi. Un esordio piutto-
sto impegnativo per chi come me all’epoca non 
sapeva nulla di ristorazione, ma che è stato un 

-
gurazione, nell’inverno del 1981. L’ho proget-
tato, diciamo così, all’europea, occupandomi 
di tutto, dall’interior design all’illuminazione, 

alla mise en place. Praticamente senza saperlo 
avevo non solo trovato la mia dimensione come 

-
sionale, il restaurant designer. Tutto è nato da 
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Il design è un’esperienza aperta a tutti, è un im-
maginario creativo straordinario a portata di mano. 
Non è sorprendente che sia sempre più popolare 
nell’hospitality. 

Innanzitutto l’autenticità. Capire e rispettare il luo-
go, il suo spirito e la sua storia è la prima “bussola 
creativa”. Il modello dell’hotel come home away 
from home fa parte del passato, oggi il viaggio ini-
zia già nell’immaginario delle persone, che spesso 
sanno tutto della loro destinazione ancor prima di 

-
che, originali, fedeli allo spirito dei luoghi. Autenti-

però cadere in rappresentazioni stereotipate. E’ un 
-

-
getto d’interni?
Quello in cui le persone si fanno fotografare. O 

progetto e l’atmosfera che ha saputo creare. Il pro-
-

tarlo a priori. Quasi sempre è l’ospite a sceglierlo, e 

mente il designer. E’ una lezione che ho imparato 
negli anni in cui, oltre che progettista, sono stato 

“IL LUSSO È SPAZIO E TEMPO. È UN VENERDÌ POMERIGGIO DI SOLE, SEDUTO SU UNA 
PANCHINA DI PLACE DES VOSGES A PARIGI A FUMARE UN SIGARO” 
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-
lo dove vorrebbe sedersi Frank Sinatra”. Una battuta, certo, ma 

C’è un elemento di riconoscibilità nei tuoi progetti?
Sono molto orgoglioso di rispondere di no. Ognuno ha la sua 
vocazione, intendiamoci, molti interior designer sono diventati 
con pieno merito dei veri e propri brand e non c’è nulla di sba-
gliato. Personalmente ho sempre preferito un approccio più 
“sartoriale”, cercare di capire cosa desidera e si aspetta il mio 
interlocutore e creare una soluzione per lui, non per me stes-
so. Del resto credo siano proprio l’energia creativa che nasce 
da ogni progetto, gli stimoli che ogni volta ti spingono a fare 

“Attraverso il linguaggio 
dell’interior design le 
persone possono immaginare, 
provare sensazioni nuove, 
immergersi in atmosfere 
sconosciute, senza dover 
nemmeno viaggiare”

-
sti ultimi anni, anche nel settore delle navi da crociera. 
Cos’è per te il lusso?
Non c’è niente di più personale e individuale, di più legato 
a chi siamo, alle nostre radici, alla vita che facciamo. Non 

d’adozione come me il lusso è spazio e tempo, è un venerdì 
pomeriggio di sole, seduto su una panchina di Place des Vo-

legato al valore materiale delle cose. Piuttosto, uno state of 

Abbiamo parlato di navi da crociera, un ambito per te par-
ticolarmente importante in questi ultimi anni. Che vincoli e 
opportunità propone qui l’interior design?

sono sostanzialmente le stesse. A cambiare sono le dimen-
sioni e le geometrie degli spazi, che impongono una serie di 
limiti dovuti ai criteri della progettazione navale. Ma dal mio 
punto di vista, il tema progettuale più importante è il fatto 

di interesse, ricreazione e svago possibili per rendere il loro 
soggiorno piacevole e ogni giorno sorprendente. In contesti 

è un tema chiave, perché permette di creare atmosfere ed 
esperienze sempre nuove pur rimanendo entro limiti molto 

minimi dettagli. 
-

gn possiamo aspettarci da qui ai prossimi dieci anni? 
Non so se sia più una previsione o un auspicio, ma credo che 
la dimensione comunitaria e socializzante degli spazi dell’o-
spitalità sarà uno dei leitmotiv dei prossimi anni. Internet, i 

-
co, ma rischiano di estraniare le persone. In parte già lo ve-

-
cosa di insostituibile, una parte profonda della nostra natura, 

comunitaria sia uno dei compiti del design che verrà. 

HOSPITALITY HÔTELLERIE DIVISION
Soluzioni di arredo contract per hotel, aparthotel e residence, attraverso le 
fasi di consulenza, progettazione e produzione. La vasta gamma di prodotti 
e finiture permette di studiare la soluzione più adatta per ogni struttura:  
dall’arredamento moderno e di design a quello classico, con particolare  
attenzione alla funzionalità, al comfort ed alla scelta dei materiali.

colombinigroup.com

SIA HOSPITALITY DESIGN
RIMINI, 9-11 OTTOBRE
PAD D1 - STAND 032
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ESOTICO 
COLONIALE

|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

Esuberanti, esotiche e decorate con colori audaci che si diffondono 
Palm Suites che Giorgia 

Dennerlein ha progettato per Manfredi Fine Hotels Collection
n un edificio del Settecento a Roma, a pochi passi dai 
giardini dei Fori Imperiali e con suggestivi affacci sulla 
Basilica di Massenzio e sul Colosseo, Giorgia Dennerlein 
dello studio Loto Ad Project ha firmato gli interni delle 
nuove Palm Suites. Cinque residenze di lusso che vanno 
ad arricchire la Manfredi Fine Hotels Collection.

I Un progetto che, tra richiami classici e tocchi vintage, ha come 
leit motiv il motivo della palma, ovvero l’albero che adorna la 
capitale fin dai tempi di Svetonio e che ha conosciuto la sua 
massima gloria in epoca fascista, durante il periodo coloniale, 
quando l’Italia amava addobbarsi in stile africano per ricordare i 
suoi fasti e le sue conquiste.



76   | GUEST

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

Ovunque piante e alberi 
si espandono e intrecciano, 
invadendo lo spazio: 
l’atmosfera è quasi tropicale

“Per chi vive nella capitale, le palme sono un elemen-
to familiare, come le fontanelle e i sanpietrini, ap-
partengono al nostro paesaggio urbano, da Piazza 
Cavour a Villa Celimontana, dalla scalinata di Piazza 

-
-

” spiega Giorgia Dennerlein, che proprio 
nell’anima coloniale ed esotica della città ha trovato 
il mood del suo progetto.
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-
gnei a volta e da mattoncini faccia a vista, Dennerlein 
ha operato una ristrutturazione leggera in cui il vero 
protagonista è il colore. Un elegante pavimento in 
listoni di legno a spina continua fa da sfondo a una 
tinteggiatura di colore grigio nuvolato sulle pareti, 
ottenuto da tinte naturali che andranno a ossidarsi 

Stampati e scolpiti ovunque nelle 
suite, fiori e palmizi conquistano la scena 

creando un effetto greenery esuberante,  
dinamico e giocoso
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nel tempo, mentre porte e cornici sono laccate in un 
grigio perla lucido, per conferire all’ambiente vibranti 
tocchi di luce. 
Nell’arredo si alternano tessuti naturali, cotoni stam-

a mano. Colori vitaminici e fantasie esotiche predo-
minano in tutti gli imbottiti e nelle testate dei letti di-

segnate ad hoc e nelle quali la paglia di Vienna si abbina 

anche nelle carte da parati e nei corpi illuminanti.
Qui e là busti romani e dettagli in travertino giallo rievo-
cano la Roma Imperiale, mentre i bagni sono rivestiti in 

-

ricorre anche nell’area lounge, esaltando la connessione 
fra l’interno e gli affacci esterni sui giardini dei Fori, quasi 
a creare un indoor-outdoor immediato e naturale. 

↑↑↑↑  PPPPoooorrrrttttee hhootteeell ceertificatee 

     ddddaaa  EEEEIII 333000’ aa RREI 1120’ 

     iiiinnnnssssoooonnnoooorrriizzzzaattee fifinno a 45ddB

↑↑↑↑ AAAArrrrrrrreeeedddoo ppeer hhotel 

↑↑↑↑↑ MMMMoooobbbbiiiilliii ppppeerr iill bbbaaggno 

↑↑↑↑↑ TTTTTuuuuttttttttoooo  iiinnnn oollttrree 

   2222200000 fififififinnnniiiittttuuuurrreee cccoooordinate 

↑UN MONDO DA APRIRE www.zaniniitalia.com
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Minimalismo 
tropicale

|  d i  Laura  Verd i  |

Sull’isola di Zante, l’Olea All Suites Hotel, 
Block 722 Architects, 
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Beige, ecru, legno e rattan: l’interior mixa abilmente 
suggestioni locali ed estetica tropicale attraverso 

un design moderno ed essenziale

Zacinto, cantava il poeta, isola idilliaca dello Ionio dove, 
nella località collinare di Tsilivi, sorge l’Olea All Suites, 
avvolto da un paesaggio calmo e rassicurante, da 

da Block 722 Architects, studio fondato da Sotiris 
Tsergas e Katja Margaritoglou con sedi a Stoccolma e Atene. 
Minimal e mediterraneo, ma con inclinazioni tropical e con tanto 
rattan e bambù, il resort si sviluppa attorno a una grande piscina 
naturale di 4000 metri quadrati disposta su più livelli. Annullati 

immerso, tra piscine a uso esclusivo e zone living proiettate in 

una totale autonomia di gestione degli spazi e di poter vivere 
differenti possibilità esperienziali: rilassarsi in piscina, soggiornare 
sotto la pergola, attardarsi sui lettini dei solarium o scegliere i 
servizi delle equipaggiatissime spa.
 
Landscape experience
Il resort offre un’immersione totale nella natura, nel completo 
rispetto del landscape, con le piscine disposte su più livelli e 
contenute da gradoni in cemento dalle forme organiche. Qui la 
vegetazione cresce spontanea, senza costrizioni, e i maestosi ulivi 
secolari, già presenti sul sito, sono stati mantenuti e contribuiscono 
ad accrescere il fascino mediterraneo del luogo. 

A

Il resort è un mix ideale di zone private e aree comuni 
legate fra loro da un design declinato in forme 
accoglienti e colori della terra
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Tutte le suite sono inserite in cubi in cemento dall’effetto materico 
che si susseguono lungo il perimetro della piscina, come singoli palchi 
di uno straordinario teatro naturale. Fra loro si differenziano, oltre 
che per la metratura, anche per il rapporto con gli esterni e l’acqua, 
esaltato da finestre a tutta luce, che aumentano la sensazione di 
completa immersione nell’ambiente naturale. Le verande totalmente 
rivestite in listoni di legno - a terra, sulle pareti e sul soffitto - sono 
volumi netti, definiti, che proteggono gli interni dalla luce diretta del 
sole e invitano all’accesso.

L’armonia della continuità

beauty farm, tre bar e ristoranti - legate fra loro da un design 
declinato in forme accoglienti e colori della terra. L’uniformità 
e la continuità degli esterni, caratterizzati da cemento lisciato 

degli interni, studiati in un tutt’uno di atmosfere tono su tono. 
Nelle suite dominano i colori chiari delle ceramiche a terra e del 
cemento alle pareti, caratterizzate dalla presenza di nicchie di 
diversa dimensione. Materiali che si ritrovano anche nei bagni con 

con lavabi in appoggio in pietra, ovali o rettangolari. Neri i rubinetti 
e gli accessori, in studiato contrasto con i beige dominanti. L’arredo 

Le suite sono inserite in cubi in cemento 
dall’effetto materico che si susseguono lungo

il perimetro della piscina. Come singoli palchi 
di uno straordinario teatro naturale
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S orge a pochi passi dal centro di Cormayeur, con vista sul massiccio 
del Monte Bianco, Le Massif, hotel a cinque stelle parte del grup-
po IHC Italian Hospitality Collection e già inserito nel prestigioso 
network Leading Hotels of the World. Un resort unico, come il pae-
saggio che lo circonda, e che si caratterizza per il concept moderno 

alpin chic”, 
ispirato alla natura e alla più autentica tradizione locale ma con un 
twist contemporaneo e di tendenza. I temi tipici della cultura alpina 

disegno, riprendono i tipici decori dei maglioni di montagna e le pa-

Alpin 
CHIC

|  d i  C le l ia  Tore l l i  |

Le Massif a Courmayeur, è una struttura luxury pensata per 
un lifestyle contemporaneo, incastonata fra catene rocciose 
dal fascino unico. Un progetto di Andrea Auletta, abilmente 

realizzato da Concreta interior contractor



GUEST |    9190   | GUEST

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

reti sono rivestite con antiche tavole in legno di larice. 
Mentre i tipici campanacci delle mucche sono la chiara 
fonte di ispirazione del design di alcune lampade a pa-
rete e dei decori della moquette nei corridoi di piano, a 

A Le Massif tutto ha l’eleganza 
essenziale dell’architettura alpina, 

quella che unisce il design italiano 
al legno e alla pietra della tradizione

che circondano il resort. Tra i materiali che caratterizzano 
il decor anche ferro, pelle invecchiata, caldi velluti moka e 
tessuti con disegno tartan, elementi che, insieme, concor-

Legno e pietra
-

tre il primo piano è interamente dedicato ai due ristoranti 
interni e alla spa dove è stata realizzata la piscina riscaldata 

-

spazi comuni, lastroni di legno non trattato nelle camere, in 
gres porcellanato nei bagni, legno vecchio antico ovunque, 
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I n t e r i o r  c o n t r a c t o r
L ’ E X P E R T I S E  D I  C O N C R E T A

La realizzazione degli interni di Le Massif è stata affidata 
all'interior contractor Concreta di Postalesio, in provincia 
di Sondrio, che ha seguito la realizzazione degli spazi co-
muni, dei due ristoranti e delle camere. Un contractor che 
da oltre trent’anni si contraddistingue per l’attenzione al 
dettaglio e la globalità nell’approccio. 
Specializzata nell’hotellerie, nel retail e nel residenziale, 
Concreta segue ogni progetto in tutte le fasi, fino alla 
consegna chiavi in mano. Dagli esclusivi cinque stelle 
di città agli splendidi resort di montagna, dai villaggi 
ai residence, ma anche raffinate residenze private e su-
perlativi yacht per il settore navale di lusso: Concreta 
vanta un invidiabile portfolio di progetti e realizzazioni 
che sono la migliore testimonianza della sua ampia e 
diversificata expertise.
I prodotti sono studiati in modo personalizzato, customiz-
zati in base alle differenti esigenze di committenti e pro-
gettisti, e realizzati con tecnologie all’avanguardia oltre 
che con personale altamente specializzato. La falegname-
ria interna produce tutti gli arredi su misura, perché la 
qualità delle finiture è fondamentale e ogni arredo deve 
avere uno stile originale ed essere la perfetta sintesi di 
forma, ergonomia e funzionalità. 
Perché Concreta sa che il lavoro del general contractor 
deve essere sempre ineccepibile: il risultato di una straor-
dinaria sintonia tra progetto e produzione. “We see stories” 
è infatti il loro claim. Perché Concreta sa che ogni hotel è 
un’esperienza, una “storia unica e inimitabile" che, come 
in un film d’autore, richiede sempre una regia perfetta.
www.concretasrl.com

Le camere di Le Massif richiamano il sapiente lavoro artigiano con 
il loro stile fatto di legno e tessuti lavorati con gusto e cura per il 

scelta e lavorazione dei materiali, mentre le linee essenziali e pre-
-

le forme e valorizza gli spazi.
Le suite, ognuna dedicata a un famoso alpinista, occupano le 

aprono a una vista impareggiabile sul Monte Bianco. Con bagni 

Nelle camere e suite il piacere tattile 
dei materiali naturali si unisce alla luce 
che valorizza con grazia gli ambienti. 
Un abbraccio fatto di tessuti morbidi 

e colori dai toni caldi e avvolgenti
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che sono vere e proprie oasi di benessere, in uno 
stile che richiama forme e colori delle rocce levi-

anche La Loge du Massif, situata direttamente 
sulle piste da sci, a 1.700 metri di altitudine, 
nello scenario di Plan Checrouit. Un esclusivo 

rilassante con area relax, bar, ristorante e pani-
noteca gourmet. 

We see stories
Ogni nostra realizzazione è un vostro sogno che diventa realtà. 

Per questo investiamo la nostra esperienza, la nostra passione e il nostro 
cuore per concretizzare progetti unici, diversi e memorabili.

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

CONCRETA SUISSE - 6900 LUGANO - CH - www.concretasuisse.ch

HOTEL LE MASSIF ***** ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION - COURMAYEUR - AO
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di  Pao la  Va l la t ta

L’Arlatan opera d’arte site 
 Jorge Pardo. 

Un caleidoscopio di luci e colori 

Opera totale

L’ edizione francese di AD ha definito L’Arla-
tan ”opera d’arte totale” con riferimento alla 
“Gesamtkunstwerk”, sospesa tra Wagner e la 
secessione viennese, e al concetto di fusione 
tra le varie arti. In questo palazzo al centro di 

Arles, già sontuoso in epoca medievale, ogni stanza, ogni 
porta, ogni pannello è un pezzo unico, proprio come le tes-
sere dell’immenso e coloratissimo mosaico che si estende 
su quasi 6.000 metri quadrati. Un grande complesso che 
si compone di diverse costruzioni disposte attorno a un 
patio-giardino con banani, fichi, aceri, ulivi, cipressi, ma-
gnolie e piscina.
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Mosaici e sculture di luce
Con un guizzo di creatività elettrica e vitaminica, Jorge Pardo, l’arti-
sta cubano-americano al quale Maja Hoffmann - proprietaria di Les 

po’ di tropici nel sud della Francia. Tra le sue fonti di ispirazione il 
-

ciano con il genius loci, ovvero con la Camargue e la natura, con 
Arles e Van Gogh, e con la storia di una costruzione che sembra 
risalire, almeno in parte, all’epoca romana.
Buona parte del palazzo è infatti monumento storico, perciò è stato 
necessario salvaguardare le pareti d’epoca, armonizzandole con lo 
stile dell’artista. Il muro romano, alto dieci metri, è così diventato 
uno dei protagonisti del luogo, insieme a quel che resta dell’antica 
colonna e del forno medievale, messo in rilievo da originalissime 
luci scultura tagliate al laser e da una scala sospesa in metallo tra-
forato, materiale che gioca un ruolo di primo piano in tutto l’hotel e 
che rimanda ai banderin messicani, una sorta di ghirlande. Mentre 

tecnica di pigmentazione che ha permesso di recuperare i colori 
originali, mentre tutti quelli non soggetti a tutela sono stati lavorati 
“a diamante”, per dare maggiore volume e profondità. 

Originali le luci scultura tagliate al laser sospese 
al centro di una scala in metallo traforato, 

che rimanda ai banderin messicani, una sorta di ghirlande

Nel palazzo, ogni stanza, ogni porta, ogni pannello è un pezzo 
unico, proprio come le tessere dell’immenso e coloratissimo 
mosaico che si estende su quasi 6.000 metri quadrati

 D e s i g n  P r o g e t t i  
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Restaurata anche la capriata, mentre i sotter-
ranei, patrimonio storico della città, sono stati 
interamente preservati. Per i pavimenti, inve-
ce, non c’era alcun vincolo, così ogni frammen-
to dei quasi due milioni di tessere di mosaico 

-
tri quadrati, è stato realizzato su misura nel-
lo Yucatan, partendo da 11 forme e 18 colori 
base, dalla società JPS Jorge Pardo Sculpture  
composta da una trentina di persone, tra pit-
tori, architetti, designer ed ebanisti. Anche i 

-
ta - unica prodotta da JPS: alla base il guana-
caste, legno tropicale resistente all’acqua che 
è anche l’albero nazionale del Costa Rica. Le 

alle piñatas messicane. Ognuna delle 35 ca-
mere, alle quali si aggiungono sei camere con 
cucina per residenti e una guest house di 300 
metri quadrati, è pure un’opera a sé stante. Al 
monumentale progetto hanno collaborato di-
versi architetti, tra cui Max Romanet (Arlésien), 
coadiuvato in particolare da Renzo Wieder per 
la zona ristorante. 

GEA
design
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w
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E nergica, ironica, sorprendente, Teresa Sapey ha fatto del colore l’in-
grediente irrinunciabile di tutti i suoi progetti, dagli alberghi della 

-

-
rire l’addizione, accentuando anche cromaticamente le caratteristi-
che di spazi che nelle sue mani si trasformano quasi in opere d’arte, 

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

TERESA SAPEY non ci sono dubbi: l’architettura 
nasce dalle emozioni e le emozioni si comunicano 

More 
is more
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Il suo lavoro è oggi apprezzato per il modo in cui applica il co-
lore e la luce agli spazi: da dove nasce questo interesse?

-

da Eugenio Comencini, pittore piemontese che nella sua carriera 

-

Di quali stimoli si nutre?

come lo sono i social, soprattutto Instagram di cui sono una ad-
-

Come si fa quindi a suscitare emozioni attraverso il colore?

-
-

sere un grande creatore, bisogna anche riuscire a 

permette di entrare e uscire da un progetto e cre-
do che se puoi uscire dal tuo pensiero e dalla tua 

dirsi dell’architettura. Ritiene che il colore possa 
in qualche modo fare da trait d’union tra le due 
discipline?

Rotterdam ad esempio lo si ottiene solo se si usa il 
-

-

“Per me il colore va 
oltre la semplice 

stratificazione, è materia, 
è volume, è vita”

-

-
mentichiamoci poi che ogni colore ha una storia: per 

-

Quanto è possibile giocare con il genius loci quando 
si progetta uno spazio?

-
-
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Perché ha scelto la Spagna come patria d’elezione?
-

ne molto soprattutto nell’uso di colori accessi e nella scelta 

-
tiche rispondono anche alle richieste della committenza di 

Qual è il progetto più complesso con cui si è confrontata?
-

-
mato completamente in un caleidoscopio di piani e colori, 

-
ché si è avvicinata alla riprogettazione dei cosiddetti 
“non luoghi”?

-

sono architetture di serie A o di serie B, ci sono soltanto 

-

“Ho un’attitudine ironica che mi 
permette di entrare e uscire da un 

progetto e credo che se puoi uscire dalla 
tua creazione, allora puoi anche vederne 

i punti deboli e migliorarla”

Che tipo di dialogo instaura tra il progetto architetto-
nico e il design d’interni?

-

-
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Potrebbe approfondire il suo concetto di falso in 
riferimento all’uso dei materiali?

tempo e utilizzare al meglio tutti i materiali che ha a 

-

quali emozioni deve saper suscitare l’hotel che si 
rivolge a questo target?

-

andare oltre l’immagine trasmessa dai social e dai 
“OGNI COLORE HA UNA STORIA: PER IL ROOM MATE 

BRUNO A ROTTERDAM NON AVREI POTUTO NON 
ADOPERARE IL ROSSO, IL GIALLO, IL BLU E IL NERO, 

PERCHÉ È LA CITTÀ DOVE È NATO IL MOVIMENTO DE 
STIJL. CREDO CHE SI DEBBA RISPETTARE LA TRADIZIONE 

CROMATICA DI UN LUOGO”
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|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

Palacio Fenizia, a Porto, è un palazzo 
del Novecento che è stato trasformato 
in un’affascinante guest house. Un progetto 
di Gianfranco Fenizia, architetto e direttore 
creativo che si divide tra design e moda

alacio Fenizia è un’elegante guest house nel centro storico di 
Porto, nel vivace quartiere Bonfim e vicino a Rua Santa Cata-
rina, una delle strade più animate della città. Il progetto nasce 
da un’idea dell’architetto Gianfranco Fenizia che, trasferitosi a 
Porto, decide di ridare vita a un tipico palazzo del Novecento, 

trasformandolo in un luogo esclusivo in cui trascorrere piacevoli giorni im-
mersi nell’effervescente atmosfera cittadina.

P

Tra stucchi 
e azulejos
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Composto da cinque ampie suite, il palazzo si presenta 
con una facciata rivestita da delicati azulejos, le tradizio-
nali piastrelle di ceramica tipiche dell’architettura por-
toghese, che nei candidi colori del bianco e dell’azzurro 
accolgono gli ospiti. Ma incanto e bellezza sono ovunque 
e le decorazioni rivestono anche l’interno: le pareti e i 

piano terra sono la grande scalinata centrale, che condu-
ce al primo piano, e l’incantevole lucernario che illumina 
le scale. Al primo piano si trova la luminosa sala dove vie-
ne servita la colazione: un ambiente minimal con ricercati 
complementi di arredo e sontuosi lampadari in cristallo.

Protagonisti del piano terra sono la grande scalinata 
centrale, che conduce al primo piano, e l’incantevole 
lucernario che illumina le scale

Palacio Fenizia ricorda le case 
dell’alta borghesia di inizi ‘900, 
con un tocco contemporaneo 

che dona dinamicità allo spazio
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Ovunque un decor 
raffinato con chandelier 
d’epoca, suppellettili 
vintage e pezzi di design 
storico che sono in 
vendita anche nella art 
gallery boutique al piano 
terra, dove l’architetto 
Fenizia ricerca perso-
nalmente ogni singolo 
pezzo esposto

Grey, Azul e Amarelo 

- circa cinque metri - e pareti decorate da tradizionali stuc-
chi portoghesi. Ogni suite è diversa dall’altra, ma tutte sono 
caratterizzate da un tocco esclusivo che le contraddistin-
gue e dove emerge il lato artistico e creativo dell’architetto 
Fenizia che le ha personalmente arredate.

che dà accesso diretto al giardino interno. Come suggerisce 
il nome, i toni del grigio perla sono il dell’arredo, 

zona letto che nel bagno privato, minimal ed elegante, do-
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NEW HOSPITALITY DESIGN

bonfante. it

P r o g e t t i a m o  e  r e a l i z z i a m o
h o t e l  c h e  s i  d i s t i n g u o n o .

Design Luxury Verona
Verona
I .D. Margheri ta Fabris  Hub48

HOS P I TA L I T Y
COMME RC I A L
B U S I N E S S
L I V I NG

-
lier d’epoca, suppellettili vintage e pezzi di design storico che 
sono in vendita anche nella art gallery boutique al piano terra, 
dove l’architetto Fenizia ricerca personalmente ogni singolo 
pezzo esposto. 

tato di ampio specchio e di un parquet dai disegni geometrici. 

-
biente ricorda le case dell’alta borghesia di inizio ‘900, con un 
tocco di stile contemporaneo che dona dinamicità allo spazio. 
Mentre la Suite Amarelo, situata al primo piano, direttamente 

-
na una camera dai colori chiari e un parquet ligneo d’epoca. Il 

-
derne della testata del letto, adornando l’ambiente con riman-
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l viaggiatore curioso non può non piacere il 
Salt of Palmar sulla costa est di Mauritius, un 
resort che offre un’immersione totale nella 
vita dell’isola e una stretta connessione con la 
gente del posto.
Progettato nel 2005 dall’architetto Maurice 

Giraud è stato recentemente ristrutturato da Jean Francois 
Adam di Ifa Architects insieme all’artista francese Ca-
mille Walala, famosa per il suo stile tribal pop, fortemente 

-
tetto - è laureata all’Università tessile di Brighton - ma la 

-

-
sort, Jean Francois Adam ha mantenuto la precedente 
struttura aumentandone il rapporto con lo spirito del luo-
go, ridisegnando la piscina, quasi un invito alla spiaggia, 

|  d i  Laura  Verd i  |

A

Il Salt of Palmar a Mauritius 
è un dichiarato omaggio a Ettore 
Sottsass e al Gruppo Memphis. 
Tra motivi optical e colori audaci, 
un’immersione totale nell’island style

Il DESIGN 
della GIOIA

 D e s i g n  P r o g e t t i  
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ridistribuendo le camere in modo tale che tutte avessero una vista 
privilegiata sull’oceano e mantenendo il riad con un preesistente mo-

dell’intervento. Per gli interni non ha scelto un designer ma un’artista 

quello degli abitanti del posto. Il mix di talenti ha portato a un design 
unico, divertente e gioioso che, come afferma Paul Jones, titolare del 
brand Salt, “ogni volta che ci vado mi rende felice”.

Local e pop

per assorbirne lo spirito e ispirarsi all’artigianato locale di cui ha fatto 
ampio uso per arredare gli interni. “La gente del posto ama decorare 
le proprie case con colori stupefacenti che esaltano il lussureggiante 
ambiente tropicale. Quando ho scelto i colori per Salt ho deciso di usa-

L’ampio uso di intensi colori 
etnici riporta alle tradizioni del 
luogo, in contrasto spettacolare 
con le geometrie optical 
tipiche dello stile tribal pop 
di Camille Walala

“Quando ho scelto i colori per Salt ho deciso di usare le tonalità 
del luogo e di giocare con i contrasti dei colori pop”

Camille Walala
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philips.it/p-m-pr/professional-displays

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

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.

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.

Semplifica l’aggiornamento 

del sistema, estendendone 

durata e performance, grazie 

alla possibilità di installare 

nuove versioni di Android sul 

tuo TV MediaSuite.

Get them connected con Philips MediaSuite

Hanno appena fatto 
una recensione a 5 stelle 
prima ancora di lasciare l’hotel
Assicurati che i tuoi ospiti valutino la loro esperienza. 
Utilizza il sondaggio istantaneo per la soddisfazione dei clienti 
e raccogli preziosi feedback prima ancora del check out.

re le tonalità del luogo e di giocare con i contrasti dei colori pop”.

rendere unico il resort, come la ceramista Janine, che ha dise-

-
osbally che ha progettato e prodotto sempre a mano le poltrone 
e i cesti in rattan. Il risultato è un’autentica espressione dello stile 
dell’isola con la possibilità per gli ospiti di immergersi completa-
mente nella cultura del luogo. Lo studio degli interni contribuisce 
a dare a questa atmosfera un senso di condivisione, con i lunghi 

ristorante. Anche l’ampio uso di ceramiche di piccolo formato dai 
-

colare con le geometrie optical e dai toni accesi tipiche dello stile 
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A Peschiera del Garda, città Unesco dal 2017 per 
le sue antiche mura, opere di difesa veneziane, 
l’Hotel Vision progettato dallo Studio Apostoli, 

-
mente interessante perché frutto dell’integra-
zione, e delle relative tecniche costruttive, di 
legno, XLam e acciaio. Distribuito su tre piani 
fuori terra, per un totale di circa 1.500 metri 
quadrati, l’hotel comprende 32 camere, due 
appartamenti, area colazione, bar, sala lettura 
e ristorante. In esterni, anche un grande pla-

-
serito in un parco piantumato fronte-lago, con 
caratteristici passaggi pedonali delimitati da 
gabbioni riempiti di ciottoli.

Vision 
HOTEL

|  d i  Agnese  Lonergan
|  fo to  d i  Maur iz io  Marcato,  Enr ico  Ga lvan i  e  Photo -Ring

Una nuova struttura turistica progettata dallo Studio 
Apostoli
e contemporaneo, in continuo dialogo visivo con 
il lago di Garda e il suo panorama
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In costante dialogo con il territorio
-

stingue per la grande facciata composta da un par-
ticolare gioco di volumi aggettanti. I balconcini delle 
stanze, infatti, risultano sfalsati e danno vita a spazi 
dilatati e asimmetrici, movimento sottolineato dalla 
presenza di pannelli frangisole, in lamiera stirata, di-
sposti in maniera solo apparentemente casuale.
L’uso delle grandi vetrate, insolito per questo genere 
di costruzioni, permette di alleggerire ulteriormente 
la struttura e di farla dialogare con il paesaggio, che 
diventa elemento fondante, parte dello stile, del de-
sign e del linguaggio espressivo del progetto. A li-
vello cromatico, inoltre, la struttura, di colore “grigio 
light”, viene tagliata orizzontalmente dai marcapia-
no e verticalmente dai brise-soleil, tutti completa-
mente bianchi.
Interessante la soluzione adottata per la scala di 
sicurezza esterna, risolta con un volume in lamie-
ra stirata che controbilancia il vano scale principale 
conferendo simmetria alla struttura. L’effetto sce-

e caratterizzante dell’hotel.
-

zione che evidenzia la particolare architettura 

in verticale lungo tutti i pilastri della struttura.

Un interior contemporaneo e informale
Negli interni, ognuno dei tre piani è contraddi-

stanze, dal design contemporaneo e informale, 
-

ta un progetto di appeal emozionale, in grado di 
attrarre un target variegato. Un ottimo esempio di 
progettazione integrata che Alberto Apostoli così 

Tra i fornitori eccellenti del progetto Rubner 
Objectbau (general contractor), Sanco/Zanini 
(porte), Vimar (placche), Schuco (serramenti) 
e Geze (porte automatiche)

sintetizza: “Ci siamo trovati in una location stra-
ordinaria, in cui il rapporto tra cielo, lago e terra è 
davvero unico. Il progetto è stato così pensato per 
esprimere alcuni concetti base che sono scaturiti 

-

un ottimo esempio di architettura, elegante ma 
turistica, che mancava al lago di Garda, in grado 
di rappresentare uno standard stilistico nuovo. Il 

sviluppata e progettata con molta cura e detta-

di questa location”. 
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di  Pao la  Cami l lo

Made Hotel

dello Studio Mai 

MADE 
hotel
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I toni del legno, i tessuti naturali 
e singoli elementi di ispirazione 
giapponese e africana segnano 

il ritmo degli ambienti 

I -

-

-

-

-

-
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-

All’interno delle camere gli armadi 
si sono smaterializzati diventando 

scaffalature aperte in bronzo anodizzato, 
corredate di appendiabiti in ottone
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Boho 
CHIC

|  d i  Pao la  Va l la t ta  |

Maison Armance è un mix di lusso 
e cultura: uno spazio nascosto in un 
cortile tipicamente parigino con la 
reception collocata all’ultimo piano, 

sui tetti di Parigi

ra bohème di lusso e cultura, la Maison Armance, un 
albergo che non sembra tale, è un luogo che bisogna 
meritarsi: celato agli ultimi piani di un interno parigino della 
centralissima rue Cambon, con una reception che dà sui 
tetti della città. «Dimenticatevi quel che sapete sulla vita in 

un hotel, in un appartamento o in una casa, la Maison Armance è 
un po’ tutte e tre le cose, nel cuore di Parigi» conferma il direttore 
Emmanuel Gamez.

T
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«Il luogo - spiegano Flora de Gastines e 
Anne Geistdoerfer, le interior designer a 
capo dell’agenzia Double G che hanno curato 
il progetto - si distingue prima di tutto per il 
suo aspetto nascosto. L’ingresso dell’hotel non 
è visibile direttamente. Per scoprirlo i clienti 
attraversano un cortile interno, tipicamente 
parigino, contribuendo così al lato segreto 

singolare. I clienti vengono accolti all’ultimo 

Parigi, la testa tra le nuvole».

Un salotto artistico e letterario
Accanto alla reception la grande sala per 
la colazione, con angoli che si possono 
trasformare in salottini più intimi, si estende 
lungo tutta la mansarda del sesto piano. 
«La sala - dicono Flora de Gastines e Anne 
Geistdoerfer - è stata pensata come un 
salotto letterario e artistico, con grandi tavoli 
modulabili e un salone privato». La palette di 

La palette di colori, ricca di grigi e blu di diverse sfumature 
e intensità, è un voluto richiamo ai colori del cielo parigino
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colori, ricca di grigi e blu di diverse sfumature e intensità, è un 
richiamo ai colori del cielo parigino.
Una volta fatto il check-in, chi è in cerca del massimo di 

passare per la reception: può entrare e uscire dall’hotel 
come farebbe a casa propria. Le camere, tutte con parquet e 
stucchi di gusto haussmanniano, sono venti, tra cui sei suite, 

stanze varia dai 18 metri quadrati di una camera superiore 
ai 31,5 e persino 33,5 metri quadrati delle suite più grandi. 
I colori, oltre a quelli già citati, del cielo, si arricchiscono di 

Cambon, in combinazione con la camera executive accanto, 
possono essere trasformate in un appartamento. In tutte le 
stanze ci sono riproduzioni numerate alle pareti e oggetti di 
design, creazioni di Double G, ma anche di Paola Navone, 
Greta M. Grossman, Vico Magistretti e altri.
I richiami a Parigi, alla sua cultura e alla sua couture sono 
sparsi un po’ ovunque nell’albergo. Il nome, è un omaggio 
a Stendhal: Armance (1827) è infatti il titolo del primo 
romanzo dello scrittore, che visse nel palazzo sede dell’hotel 
agli inizi del XIX secolo. Nella decorazione si moltiplicano 
invece i riferimenti e le strizzate d’occhio alla maison del 
lusso che domina la rue Cambon: Chanel. Ne è un esempio 

Liquider ioritatem dentium rerepud an
ommodicat maiores cimus, aperspe rib
con precaec estrume ntionsecese dolo

la moquette tweed che copre i corridoi.
«Ci è parso necessario introdurre dei tocchi classici nell’hotel 
lavorando sui volumi» concludono le designer. «La lettura del 

l’aspetto ‘casa’ e anche il lavoro su un art de vivre intima. L’hotel 
vuole essere per ogni cliente, la sua casa parigina, un luogo che 
ama ritrovare». 
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UDi spezie

|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

A Parigi, il Ristorante Caius 
accoglie ospiti e gourmand in un 
ambiente ricco di spezie e colori. 

Un progetto dello Studio MHNA che 
trae origine dalle ispirazioni culinarie 

dello chef Jean-Marc Notelet

 e colori
n progetto che nasce dall’incontro frut-
tuoso tra tre creatori appassionati ed 
epicurei: lo chef Jean-Marc Notelet e gli 
interior designer Nicolas Adnet e Marc 
Hertrich dello Studio MHNA. Lo chef è 

conosciuto come uno degli innovatori della “bistro-
nomia” parigina, una cucina autentica e inventiva 
allo stesso tempo. I designer hanno creato e lavora-
to a lungo per ridisegnare hotel e ristoranti in modo 

-
te Caïus, situato a due passi dall’Arco di Trionfo: un 
luogo che offre una nuova esperienza sensoriale in 
cui l’arredamento e la cucina si uniscono. Il concept 
trae origine dalle ispirazioni culinarie di Jean-Marc 
Notelet che hanno guidato lo Studio MHNA nella sua 
scelta di ambientazioni e materiali, dove sembra che 
le spezie siano diventate colori. Ovunque il classico 
arredamento in legno è stato “stravolto”, come spe-
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in tonalità grigio peltro, la boiserie associa pareti in 
mattoni bianchi e pareti in vetro di stile industriale. 
Qua e là pezzi di foglia d’oro - creati magistralmente 
dai doratori Bouin e Gardon - punteggiano le pareti, i 
pannelli e le cornici.
Tappeti originali, disegnati da Studio MHNA, e pia-
strelle in cemento riutilizzate coesistono e delineano 
gli spazi. Le sedute sono rivestite nei toni dell’arancio 
e del viola scuro, abbinate a cuscini che accentuano 
comfort e intimità. Nella hall, grandi armadi in vetro 
nero custodiscono vini pregiati, spezie e altri prodot-
ti selezionati dallo chef. Il bar è vestito con piatti di 
lava smaltati e sfoggia il suo splendido colore rosso 

table d’hôte è arredata con 
un tavolo che accoglie dieci ospiti accomodati su se-
die dallo schienale alto immerse nella luce naturale, 
mentre una grande vetrata offre un panorama allet-
tante delle cucine, per prolungare la condivisione e 
questa straordinaria esperienza gourmand. 
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EAT, DRINK, LOVE

|  d i  A less ia  C ipo l la  |

Una nuova destinazione per wine 
lovers: i Vinum Hotels, un gruppo 

di alberghi altoatesini nato 
per promuovere la cultura del vino 

e il proprio territorio. 
Perché solo se lo conosci, lo ami

N
on solo neve, mercatini di Natale o passeggiate in 
alta montagna ad agosto: l’Alto Adige può offrire 
molto di più e durante tutto l’anno. Terra di grandi 
vini e di lunga tradizione culinaria, è un ottimo “pa-

del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 
2019, ossia quell’insieme di cultura, storia, ambiente 
e prodotti tipici, che i turisti valutano quando scelgo-
no una destinazione. Come gli enoturisti, sempre più 
numerosi e trasversali perché coinvolgono tutte le 
generazioni. Possono essere professionisti del set-
tore horeca alla ricerca di un contatto più diretto con 
i produttori e i prodotti che propongono, o wine lo-
vers a caccia di nuove esperienze gustative o, anco-
ra, semplici turisti interessati a vivere un’esperienza 
legata al mondo del vino. Tutti desiderosi di racconti 
e di avventure autentiche nel mondo del gusto.
Come fare a intercettare un gruppo di consumatori 
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H O T E L  M U C H E L E
 

All’interno della categoria “vino e design” dei Vinum 
Hotels si trova l’Hotel Muchele di Postal gestito dalle 
giovani sorelle Ganthaler, tutte sommelier, cresciute 
sin da adolescenti alla cultura del vino dal padre, 
storico albergatore e grande appassionato di vino, 
oggi anche produttore assieme alla moglie nell’a-
zienda Ca’ Fra nelle Marche. L’accoglienza è infor-
male ma professionale: il concetto del “far sentire a 
casa” gli ospiti è preso molto seriamente come anche 
la qualità della cucina e dell’offerta di workshop, 
eventi o escursioni legate al territorio. La cantina è 
ricca di vini e rarità della zona, ma anche di re-
ferenze provenienti da altre regioni e dal mondo e 
al suo interno vengono organizzate le degustazioni 
per gli ospiti guidate dal proprietario o da una delle 
figlie. Le stanze sono 40, tutte suite dalla personalità 
originale e moderna. Gli ambienti sono eleganti ma 
di carattere grazie al mix di materiali tradizionali e 
contemporanei quali il legno di castagno e i rivesti-
menti in porfido locale, abbinati ad ampie vetrate e 
al ferro, presente in facciata per schermare le terraz-
ze delle stanze e lavorato come se fosse un merletto. 

così vasto e soddisfare le loro richieste sempre più puntuali? Un 
gruppo di 29 albergatori altoatesini si è riunito in un’associazione, 
i Vinum Hotels, che offrono un’ospitalità creata attorno alla cultura 
del buon vino (e del buon cibo), soprattutto altoatesino. L’obiettivo 
è chiaro: far conoscere e amare tutto un territorio.

Esperienze di gusto
Per essere un Vinum Hotel c’è un preciso regolamento da seguire. 
La struttura deve essere all’interno di una delle sette zone vinicole 
riconosciute in Alto Adige e, elemento fondamentale, il proprie-
tario deve possedere una cantina vitivinicola o essere sommelier 
professionista, così da poter comunicare al meglio il tema vino e 
il proprio territorio vitivinicolo. Anche il personale di servizio deve 
essere formato e sapere ben consigliare i clienti. 
Sono spesso strutture a conduzione familiare, ognuna con la pro-
pria storia e identità, che sono riuscite, grazie a un concept così 
forte, a dare un nuovo impulso al cambio generazionale.
La cucina e la carta dei vini sono oggetto di religiosa cura: vengo-
no offerti piatti principalmente regionali, stagionali e con prodotti 
locali. La Carta ha una selezione prevalente di vini altoatesini, 
anche rari e di nicchia, oltre a referenze di altre regioni e inter-
nazionali. Devono essere presenti, inoltre, le etichette prodotte 
dagli associati. Le esperienze legate al vino sono, naturalmente, 
il fulcro dell’offerta turistica: già all’arrivo, agli ospiti viene offerto 
un calice e l’aperitivo prima di cena, un momento per socializzare 
e per degustare vini. 
All’interno di un Hotel del Vino sono previste una sala da degu-
stazione e una ricca cantina privata, specchio della carta dei vini. 
Indipendentemente dal numero degli ospiti partecipanti, ogni 
struttura organizza almeno due degustazioni guidate a settimana, 
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suddivise per livello di conoscenza. Tenute dal proprietario 
o da un sommelier, sono una buona occasione di scambio 
con altri appassionati di vino e preziosi momenti di appro-
fondimento: possono essere legate al tema vino come la 
degustazione di differenti etichette di uno stesso vitigno, 
alla cieca o in abbinamento a un formaggio o un salume, in 
collaborazione con un produttore locale. In ogni struttura è 
anche presente una biblioteca con libri e riviste sul vino in 
italiano, tedesco e inglese, mentre nelle spa vengono of-
ferti, tra gli altri, trattamenti a base di uva o vinaccia.

Fare rete fa bene
Essere parte di un gruppo ha i suoi vantaggi: fa bene sia 
ai clienti che al business. Per i clienti l’offerta turistica è 
certamente più ampia, potendo scegliere, tra le cinque 
categorie dell’associazione, l’hotel più vicino al tipo di va-
canza che hanno in mente: vi è il gruppo ‘vino e tradizio-
ne’ per chi ama atmosfere d’antan, ‘vino e design’ per gli 
appassionati del moderno, ma anche ‘vino e benessere’, 
‘vino e attività’ e, naturalmente, ‘vino e romanticismo’. Gli 
ospiti sono liberi di partecipare agli eventi organizzati da 
altri associati, potendo così vivere esperienze e momen-
ti di convivialità in differenti ambienti all’interno di una 
stessa vacanza, esplorando il territorio. I Vinum Hotels 
sono quindi una rete di “baluardi territoriali” dai quali par-
tire alla scoperta dell’Alto Adige. Insieme, possono poi 

un brand di grande tendenza ma mantenendo la propria 
identità e lo stile di accoglienza. Usufruendo di formazio-
ne continua grazie anche ai numerosi corsi organizzati 
per gli associati e i loro dipendenti.  
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Una scelta di stile

 |  d i  Mar ta  Germani  |

Una grande terrazza e pergole discrete dalla grande personalità 

La terrazza dell’Hotel Golserhof a Merano oggi è riparata dalle eleganti 
pergole bioclimatiche Vision di Pratic: un’inconfondibile scelta di stile

installazione delle pergole Vision di Pratic, azienda 
leader nella progettazione e produzione di pergole, 
tende da sole e strutture outdoor, rientra in un am-
bizioso progetto di ristrutturazione dell’Hotel Gol-
serhof, un piccolo ed esclusivo quattro stelle superior 

a Merano situato in un antico e affascinante maso del ‘400. 
Trenta camere, ma anche due piscine, quattro whirlpool, spa 
e zona relax, una terrazza panoramica e uno staff numeroso: 
tutto al Golserhof è studiato per soddisfare le aspettative e i 

L’
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desideri degli ospiti, e sempre con questo obiettivo i proprietari 
hanno avviato un ampio progetto di ristrutturazione. 
La famiglia Gulfler, infatti, promette e si impegna a offrire una 
vacanza di vero relax e tranquillità: gli spazi dell’hotel sono 
quindi stati riorganizzati e dotati di tutti i comfort, per offrire 
agli ospiti uno standard di accoglienza ancor più elevato. 
Alla riapertura, i turisti hanno trovato una struttura con servizi 
di altissimo livello e con un aspetto completamente rinnovato 
nelle terrazze e nelle camere.

Pergole bioclimatiche Vision
Proprio sulla terrazza di circa 150 metri quadrati, i pro-
prietari hanno scelto di installare sei pergole bioclima-
tiche Vision di un raffinato grigio chiaro, per un totale di 
134 metri quadrati, per godere degli spazi outdoor nel 
massimo comfort, a prescindere dalle condizioni meteo.
Destinata alle colazioni e alle cene, la terrazza è un luogo 
magico, a uso esclusivo degli ospiti, che da qui godono 
di una vista panoramica sulla natura e il paesaggio: vi-
gneti, frutteti della vallata di Merano e, naturalmente, le 
montagne circostanti con le vette che si stagliano sull’az-
zurro del cielo. Una terrazza che da sempre è uno dei fiori 
all'occhiello di questa piccola struttura che, immersa in 
una natura incontaminata, esaudisce pienamente ogni 
desiderio di relax e serenità.

In passato, questo spazio godeva dell’ombreggiatura di 
tende che il tempo aveva danneggiato. La ristrutturazione 
ha così fornito l'opportunità per un'installazione più ef-
ficace contro gli elementi atmosferici. Nello stesso tem-
po, l’estetica rinnovata dell’albergo richiedeva qualcosa 
dall’aspetto elegante, sofisticato e minimale, che ben si 
integrasse con gli arredi classici e che incorniciasse con 
stile l’ineguagliabile panorama.

La scelta si è orientata su Vision di Pratic, che risponde per-
fettamente a queste caratteristiche. Una pergola a lame 
orientabili che è la sintesi perfetta tra la necessità di modu-
lare l'intensità di luce e ombra e quella di mantenere un’ade-
guata ventilazione, senza mettere in secondo piano il design.
“A marzo, all’apertura della stagione, teniamo aperte le 
lame orientabili per riscaldare lo spazio e irradiare anche 
l'interno - spiega la signora Gulfler, proprietaria, insieme 
al marito Patrick Mair, del prezioso hotel - mentre d'esta-
te, nelle ore più calde, le chiudiamo in modo che gli ospiti 
possano stare all'aperto, godendo della frescura offerta 
dall'ombra. Molti clienti hanno notato e apprezzato la no-
stra scelta". 

Un arredo dalle linee pulite e i colori caldi valorizza anche la 

nel senso del vivere contemporaneo, con tutti i comfort e i det-
tagli che rendono le giornate uniche e memorabili. Un’impron-

una meta ambita, per vacanze da vivere e rivivere ogni volta 
che se ne ha l’occasione. 
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I
-

perfettamente a proprio agio anche negli interni a vocazione più 
contemporanea. 

-
family feeling

-

è realizzata nelle versioni sedia e poltroncina, ed è impilabile per 
gestire al meglio gli spazi sia contract che privati. 

L I S A  I N  P A S S E R E L L A
A  P A R I G I

Per il Café Jacques del Museo Quai Branly di Parigi, 
firmato da Alain Ducasse, l’interior designer Aliénor 
Béchu di Volume ABC ha scelto la linea Lisa, pre-
miando le sue riconosciute doti di versatilità e perso-
nalizzazione. All’allestimento sono stati forniti sedie e 
sgabelli bar, che grazie al loro schienale avvolgente 
riprendono le forme morbide e i materiali del Café. 
Per Lisa, si è scelto di accoppiare alla struttura effet-
to ottone un tessuto sempre color cognac, creando un 
elegante abbinamento ai tavoli in marmo e ai divani 
posti lungo le pareti. 

|  d i  Rober to  Negr i  |

I mille volti di UN’ICONA

-
-

resistere agli agenti atmosferici, e disponibile in sei com-

top, e che insieme al tavolino da caffè reversibile comple-
ta la collezione di sedie e sgabelli.

-

-

-

L ’ O T I V M  S E C O N D O 
S C A B  D E S I G N

In un palazzo progettato da Gio Ponti al centro di Mila-
no gli architetti e designers di N+M Design Studio han-
no creato Otivm, un ristorante che rivoluziona i classici 

standard grazie a un progetto che mescola i principi 
dell’interior design a quelli architettonici. Caratterizzato 

da una forte atmosfera teatrale e surrealista ispira-
ta alle opere di De Chirico, nei suoi spazi seducenti e 

metafisici sono protagoniste le eleganti poltroncine Lisa, 
qui proposte in colore total white e total blu a creare un 

originale “gioco di scacchi” cromatico.

Al Salone del Mobile SCAB Design ha lanciato 
le nuove declinazioni di Lisa, uno dei suoi grandi 
classici. Un concept pluripremiato che continua a 
stupire grazie a nuovi materiali, forme e dimensioni. 
Perfettamente a loro agio in esterni e interni



GUEST |    155154   | GUEST

el cuore della Toscana, nel comune di Montaione tra Firen-

-

N

-

-

-

-

-
-

 
Un caso emblematico

-

-
-

-

-
 

-

Contract 
Specialist

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

Il progetto è un esempio 
della profonda expertise che 

mette a disposizione 
di ogni progetto contract e della 
grande capacità di lavorare 
su commesse tailor made, 
raggiungendo risultati eccellenti

Italian way of life

-

Una procedura consolidata

-
-

-

-

-

È di fondamentale 

-
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A
lbed si confronta con progetti sempre diversi per 
tipologie di prodotto ma anche per linguaggi di 
progettazione grazie a una pluriennale esperien-
za nell’ambito contract, che permette all’azienda 

sempre nuove, differenti e stimolanti. In un continuo dialogo 
tra customizzazione e serialità, produzione contract e dome-
stica, che fornisce gli strumenti per una continua innovazio-
ne e ricerca funzionale.
La produzione 100% made in Italy Albed propone un’am-
pia varietà di porte - a battente, a scomparsa e scorrevoli 
- cabine armadio, pareti divisorie, librerie e tavoli, realizza-
ti con materie prime di qualità che consentono il rispetto 
della natura, a partire dall’alluminio fino al vetro e al legno: 
tutti materiali nobili, puliti e riciclabili. 

Porte, cabine armadio, pareti divisorie e arredi: ALBED propone un’ampia 
gamma di soluzioni che vengono progettate e customizzate per rispondere 
alle esigenze di progettisti e committenti. Il tutto sostenuto da una naturale 
attitudine al progetto, alla ricerca e all’innovazione

|  d i  Mar ta  Germani  |

L'attitudine al progetto Il design Albed è “on stage”
Al mondo contract Albed propone soluzioni sempre inno-
vative, funzionali e contemporanee che vengono progettate 
e customizzate per rispondere alle esigenze di progettisti e 

punto di vista progettuale che produttivo, ha portato negli 
anni alla realizzazione di numerose prestigiose forniture in 
ambito internazionale come Palazzo Montemartini a Roma, 
l’Hotel Sahrai in Marocco e l’headquarter Bulgari a Valenza.
A Palazzo Montemartini
dell’architetto King Roselli, Albed ha fornito Dot - nelle ver-
sioni parete divisoria, porta scorrevole e battente - e la porta 
battente Next. Modelli dalle linee essenziali, perfetti per va-
lorizzare i marmi e gli stucchi centenari che caratterizzano gli 
ampi spazi della struttura.
Il modello Dot - declinato in pareti divisorie e porte scorrevoli 
- la porta battente Next e la cabina armadio Solo arredano 
invece le stanze da sogno dell’Hotel Sahrai a Fez, progetta-
to dall’architetto Christophe Pillet. Una struttura in grado di 
affascinare per i suoi ambienti unici e che gode di una vista 
spettacolare sulla più grande medina del mondo arabo. 
I modelli di porte Prima e Quies sono invece stati installati 
presso l’avveniristico Headquarter Bulgari a Valenza che - 
su progetto dello Studio Open Project

innovazione e tradizione.  
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L’

parsa nell’anta e poggiano su due piccole piastrine esterne - sono adat-

interne o esterne, con o senza telaio o battuta, per applicazioni in ambito 
alberghiero, commerciale o residenziale. Inoltre, i sistemi sono concepiti 
per combinarsi con una vasta gamma di materiali quali legno massello, 

Estremamente rapide e facili da installare, e adatte a muovere ante e 

-
-

realizzati dentro grattacieli, sedi di centri congressi e club sono alcuni 
dei progetti che hanno utilizzato i sistemi pivot a scomparsa by FritsJur-
gens: elementi determinanti dal punto di vista progettuale e funzionale.

Case study eccellenti

pivot FritsJurgens muovono porte altissime, pareti divisorie, veran-

portoni storici vincolati dalle Belle Arti. I sistemi aprono, chiudono, 

reception e accoglienza, dai divisori per sale riunioni e spazi comuni 
alle spa e alle palestre, dalle boiserie alle cabine armadio, alle came-
re da letto e ai bagni.

-
colo, le maestose porte a bilico d’ingresso alla sala mostra sono state 

-
sti e i modelli. Un’offerta sempre più specializza-
ta che aspira a intercettare viaggiatori alla ricerca 
di esperienze uniche e personalizzate. La stessa 
idea di lusso si evolve e diventa democratica e 

informale, non più esclusiva ma inclusiva ed esperienziale: 
dimore storiche che divengono alberghi, boutique hotel, B&B 
di lusso e centri congressuali.
FritsJurgens, azienda olandese vincitrice quest’anno di quattro 
prestigiosi premi internazionali, tra i quali il Red Dot Award e il 
German Innovation Award, investe costantemente in un pro-
dotto innovativo per la movimentazione di porte e pareti pivot e 
fa dell’accoglienza il suo punto di forza.
Le cerniere pivot invisibili FritsJurgens - che si inseriscono a scom-

|  d i  Mar ta  Germani  |

La perfezione 
NASCOSTA

Con le cerniere pivot invisibili 

concetto di hospitality

reinterpretate dall’architetto  utilizzando la cerniera 
System M, a testimonianza di come elementi antichi e tecnologia 
moderna si possano sposare perfettamente conservando intatta la 

-

Le robuste porte pivot del  

da eleganti pannelli perforati con telo acustico fonoassorbente e 
montano speciali guarnizioni in gomma che insonorizzano per-

System 3: quando le ante sono chiuse, risultano completamente 

minerale all’interno del pannello. 
I sistemi esclusivi con cerniere integrate per porte a bilico FritsJur-
gens muovono anche le porte del design hotel luxury 
Baden Baden, disegnato da  con -

-
visione Lema Contract che ha realizzato 130 tra camere e suite, 
fornendo anche le porte. La scelta di questi sistemi testimonia che 
si sta diffondendo sempre più la consapevolezza che l’inserimento di 
una porta pivotante in un ambiente possa essere una soluzione fun-
zionale ed elegante, in grado di migliorare la percezione dello spazio. 
Con questi progetti, FritsJurgens si conferma partner strategico per 
importanti forniture in ambito hospitality e per ogni altra espressione 
progettuale, grazie al lavoro di un team di professionisti e tecnici che, 
interfacciandosi con architetti e progettisti, offre le migliori soluzioni 
customizzate, in termini estetici e funzionali. 

In alto: Sala meeting uffici direzionali, Ellmau, Austria e Palazzo 
Madama a Torino (in basso). Pagina a fianco: Prinsenhof Hotel 
Restaurant, Groningen, Olanda (in apertura) e Tennis & Business 
Center, Doorn, Olanda (in basso). 
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O

catalogo dell’azienda, frutto di collaborazioni che attingono 
al Gotha del design e includono i nomi di Norman Foster, 
Carlo Santi, Luca Scacchetti, Marco Piva, Maurizio Duranti, 
Michele De Lucchi, solo per citarne alcuni. Obiettivo, co-
niugare il know-how tecnico dell’azienda con la creatività 
e il talento dei più affermati designer. Ed è proprio grazie 
a questa esclusiva formula che i rubinetti Stella corredano 
da oltre un secolo le sale da bagno della migliore hotellerie 
internazionale e delle residenze più lussuose.

Novità e anniversari
In continuità con lo spirito che da sempre la anima, per 
Stella il 2019 è un anno di celebrazioni e di importan-
ti novità. Le prime festeggiano i 90 anni di Eccelsa, una 
delle più fortunate collezioni dell’azienda piemontese, 
nata nel 1929, in pieno periodo cubista, che conserva 
ancora oggi il fascino ricercato dei suoi albori, quando 
fu concepita come “Serie Esagonale Extra Lusso”. Con le 
sue forme geometriche e sfaccettate, Eccelsa si inserisce 
armoniosamente anche in contesti di arredamento con-
temporanei grazie al suo aspetto scultoreo e alla dina-
micità delle sue forme. Pur aggiornandosi nel tempo, i 
tratti distintivi alla base del suo successo senza tempo 
rimangono invariati. Tra questi, le maniglie decorate con 
placchette colorate a lavorazione “guillochè”, realizzate 
con le tecniche della più raffinata gioielleria, le varianti 
con maniglie a leva e le eleganti finiture, tra cui ottone, 
bronzo, argento, e la splendida versione in oro rosa. Un 
autentico oggetto di design senza tempo, che testimonia 
una straordinaria visione progettuale e produttiva.
E’ invece firmata dall’architetto francese Arnaud Beh-
zadi una delle più recenti novità di Rubinetterie Stella, 
la serie Sirius, concepita con l’intento di dare vita a una 
linea di rubinetti dal carattere semplice e puro, in grado 

ltre cento anni di storia non si improvvisano. 
Soprattutto se sono fatti di successi imprendi-
toriali, di modelli tanto iconici da essere entrati 
nell’albo d’oro del design, e di un consenso di 
pubblico equamente riconosciuto a ricercatezza 
estetica e qualità funzionale. Quello di Rubinet-
terie Stella è un piccolo miracolo imprenditoriale 

che da Cireggio, sul lago d’Orta, prima si è fatta apprezzare 
per la grande accuratezza delle realizzazioni, poi, negli anni 
‘20 e ‘30, ha avviato una vera e propria età dell’oro, iniziando 
la produzione di rubinetterie e creando alcune delle sue se-
rie più rinomate e prestigiose come Italica, Eccelsa e Roma. 
Che ancora oggi affiancano le tante proposte contenute nel 

L I N E E  I N T R A M O N T A B I L I 
P E R  I L  C A S T E L L O  L A  B O U R L I E

Il castello La Bourlie, nella regione francese del Perigord, è stato recen-
temente restaurato dagli architetti Benzoni e Thuillier con una rivisi-
tazione che ha dato nuova vita ai suoi spazi medievali, rispettandone 
con cura i tratti e creando quattro spaziosi living arredati con mobili e 
tessuti d’epoca. Per allestirne le lussuose sale da bagno è stata scelta la 
serie Italica, che si integra perfettamente con gli arredi e in particolare 
con i preziosi marmi Amazzonia e Marquina. Una linea che, grazie al 

suo intramontabile stile, si conferma come scelta d’elezione per realizzare 
lussuosi ambienti bagno in strutture di pregio.

Anche dopo più di un secolo, design
cura artigianale di ogni 

singolo componente e ricerca 

Rubinetterie Stella. Nel 2019 

90° anniversario 
di Eccelsa, una delle sue serie 

Una vita da 
Stella

 D e s i g n  B r a n d  

S I R I U S 
p e r  i l  G r a n d  P o w e r s  a  P a r i g i

Il luxury hotel Grand Powers, che domina il nobile Triango-
lo d’Oro di Parigi fin dal 1920, è stato oggetto di un’accurata 
opera di rinnovamento avvenuta nel pieno rispetto dello 
spirito originario della dimora. Sublimare l’antico, esaltare 
il patrimonio, celebrare la modernità e l’eleganza discre-
ta: sono state queste le parole d’ordine che hanno guidato 
il progetto. Qui, le camere e suite, declinate nelle delicate 
nuance del rosa cipria, del verde e del blu, sono arredate 
con mobili su misura, tributo al design del secolo scorso, e 
con materiali e tessuti d’eccellenza. In una simile cornice, an-
che l’allestimento dei bagni con la serie Sirius contribuisce a 
omaggiare il prestigio della struttura. Il rilievo stilistico delle 
maniglie, con raffinate scanalature, rende questi rubinetti 
veri e propri gioielli, garantiti a vita dal marchio prediletto 
dall’hotellerie internazionale d’alta gamma.

-

-
to, hanno fatto la differenza nel tratteggiare sin dai primi disegni 
una proposta sobria e discreta, che fonda la sua ricercatezza nella 
pulizia dello stile. Fra i dettagli che meglio simboleggiano l’anima 

-

a evidenziare l’attenzione dell’azienda nell’offrire soluzioni perso-
nalizzate per le più diverse esigenze estetiche e funzionali, Rubi-
netterie Stella ha predisposto per questa collezione dieci diverse 

e all’elegante oro rosa, e creando appositamente per Sirius la nuo-
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D

le realizzazioni più recenti e prestigiose spiccano il lu-
xury Hotel Procurator 7 in Croazia, il Conrad’s Moun-
tain Lodge in Svizzera e il Kaiserlodge in Austria.

-

il Ristorante del Conrad’s Mountain Lodge in Svizze-

ra, che è stato arredato con tavoli e sedie realizzati in 

a nuova vita conservandone la storia. Mentre per gli 

-

circonda la struttura. 

-
co e distintivo, apprezzato a livello in-
ternazionale in contesti residenziali e 

cura artigianale di ogni singolo pezzo presente in 
-|  d i  V i t tor ia  Ba ler i  |

Un tocco 
distintivo
La professionalità e il design di Dialma Brown 

nel settore contract. Tre prestigiose forniture 

sono testimonianza tangibile
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Design in 
primo piano

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

Circondata dalla splendida cornice dei monti 
Caiatini e immersa in una terra ricchissima 
dal punto di vista enogastronomico, Tenuta 
Caiatina è una location dedicata soprattutto 
al mondo del wedding

iamo a Caiazzo, in provincia di Caserta, 
in una regione in cui il matrimonio inteso 
come evento è un’occasione molto sentita 
e la mission di Tenuta Caiatina è proprio 
quella di far vivere agli sposi un momen-

to di successo, con classe ed eleganza, gustando i 
piatti tradizionali del territorio.
Dato il segmento di clientela particolarmente esi-
gente, era importante scegliere una soluzione di 

infatti una delle richieste più frequenti dei clienti e 
la pergola bioclimatica Med Twist di Gibus si è 
rivelata la scelta migliore da questo punto di vista.

-
voli sotto la pergola possono essere sfruttati tran-
quillamente, senza più preoccuparsi delle variazioni 

semplicemente regolare l’angolo di apertura del-

l’aggiunta delle vetrate consente di utilizzare l’am-

o in caso di vento. 

S
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G I B U S ,  S O L U Z I O N I  B E S P O K E

Gibus produce e commercializza sistemi di schermatura solare come 
tende da sole, pergole e vele ombreggianti. La struttura delle pergole 
è in alluminio estruso verniciato a polveri, mentre la copertura può 
essere a falde di tessuto, nel caso dei modelli inclinati; o a lame bascu-
lanti, nelle pergole bioclimatiche. Peculiarità di ogni singolo prodotto 
è il fatto di essere concepito e realizzato su misura, questo significa, 
in una sola parola, flessibilità. Nella progettazione ex novo come 
nell’aggiunta di spazi a strutture esistenti: ogni prodotto può essere 
personalizzato a seconda delle esigenze di ogni singolo progetto.



S M A R T  H OT E L
Come ripensare il proprio hotel in un'ottica più efficiente e sostenibile

Le tematiche della sostenibilità ambientale, la riduzione degli 

sprechi e l’utilizzo di risorse energetiche alternative hanno un 

ruolo sempre più importante anche nel settore turistico. Una ten-

denza confermata da una quota sempre crescente di turisti e 

tour operator che, sensibili a queste tematiche, effettuano scelte 

consapevoli prediligendo strutture a basso impatto ambientale. 

Oggi è innegabile che la gestione efficiente delle risorse ener-

getiche rappresenta una leva competitiva (se efficacemente co-

municata) sempre più importante per le strutture ricettive. 

Adottare una strategia “eco-friendly” permette non solo di ri-

durre gli sprechi e i costi energetici (la spesa energetica per 

gli hotel rappresenta una delle tre voci di costo principali) ma 

anche di rispettare il territorio e di migliorare e ampliare i servizi 

offerti ai propri ospiti. 

Come fare allora per rendere il proprio hotel una struttura più ef-

ficiente (sotto il profilo economico) e a basso impatto ambientale?

È possibile effettuare interventi puntuali volti a innovare gli im-

pianti con tecnologie più efficienti che consentano di ridurre i 

consumi e migliorare la guest experience (condizionamento, 

illuminazione, installazione di colonnine di ricarica per i veicoli 

elettrici…) oppure intraprendere un percorso che consenta di ri-

pensare e riprogettare il proprio hotel in ottica di “impatto zero”.

efficienzaenergetica.edison.it/hotellerie/

Sensori smart e connessi consentono di profilare gli ospiti in base 

alle loro preferenze e personalizzare l’esperienza all’interno della 

struttura rendendola unica e memorabile.
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 G U E S T  M a g a z i n e  p e r  E D I S O N  

Grazie a tecnologie digitali, come il BIM (Building Information Mo-

deling) è possibile riprogettare e riqualificare un edificio simulando-

ne dinamicamente lo stato lungo tutto il suo ciclo di vita e compien-

do scelte progettuali in grado di minimizzare e rendere certi i costi 

energetici della struttura.  

Grazie a misuratori smart e piattaforme digitali è possibile 

avere in tempo reale dati e informazioni utili al core business e 

avere consapevolezza sulle modalità di consumo per poter indi-

viduare e gestire tempestivamente le inefficienze e i guasti.
Scopri di più su www.ithic.it

Per informazioni: info@ithic.it - 0541 57474
organizzazione:

Ecco alcuni degli esperti che potrai ascoltare ad ITHIC

Un’unica data per conoscere, aggiornarsi, fare business con i principali 
protagonisti dello scenario degli investimenti alberghieri in Italia.

La prima Conferenza

sullo sviluppo alberghiero

in Italia

8 ottobre 2019  

Palacongressi di Rimini, Italy
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a ristrutturazione dell’iconico Hotel Lutetia, nel cuore 
-

cese Jean Michel Wilmotte, è stato uno dei progetti 

lusso. Un intervento di rilievo internazionale durato 

-

Il ruolo di San.Co
San.Co, azienda del Gruppo Zanini Porte specializzata nella 

-
-

-

-

-

accordo con il contractor. 

L

168   | GUEST

per Paolo Castelli. 

-

il progetto antincendio.

dimensioni e prestigio.  

NEW
2019

Lutetia 
PARIS

|  d i  Mar ta  Germani  |

San.Co protagonista nella 
ristrutturazione dell’Hotel Lutetia 
a Parigi. Un progetto di rilievo 
internazionale nel quale l’azienda, 
oltre alla fornitura delle porte, 
ha messo a disposizione tutta 
la sua expertise nell’antincendio
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COMFORT E IGIENE
I NUOVI CUSCINI DOLMIE IN MICROLOOPS 
DI MEMORY FOAM ALL’ACQUA SONO 
CONFORTEVOLI, LAVABILI E IGIENIZZABILI.
IDEALI PER L'HOTELLERIE

di  C le l ia  Tore l l i

L’attenzione al benessere e alla qualità del riposo passa attra-

verso le più avanzate tecniche produttive, l’utilizzo di materiali 

innovativi e il design del prodotto, elementi che contraddistin-

guono i prodotti Dolmie, nuovo marchio di cuscini 100% made 

in Italy. Una collezione di guanciali rivoluzionari, realizzati con 

una tecnologia brevettata che li rende unici al mondo. I cusci-

ni Dolmie arrivano sottovuoto con un riempimento medio di 

microloops, ricavati al 100% dalla lavorazione di memory foam 

all’acqua di ultima generazione, quindi eco-friendly, insieme 

a una ricarica per la personalizzazione e a una busta idonea al 

lavaggio di cuscini e cover.

“Tutto questo permette ai cuscini Dolmie di essere interamente 

lavabili e igienizzabili al 100%”, spiegano Simone Ciocchet-

ti, responsabile creazione e sviluppo di Dolmie e Valeria Rinal-

di, executive manager. “I cuscini Dolmie - proseguono - sono 

composti da microloops in memory foam all'acqua, un materiale 

particolare che permette di modellare il cuscino secondo le pro-

prie esigenze, garantendo massimo comfort, personalizzazione e 

adattabilità. Inoltre, l’utilizzo dei microloops favorisce la traspira-

zione, il ricambio di aria interno e la rapida dispersione dell’umi-

dità e del calore, assicurando un’eccellente termoregolazione 

durante la fase di riposo”. 

I cuscini Dolmie vengono proposti con doppia cover, una interna 

100% in cotone e una esterna luxury, delicata e soffice al tatto. 

Entrambe lavabili in lavatrice a 30°. La particolarità delle 

due cover, unita alla unicità dei microloops interni, rende i cuscini 

traspiranti e anti-soffocamento. 

I cuscini Dolmie sono disponibili in quattro modelli: D-One, Suite, 

Baby, Travel, a forma di cilindro, più compatto, e Travel First, ret-

tangolare, più grande. D-One ha una linea più sinuosa, con lati più 

sottili, per un comfort più dinamico. Suite ha una forma più rotonda, 

con i lati più alti per un comfort importante. Entrambi garantiscono 

una esperienza di riposo unica nel loro genere. 

Il cuscino nella variante Baby - Baby Boy e Baby Girl - accompa-

gna il bambino fin dai primi mesi di vita, ideale per carrozzina, culla e 

lettino. Antibatterici, anti-acaro, antimuffa, anti-soffocamen-

to, lavabili e sanificabili sono le caratteristiche che rendono i cu-

scini Dolmie Baby i migliori compagni di letto dei bambini, fin dai 

primi giorni di vita. L’imbottitura di microloops può essere regolata 

in base alla crescita e non sarà necessario acquistare ogni volta un 

nuovo cuscino. I cuscini Dolmie Travel, nella versione Travel e Travel 

First, sono invece ideali per una clientela giovane, attenta al comfort 

e al design. Ripiegabili in una apposita custodia, personalizzabili per i 

clienti più esigenti e lavabili dopo ogni viaggio, sono i compagni 

ideali per tutti coloro che vogliono unire comfort, design e praticità al 

loro modo di viaggiare. 

Per informazioni: 

info@dolmie.com - www.dolmie.com
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Per informazioni:

info@dolmie.com - www.dolmie.com
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Supernatural è la nuova esclusiva capsule collection di pannelli de-

corativi 100% made in Italy firmata Tecnografica, che interpreta con 

straordinaria cura nel dettaglio una selezione di marmi pregiati e pietre 

classiche e valorizza in modo sorprendente le venature e le particolari-

tà di questi materiali. Le trame del marmo si esprimono con naturalez-

za nei toni chiari di Statuario e Calacatta Gold e nei toni scuri di Sahara 

Noir, Portoro Brecciato ed Emperador. 

Statuario riprende le caratteristiche della pietra tipica delle Alpi Apua-

ne, con il suo fondo puro bianco-latte decorato da vene grigie, Cala-

catta Gold è caratterizzato da una rete grigiastra con tocchi cromatici 

di luminose venature dorate. Entrambi questi marmi bianchi possono 

essere installati a macchia aperta. Sahara Noir, sfondo nero e struttura 

TECNOGRAFICA PRESENTA SUPERNATURAL, 
LA NUOVA CAPSULE COLLECTION COMPOSTA 
DA PANNELLI DECORATIVI ISPIRATI AL MONDO 
DEI MARMI E DELLE PIETRE, MATERIALI DI 
INDISCUTIBILE ELEGANZA, SEMPRE ATTUALI

FASCINO 
SENZA TEMPO

di  V i t tor ia  Ba ler i

lineare, mostra venature color oro e bianche, Portoro Brecciato presen-

ta uno sfondo nero e brillanti striature gialle, mentre Emperador è un 

marmo con provenienza spagnola dalle tinte marroni, interrotte da ve-

nature bianche e beige. 

Come esempio di agglomerato, troviamo invece Terrazzo Veneziano 

con la ricercatezza dei suoi caratteristici granuli. Non manca l’effetto 

pietra, rappresentato con stile dal Travertino Direzionato, una pietra 

classica tagliata seguendo la direzione delle vene. 

La nuova collezione Supernatural arreda con stile ed eleganza incon-

fondibile gli ambienti commerciali più esclusivi come ristoranti, hotel 

di lusso e spazi retail o residenziali di design. 

Supernatural è proposta su pannelli di grande formato, fino a un mas-

simo di 150x300 cm, e a ridottissimo spessore. All’interno di tali di-

mensioni, le misure dei pannelli decorativi possono essere totalmente 

personalizzate in base alle esigenze di ogni singolo progetto. 
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PER INFORMAZIONI info@hospitalityday.it Organizzazione Media Partner

UN EVENTO UNICO

8 OTTOBRE 2019 PALACONGRESSI RIMINI 

SCOPRI DI PIÙ SU
www.hospitalityday.it

Relatori internazionali dell’hotellerie e della ristorazione, imprenditori illuminati
e persone straordinarie con esperienze uniche da raccontare, per coinvolgere, 

stimolare, ma anche emozionare.

PERCHÉ ESSERCI

Per condividere esperienze, 
assorbire idee e farsi contagiare 
da nuove ispirazioni in 
una giornata dedicata alla 
formazione degli operatori 
dell’ospitalità.

  ABBONATI A GUEST    

H o s p i t a l i t y  |  D e s i g n  |  F o o d  |  T e n d e n z e

OFFERTA SPECIALE
UN ANNO DI ABBONAMENTO

6 NUMERI DI GUEST A SOLI 40 EURO 
(INVECE DI EURO 60)

Scrivi ad ABBONAMENTI@GUESTMAGAZINE.IT
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www.mobiliperalberghi.it  |  www.fas-italia.it  |  www.forniture-alberghiere.biz

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

Fas Italia offre agli hotel un’ampia selezione di Forniture Al-

berghiere e Mobili per Albergo. Prodotti di alta qualità, pen-

sati e costruiti per strutture ricettive: frigobar, casseforti, linea 

cortesia, carrelli, asciugacapelli, linea buffet e breakfast, ar-

redi e accessori per camera e tanti altri utili articoli.

Un unico fornitore serio e affidabile, specializzato nell’ho-

tellerie, per migliorare e ottimizzare i processi d’acquisto, 

con un notevole risparmio di tempi e costi.

La pubblicità rende?

Se stai leggendo questa riga la risposta è SI!

Contattaci subito:   advertising@guestmagazine.it - mob. 346 3641676

La pubblicità su GUEST è un investimento che dà visibilità al tuo brand e ai tuoi prodotti, 
moltiplica i tuoi clienti e incrementa il tuo business
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#il tuo spazio Wellness
#spaart

H A M M A M  |  S A U N A  |  D O C C I A

www.megius.com


