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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.



www.garofoli.com

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

FILOMURO
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carlhansen.com

CH24 FINITURA FAGGIO CON TRATTAMENTO AD OLIO OPPURE 

SAPONE (EURO 426 IVA INCLUSA ). LA CH24 E’ PRESENTATA CON IL 

TAVOLO IN ESSENZA DI NOCE DISEGNATO DA HANS J. WEGNER

L’iconica sedia Wishbone Chair CH24 disegnata da Hans J. Wegner nel 1950 sintetizza l’essenza 

intramontabile del “modern design” danese ed è perfetta per chiunque voglia creare, oppure ampliare,

la propria collezione di arredi contemporanei ma al tempo stesso classici senza tempo. Prodotta  

esclusivamente con materiali naturali e di elevata qualità, questa sedia è l’esempio ottimale della 

tradizione ebanista che contraddistingue  Carl Hansen & Søn sin dal 1908.

“Every piece came with a story”  esplora l’universo della CH24 su carlhansen.com

WISHBONE CHAIR 
HANS J. WEGNER | 1950| CH24 |

CREA LA TUA COLLEZIONE
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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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n attesa di dati ufficiali e consuntivi, le indagini condotte 
dalle associazioni di categoria ci offrono il quadro di un’estate 
comunque buona, ma che sembra non sia riuscita a bissare 
lo straordinario record di presenze del 2018. Destinazioni 
straniere a basso costo, riduzione della spesa e della durata 
del soggiorno e, non ultimo, destinazioni come Tunisia, Egitto 
e Turchia tornate alla ribalta con proposte competitive e oggi 
considerate meno a rischio sotto il profilo della sicurezza: 
sembrano queste le ragioni di un calo di circa 2 mln di presenze 
rispetto all’estate 2018 (-0.9%) secondo quanto rilevato 
dall’indagine svolta da CST per Assoturismo Confesercenti. 
Ricerca dalla quale emerge anche che a soffrire sono state 
soprattutto le aree costiere dell'Italia (-1,4%) e il Centro e Sud-
Isole (-1,4%), mentre reggono meglio le città d’arte e i centri 
minori (-0,4%) e le località lacustri che, in controtendenza, 
registrano una domanda estera in leggera crescita (+0,2%). 
Non resta quindi che sperare in migliori dati consuntivi e in una 
crescita delle presenze nell’ultima parte dell’anno, in grado di 
bilanciare un’estate non proprio entusiasmante.

|  Antonia Zanardini  |

In attesa
dei dati consuntivi...

I
Nessun cliente nota la serratura di un albergo.
Ma il suo giudizio dipenderà dalla serratura.

Scegli tra le diverse soluzioni quella più adatta alla tua struttura.

+39 0424 832 992

operasmart.agb.it

“Sono entrata 
in camera 
e i rumori 
sono rimasti 
fuori”

“Viaggio da 
sola e nella 

stanza mi sono 
sentita sicura”

“Un hotel 
stupendo 
attento al 
design anche 
nelle porte”

w
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ROM CASA HOSTEL DA NANG

Un ostello davvero originale, che è stato costruito utilizzando 
giganteschi e coloratissimi container trasformati in comodi spazi 

per integrarsi perfettamente con la natura. Rom Casa Hostel 
da Nang, in Vietnam,  è una location diversa dalle altre, creativa 

e unica. Pensato per giovani nomadi digitali, l’ostello dispone 
anche di un’attrezzata area co-working, di una piscina circondata 
da comode amache e particolari sedute in legno, di una grande 

terrazza panoramica e di lounge cafè.

THE ORIGINALS

CA LLUIS A VALENCIA

L’innovativo sistema Freedhome di Caccaro è protagonista nella ristruttu-
razione di Ca Lluis, un’antica masseria vicino a Valencia, in Spagna, che pur 
mantenendo l’essenza intima di una costruzione tradizionale valenziana, è 

stata adeguata, nella distribuzione degli spazi, in maniera più funzionale e rein-
terpretata, negli arredi, in chiave moderna e di design. I nuovi elementi d’arredo 

contemporanei si integrano perfettamente nello spazio, con i materiali nobili, 
i legni caldi e i mobili recuperati del passato e invitano ad esplorare, quasi con 

stupore e meraviglia, i vari ambienti della nuova guest house. 

THE DIXON
Lema ha firmato gli arredi su misura delle camere e suite 
di The Dixon, nuovo esclusivo indirizzo inaugurato lo 
scorso giugno nel cuore di South Bank. Appartenente ad 
Autograph Collection di Marriott, The Dixon deve il nome 
a John Dixon Butler, celebre e misterioso architetto di fine 
Ottocento che ha progettato nel 1905 l’edificio edoardiano, 
originariamente sede del Tribunale dei Magistrati 
di Tower Bridge. La ristrutturazione è stata guidata 
da Consarc Design Group mentre Rani Ahluwalia, direttore 
creativo di M Studio London, e Twenty2degrees hanno 
dato vita a un raffinato progetto di interni capace di unire 
elementi classici e moderni. 

ANANTARA VILLA PADIERNA
Incastonato tra le colline che si affacciano sul Mediterraneo, il nuovo Anantara Villa Padierna 
di Marbella è un’oasi di tranquillità dal fascino storico sulla costa meridionale della Spagna. 
Grazie ai suoi tre campi da golf di altissimo livello, all’incredibile Anantara Spa, alla spiaggia 
privata Club de Mar, all’ampio anfiteatro d’ispirazione romana - dedicato agli eventi - e ai 
numerosi ristoranti, il resort permette di vivere un’esperienza di puro lusso. Inoltre, Anantara è 
anche un gallery hotel che ospita più di 1200 opere d'arte originali: un eclettico mix di dipinti, 
sculture e manufatti, strategicamente posizionati nei lussureggianti giardini della struttura. 

100 DI QUESTI ANNI

In occasione del suo centenario Terme di Saturnia inaugura venti nuove 

un interior design dal fascino decorativo classico interpretato in chiave 
moderna, connotato da un repertorio di complementi, accessori e oggetti 
che hanno un comune denominatore, la ricerca. Le nuove camere sono 
infatti state realizzate secondo il concetto di toscanità moderna e arredate 
con oggetti di design dalla forte caratterizzazione, come il pattern riportato 
sui tessuti che decorano alcuni degli elementi di arredo, disegnato 
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THE PINK CLOSET

Inaugurata The Pink Closet, la nuova boutique di Palazzo 
Avino disegnata da Cristina Celestino. Situata a pochi 

metri dall’ingresso dell’hotel e con una vetrina affacciata 
su strada, la boutique assomiglia a un grotto 

contemporaneo, con ombre marine che sfumano in pro-
fondità. Nella cornice color rosa polveroso che 

spicca a pavimento un intarsio di marmi policromi 
che ricrea il degradare dei fondali: dai toni del verde 

EIKON EXÉ
Materia e Forma

Materiali naturali e pregiati donano un inconfondibile effetto 
materico, definendo l’identità e la personalità di ogni finitura.
Forme pure ed essenziali sottolineano l’estetica di Eikon Exé, 
con la certezza del made in Italy e una garanzia di ben 3 anni.

MAISON DU CAVIAR
Oitoemponto, studio di design e architettura con sede a Porto, 
ripensa l’interior della Maison du Caviar, storico ristorante 
parigino. Lo spazio si sviluppa in tre ambienti: all’ingresso 
muri in travertino e boiserie d’iroko verniciato accompagnano 
la curva del bancone Anni 50 in melamina nera, che è l’unico 
elemento che i due di Oitoemponto hanno voluto conservare 
dell’arredamento originale. Sul bancone spiccano le lampade 
abat-jour rosse come gli alti sgabelli in velluto. Sopra il bar 
uno storione in vetro levigato fa da pendant alle sculture che 
decorano i tavolini e il soffitto è lavorato a ondate di stucco 
sul quale le lampade dorate risaltano come stelle. 
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Ci sono voluti più di due anni. Ma finalmente il Birks Buil-

ding, edificio realizzato nel 1894 in Phillips Square a Mon-

treal su progetto dell’architetto canadese Edward Maxwell, 

torna a nuova vita grazie al lavoro dello studio NEUF archi-

tect(e)s. Oggetto di diverse trasformazioni e ormai in preca-

rio stato di conservazione, l’edificio con la sua suggestiva 

storia ha solleticato la fantasia del visionario hotelier Jean 

Salette, che lo ha acquisito nel 2016 per realizzare un sogno 

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

UNA VIVIDA TESTIMONIANZA DELLO 
SVILUPPO COMMERCIALE DI MONTREAL 
TORNA A NUOVA VITA. UN PROGETTO DI 
NEUF ARCHITECT(E)S CHE RECUPERA 
UN EDIFICIO STORICO DI PHILLIPS 
SQUARE RENDENDOLO PROTAGONISTA 
DI UN’INTERESSANTE OPERAZIONE DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA

BIRKS HOTEL

che covava da vent’anni: trasformare il Birks Building 

in un boutique hotel di lusso con annessa un’elegante 

brasserie francese.

Gli architetti Anh Le Quang e Marion Thiébaux di NEUF 

architect(e)s hanno quindi collaborato con la designer 

Nicole Vekemans per esaltare il carattere unico di que-

sto storico segno urbano, particolarmente caro alla me-

moria degli abitanti di Montreal. Il prospetto di facciata 

principale è stato riportato allo stato originale, riapren-

do le vetrine che erano state modificate o parzialmente 

chiuse nel corso del tempo, così come una serie di fine-

strature per recuperare il collegamento visivo con Phil-

lips Square. I piani superiori, originariamente occupati 

dagli uffici della gioielleria Birks, sono stati riconvertiti 

in camere d’albergo, e la copertura dell’edificio è ora 

coronata da un volume vetrato sviluppato su due piani, 

che dialoga armoniosamente con le ricche decorazioni 

della facciata storica ed evoca l’originale laboratorio di 

lavorazione delle pietre preziose. Ai livelli sotterranei è 

stata invece creata una spa negli spazi un tempo oc-

cupati dai locali tecnici, mentre parte del piano terra 

ospita il nuovo ristorante Henri Brasserie Française in 

collaborazione con l’Atelier Zébulon Perron. 
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Deve il suo nome ad Alice Blake, prima donna a essersi laureata a 

Yale: è The Blake, l’hotel - assolutamente unico nel suo genere - nato 

per dare alloggio a professori, genitori e a tutti coloro che gravi-

tano, anche per lunghi periodi, intorno alla prestigiosa univer-

sità americana. Grazie al contributo di Alexander Waterwor-

th Interiors e HVS Design, le 108 camere fondono elementi 

classici come il mogano e il velluto degli arredi e delle sedute 

con un design dal tocco minimale e contemporaneo. Pensata 

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

OLTRE A ESSERE SEDE DELL’UNIVERSITÀ DI YALE, 
LA CITTÀ DI NEW HAVEN, NEL CONNECTICUT, 
OSPITA ANCHE THE BLAKE, UN HOTEL DAL 
DESIGN ACCATTIVANTE CHE SI PONE COME 
RIFERIMENTO PER OSPITI E LOCALI

LA LEZIONE 
DI ALICE

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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come punto di ritrovo per gli ospiti e la popolazione 

locale è invece la hall al piano inferiore, dove legno e 

pellami pregiati dialogano in modo eclettico con il ce-

mento e l’acciaio annerito. «Vogliamo sentirci più che 

altro come un luogo dove poter ascoltare musica loca-

le, vedere l’arte locale, accogliendo non solo gli ospiti 

dell’hotel, ma l’intera comunità», spiega il fondatore 

Randy Salvatore. A fare da collante è allora il grande 

camino al centro dello spazio condiviso, mentre tutt’in-

torno libri, opere d’arte e oggetti da collezione rievoca-

no l’immenso patrimonio culturale della città. 

Le camere fondono elementi 
classici come il mogano e il velluto 

degli arredi e delle sedute con un design 
dal tocco minimale e contemporaneo

coraparquet.it
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Primo Design Hotel in terra scozzese, il Market Street Hotel 

apre i battenti a Edimburgo, dove, tra le eleganti facciate 

georgiane della città nuova e gli edifici baronali di quella 

vecchia, riflette la complessità architettonica della capita-

le, rivelandone un’identità in fermento. 98 camere di gusto 

neobrutalista si fondono così con il ricco patrimonio del ter-

ritorio, la cui vicenda estetica ha guidato la definizione del 

concept. Di JMA Architects è la facciata rivestita in pietra, 

che reinterpreta forme strutturali classiche e sfida il paesag-

gio architettonico urbano. Gli interni invece portano la firma 

del pluripremiato studio di design olandese FG Stijl, che 

ha scelto di valorizzare storia e cultura locali: pareti dall’ef-

fetto craquelé dialogano infatti con le linee pulite di arredi 

essenziali e soft, mentre stampe a motivi tartan rievocano 

un passato fatto di clan e nobiltà. Il risultato è uno splendido 

pastiche contemporaneo, un’opera prima che strizza l’oc-

chio ai fasti di un’antica fortezza. 

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

LA CAPITALE SCOZZESE DÀ IL BENVENUTO 
AL SUO PRIMO DESIGN HOTEL CHE, 
TRA PARETI CRAQUELÉ, ARREDI SOFT 
E STAMPE TARTAN, REINTERPRETA 
IN CHIAVE CONTEMPORANEA I FASTI 

DI UN’ANTICA FORTEZZA

Edimburgo 
CHIC

Pergola bioclimatica
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Prossimo all’apertura, Blique by Nobis è pronto a spalancare le 

sue porte alla vivacità di Hagastaden, una delle più ampie aree 

di progettazione e sviluppo urbano di Stoccolma, che entro il 

2025 si configurerà come una vera e propria comunità aperta e 

ospitale. Il complesso oggetto dell’intervento si estende su un 

intero isolato e comprende, oltre all’hotel, due ristoranti e tre bar 

- uno dei quali situato sul rooftop - sale per workshop, eventi ed 

esibizioni d’arte, un cinema e un’ampia area outdoor ideale per 

|  d i  Agnese  Lonergan |

IL GRUPPO NOBIS SCEGLIE HAGASTANDEN, 
QUARTIERE EMERGENTE DI STOCCOLMA, 
COME LOCATION DEL NUOVO BLIQUE. 
UN PROGETTO DELLO STUDIO WINGÅRDHS, 
CHE HA ABILMENTE TRASFORMATO UN 
MAGAZZINO DEL PRIMO NOVECENTO IN 
UN HOTEL DALL’ESPRIT CONTEMPORANEO

BLIQUE 
BY NOBIS
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happening, mini festival e mercatini, e sulla quale 

sostano invitanti food truck. 

In questo ambito, il progetto dello studio Wingård-

hs coniuga abilmente ospitalità e design, funzio-

nalità ed estetica, valorizzando magistralmente 

l’antico magazzino disegnato nel 1930 dall’archi-

tetto Sigurd Lewerentz per la svedese Philips AB. 

Le spoglie pareti di cemento, ovunque inframezza-

te da elementi in acciaio, sono state ammorbidite 

dall’accostamento di materiali caldi come la pelle 

e il legno. La palette cromatica esplora infinite to-

nalità di grigio e accuratissima è la selezione degli 

arredi design, rigorosamente customizzati e realiz-

zati ad hoc per Blique. 

Le stanze sono situate nell’ex magazzino o all’inter-

no di una dependance degli anni ’90. Alcune sono 

piccole, silenziose e funzionali, mentre altre sono ot-

time per chi ama osservare il mondo dall’alto, dotate 

di grandi finestre e inondate di luce. Non mancano 

poi splendidi studio, veri e propri appartamenti per 

chi a Stoccolma non è solo di passaggio. 

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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Una sorpresa accoglie gli ospiti del Bad Moos Dolomites Spa Re-

sort di Sesto, in provincia di Bolzano: nuove suite all’insegna dello 

charme tirolese e arricchite da dettagli di pregio. Eleganti e raffi-

nate, con un tocco di modernità che si abbina perfettamente allo 

stile che contraddistingue l’hotel. Legno e loden sono protagonisti 

indiscussi: il legno a pavimento, alle pareti e negli arredi, il loden 

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

NUOVE SUITE AL BAD MOOS, DOVE LO STILE 
TIROLESE È STATO DECLINATO CON ELEGANZA 

E MODERNITÀ. LODEN E LEGNO SONO 
PROTAGONISTI, ESALTATI DA TOCCHI 

DI DESIGN E LUCI D’ATMOSFERA

Charme 
TIROLESE

nelle poltroncine e nella testiera del letto. Due materiali 

che comunicano charme e calore, esaltati da accessori 

di design e da raffinati corpi illuminanti. All’interno del-

la camera, il bagno, contraddistinto da linee essenziali, 

sembra sparire grazie alle vetrate, coperte con grandi 

tende che assicurano privacy e intimità. Grandi finestre 

e un balcone completano gli ambienti e dialogano con 

il panorama e la natura della Val Fiscalina. 
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Nasce nel cuore di Murano - isola simbolo della tradizione vetraria 

a livello mondiale - Punta Conterie, nuovo hub dal fascino poliedri-

co articolato in differenti funzioni: InGalleria dedicata a progetti 

espostivi temporanei, Vetri Ristorante dove sperimentare una 

nuova proposta culinaria, Vetri Bistrot per un’offerta gastronomi-

ca fresca e rilassata, InGalleria Shop dove abbandonarsi a libri, 

riviste e piccoli oggetti di design, per finire con i profumi e i colori 

|  d i  Mar ta  Germani  |

UN CONCEPT INEDITO PER UN NUOVO SPAZIO 
DEDICATO ALLA CREATIVITÀ INTERNAZIONALE 
E ALL’ENOGASTRONOMIA CONTEMPORANEA. 

DA SETTEMBRE A MURANO

PUNTA 
CONTERIE

IL MURO E’ LA TUA TELA. 
     SENZA CONFINI.

PANNELLI MURALI 3D IN POLIURETANO

La vostra immaginazione è l’unico limite.

I pannelli si trasformano da semplici oggetti decorativi in una parte integrante dell’architettura. I pannelli
3D W106 Envelop e W107 Circle sono molto più che semplici elementi in un ambiente. Lo spazio
è dinamico. Crea arte. Per scoprire tutta la Collezione, visita bianchilecco.it o richiedi il catalogo 
all’indirizzo info@bianchilecco.it. W W W . B I A N C H I L E C C O . I T

1

W107W2W1061

2
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del Fiorario Green Shop. Un concept inedito che mette 

al centro il concetto di esperienza in relazione non solo 

al contenuto ma anche al contenitore, dal quale traspare 

netta l’identità originaria degli spazi oggi reinterpretati 

da soluzioni progettuali all’avanguardia declinate in uno 

stile essenziale e raffinato.

Il rapporto osmotico tra spazi esterni e interni si articola 

sui due livelli della struttura rinnovandosi in ogni ambien-

te. Situato al piano terra il bistrot gode di un ampio pla-

teatico esterno cinto da tipici mattoni industriali, mentre 

il pavimento all’entrata è realizzato in resina cementizia 

con un originale effetto optical che ingloba al suo interno 

alcune murrine create da realtà vetrarie locali. Elemento 

baricentrico del complesso è la scala che porta al secondo 

piano, restaurata e mantenuta come in origine, costituita 

da tessere di mosaico che sfumano in dieci nuance verde 

acqua. Al secondo piano la luce naturale illumina il pavi-

mento in rovere a spina di pesce completamente recupe-

rato e restaurato, le travi a vista del soffitto, i cassonetti 

"alla sansovino” con decori floreali e i toni grigio scuro e 

sabbia alle pareti che donano ulteriore profondità alle stan-

ze. Splendido crocevia di Punta Conterie è poi la terrazza 

che domina i tre canali principali di Murano offrendo una 

visuale completa della laguna. 

New Design Porte S.r.l. Monteriggioni (Siena) Italy 
Tel. +39 0577 306075 | info@newdesignporte.com | www.newdesignporte.com
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È un’esperienza autenticamente Bauhaus quella che, in occasione 

del centenario, la scuola di Dessau offre ai propri visitatori, ovvero 

soggiornare nei rinnovati alloggi di studenti illustri come Anni e 

Josef Albers, Alfred e Gertrud Arndt, Franz Ehrlich, Marianne Bran-

dt. Vero e proprio capolavoro dell’architettura moderna, l’edificio 

progettato nel 1925 da Walter Gropius riassume le principali carat-

teristiche del razionalismo, a cominciare dalla perfetta corrispon-

denza della pianta al tema pedagogico perseguito dall’architetto 

tedesco. I tre blocchi in cui è divisa la struttura - stanze per gli 

studenti, aule e laboratori - sono infatti collegati da un corpo di 

fabbrica sopraelevato e da un’altra ala che conteneva gli spazi per 

le attività in comune, perché, come non doveva esserci divisione tra 

le arti, così non doveva esisterne una tra scuola e vita. Le residenze 

studentesche, che con i loro balconcini di ferro occupano l’ala del 

Prellerhaus, sono state riportate alla loro condizione originale, dal-

la planimetria ai materiali, per essere vissute con lo stesso spirito 

di  A less ia  De l i s i

PER CELEBRARE I CENTO ANNI DEL BAUHAUS, 
LA SCUOLA DI DESSAU FONDATA NEL 1925 DA 
WALTER GROPIUS OFFRE LA POSSIBILITÀ DI 
SOGGIORNARE NELLE RINNOVATE STANZE 
DEL PRELLERHAUS, DOVE NEGLI ANNI VENTI 
SI CONSUMÒ IL PIÙ GRANDE SOGNO DI FUSIONE 
TRA ARCHITETTURA, ARTE E VITA 

SLEEPING AT 
BAUHAUS

dinamico che qui aleggiava negli anni Venti. Tutti i mobili, rigorosa-

mente di piccole dimensioni, sono stati quindi ricreati privilegian-

do la funzione rispetto alla decorazione, la quale è invece bandita 

insieme alla simmetria. Alle pareti intonaco bianco - per mettere in 

evidenza i valori geometrici - acciaio e vetro, materiali che Gropius 

riteneva di grande forza espressiva, in contrasto con quelli che ai suoi 

occhi apparivano come i rivestimenti “disonesti” e gli inganni dell’ar-

chitettura del XIX secolo. 
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Lo storico Hotel Walper sorge a Kitchener, in quella che ormai tutti 

chiamano la silicon valley canadese, l’area della regione di Water-

loo che negli ultimi anni ha visto l’apertura degli uffici di Yahoo, 

Google e di altri colossi internazionali della tecnologia. Nominato 

monumento storico con l’Ontario Heritage Act del 1983, il Walper 

È RICCA DI GLORIA LA STORIA DEL WALPER 
HOTEL IN CANADA, CHE OGGI, GRAZIE 
A UN AMPIO PROGETTO DI RESTYLING, SI 
PREPARA AD ACCOGLIERE UN NUOVO TARGET 
COMPOSTO DA NOMADI DIGITALI E 
DA UNA CLIENTELA BUSINESS ALLA 
RICERCA DI COMFORT E MODERNITÀ

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

DAL PASSATO 
al futuro

L’hotel sorge nella nuova “silicon 
valley canadese”. Un’area della regione 

di Waterloo che negli ultimi anni 
ha visto l’apertura degli uffici 

di Yahoo, Google e di altri colossi 
internazionali della tecnologia

vanta una straordinaria lista di ospiti illustri, tra i quali la 

Regina Madre, Eleanor Roosevelt, Louis Armstrong e Duke 

Ellington, oltre a James Brown, Liberace, Rudolph Nu-

reyev, Bob Hope e Tony Bennett. Trascorsi molti decenni 

dalla sua “epoca d’oro”, l’hotel non era più in grado di far 

fronte alle moderne esigenze di coloro che viaggiano per 

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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business o di giovani millennial in cerca di un posto in cui soggiornare. La ristrut-

turazione doveva quindi collegare il meglio del passato con il futuro. Attraverso 

la collaborazione di tre studi di architettura e interior design - Dubbeldam Ar-

chitecture+Design, Jill Greaves Design e Dialogue 38 - il Walper è stato 

così trasformato in un moderno boutique hotel, che celebra i suoi dettagli storici 

affiancandoli con un design audace e contemporaneo. Le superfici bianche met-

tono in risalto le numerose opere d’arte, mentre il progetto illuminotecnico crea 

ovunque sorprendenti giochi di luce, che esaltano il decor e gli arredi. Anche nelle 

camere prosegue il riuscito contrasto fra le candide pareti e gli accesi colpi di 

colore - blu e rosso - di mobili e complementi.  
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Ci sono luoghi ricchi di storia e luoghi che ne fanno parte. Tra 

questi il Castello di Drugolo, una suggestiva roccaforte del X 

secolo e un antico borgo, all’interno del quale l’architetto Silvia 

Giannini ha creato 13 dimore d’incredibile fascino e dotate di 

ogni comfort. Un progetto raffinato che ha saputo esaltare gli 

ambienti storici attraverso arredi dal design contemporaneo, 

dove linee moderne ed essenziali incontrano il fascino di antichi 

soffitti a volta e travi in legno.

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

SILVIA GIANNINI FIRMA TREDICI SPLENDIDE 
DIMORE ALL’INTERNO DI BORGO BRUGOLO, SUL 
LAGO DI GARDA. UN PROGETTO IN CUI LA STORIA 

DIALOGA CON IL DESIGN CONTEMPORANEO

LE DIMORE 
DEL BORGO

s t a rpoo l . com

YOUR SPA SPECIALISTS
CONSULTING

ENGINEERING

PRODUCTS

TRAINING

ASSISTANCE
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Gli ambienti storici dialogano 
con il design contemporaneo 
e linee moderne ed essenziali 
subiscono il fascino di antichi 
soffitti a volta e travi in legno

Gli appartamenti hanno diversi tagli e sono stati progettati 

per ospitare comodamente da due a otto ospiti. La scelta 

di progetto è stata quella di fare appartamenti legati da un 

medesimo filo conduttore, ma tutti diversi fra loro: i colori 

delle pavimentazioni sono differenziati per i diversi piani, 

così come i soffitti lignei che in alcuni appartamenti sono 

stati tinteggiati e in altri sono stati lasciati nella loro essen-

za lignea. Anche i colori degli accessori e delle tappezzerie 

sono stati declinati in quattro diverse tonalità, personaliz-

zando i tessuti con una stampa su disegno. Fra le soluzioni 

adottate, spicca sicuramente l’elegante camera padronale 

arricchita da una vasca freestanding. Inoltre, tutti gli ap-

partamenti godono di uno spazio esterno privato, e in base 

alla soluzione abitativa scelta si può accedere direttamen-

te al proprio portico, alla terrazza, alla loggia o al giardino 

di pertinenza. Infine, il grande giardino esterno è dotato di 

un’elegante piscina a sfioro impreziosita da due zone relax 

con piastre effervescenti.  

w w w . t e c n o g r a f i c a . n e t

THE BRAND NEW 
WA L L PA P E R 

C OL L E C T ION 

DISCOVER IT NOW
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Expo Riva Hotel, la fiera italiana leader nel settore dell’ospita-

lità e della ristorazione, consolida il suo ruolo di riferimento nel 

mondo Horeca con un nuovo nome e una nuova identità visiva. 

Dalla prossima edizione, in programma a Riva del Garda dal 2 

al 5 febbraio 2020, Expo Riva Hotel diventa infatti Hospitality 

- Il Salone dell’Accoglienza, con un’immagine più contempora-

nea e internazionale, che sintetizza e rappresenta l’esperienza 

e il background di 44 edizioni della manifestazione proiettata 

al futuro e alle esigenze delle aziende e dei professionisti del 

settore.

«Hospitality si propone come la più completa fiera italiana de-

dicata all’ospitalità e alla ristorazione, un settore rappresentato 

da tantissime realtà che si confrontano con un mondo in con-

tinua evoluzione e al passo con gli stili di vita - commenta Ro-

berto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi. 

- Attraverso questo percorso, l’evento che si è affermato negli 

anni come salone di riferimento in Italia, mira a  capitalizzare 

l’esperienza del passato per interpretare la contemporaneità e 

proporsi come vero e proprio hub di tendenze e innovazioni sia 

nel nostro Paese che all’estero».

Il nuovo concept racconta una  realtà dal passato consolidato 

ma al passo con i tempi, dinamica, pronta ad affrontare le sfide 

del futuro. Proprio per questa ragione il logo di  Hospitality, il 

pittogramma H, è costruito come “Timbro di Qualità”, una ga-

ranzia di valore per le aziende e i professionisti che operano nel 

settore Horeca.

Sinergia tra passato e futuro nel segno grafico del logo. Al cen-

tro, l’elemento iconico “H” rappresenta il fil rouge che proietta 

lo storico marchio di Expo Riva Hotel nel mondo contempora-

neo dell’ospitalità e della ristorazione. Lo sviluppo del logo è 

completato dal nuovo payoff  “Il Salone dell’Accoglienza”  che 

|  d i  Mar ta  Germani  |

DALLA PROSSIMA EDIZIONE, IN PROGRAMMA A RIVA DEL GARDA 
DAL 2 AL 5 FEBBRAIO 2020, EXPO RIVA HOTEL DIVENTA 
HOSPITALITY - IL SALONE DELL’ACCOGLIENZA. 
UN NUOVO NOME E NUOVA IDENTITÀ PER UN’IMMAGINE SEMPRE 
PIÙ CONTEMPORANEA E INTERNAZIONALE

HOSPITALITY
IL SALONE 
DELL’ACCOGLIENZA

contorna il pittogramma e traduce l’attenzione di  Hospitali-

ty per il settore a tutto tondo, dall’hotellerie ai produttori arti-

gianali di eccellenze dei territori, al wellness, alla formazione.

Il rebranding ha coinvolto, oltre al logo e al naming della mani-

festazione, anche quello relativo alle aree tematiche - Contract 

& Wellness, Beverage, Food & Equipment, Renovation & Tech - 

a cui si rivolge. Il Salone proporrà inoltre alcuni appuntamenti 

che hanno già riscosso grande successo nelle ultime edizioni, 

quali i momenti di aggiornamento e formazione legati al mondo 

dell’ospitalità e della ristorazione professionale di  Hospitality 

Academy; il progetto Solobirra, volto a valorizzare e favorire la 

diffusione di una vera e propria cultura della birra artigianale, 

e RPM Riva Pianeta Mixology, dedicato alle nuove tendenze del 

bere miscelato con masterclass e seminari professionali. 

The art of running

Correre fa bene al corpo e stimola la mente. Per questo RUN ARTIS coniuga un design fluido 
e armonico, un’ergonomia curata nei dettagli e una superficie di corsa ammortizzata per 
restituirti sempre la sensazione di corsa che preferisci. RUN ARTIS, the art in motion.

Chiama l’ 800.707070 o vai su technogym.com/guest - TECHNOGYM MILANO - Via Durini 1 - TECHNOGYM VILLAGE - CESENA
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ROCHE
design  Daria Zinovatnaya
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COLLEZIONE JACKIE 
Sotto l’egida del brand iCrolla l’azienda 
CROLLA - che quest’anno festeggia 
i 55 anni di attività - propone per il 
comparto dell’hotellerie la sua collezio-
ne Jackie i cui punti di forza sono: linee 
sobrie ma, al tempo stesso eleganti, 
un’ampia gamma di soluzioni che la 
rendono compatibile con le più diverse 
esigenze di installazione e, infine, a 
tutto vantaggio del cliente, modalità 
di utilizzo estremamente intuitive.

Hall B1 - Booth 39-42

9 - 11 Ottobre 2019
Quartiere Fieristico di Rimini

Hall 11 - Booth C27

L’HOTEL LIBERTY 
SCEGLIE VIMAR 

L’Hotel Liberty di Riccione è una struttura che fa dell’accoglienza 
e dell’attenzione al cliente le sue caratteristiche distintive. Una 

filosofia che ha spinto la proprietà a dotarsi delle più 
moderne soluzioni impiantistiche, per facilitare il lavoro del personale e 
rendere ancora più confortevole il soggiorno degli ospiti. La scelta, senza 
esitazioni, è ricaduta sulla tecnologia VIMAR, in grado di dare vita a 
spazi intelligenti e allo stesso tempo efficienti, all’interno dei quali ogni 
dettaglio è stato studiato all’insegna del costante dialogo con l’ospite. 

Una soluzione evoluta, pensata per offrire il meglio in termini di 
comfort e design, ma anche di gestione complessiva della struttura. 

NASCOSTO E IMPERCETTIBILE
Limite di FIORA è un piatto doccia funzionale e 
ultrasottile, caratterizzato da uno scarico invi-
sibile nel lato più corto che si integra perfetta-
mente nello spazio, creando un ambiente pulito e 
glamour. È realizzato in poliuretano, un materiale 
dalle caratteristiche tecnologiche esclusive che lo 
rendono ideale per le zone costantemente sotto-
poste allo stress dell’umidità. Limite è realizzato 
nelle texture Pizarra e Betao, entrambe disponi-
bili in nove colori e in diversi formati per adattarsi 
perfettamente a ogni spazio.

FREEDHOME
L’innovativo sistema Freedhome di CACCARO è protagonista nella ristruttu-

razione di Ca Lluìs, un’antica masseria vicino a Valencia, in Spagna, che pur 
mantenendo l’essenza intima di una costruzione tradizionale valenziana, è stata 
adeguata, nella distribuzione degli spazi, in maniera più funzionale e reinterpre-

tata, negli arredi, in chiave moderna e di design. Pareti in legno e armadiature, 
grazie al sistema Freedhome di Caccaro, scandiscono con eleganza gli spazi e 
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Eccellenza dei materiali e purezza delle forme, 

con un inconfondibile tocco glamour: sono questi 

i tratti distintivi delle collezioni Nude per la risto-

razione, all’insegna dell’eccellenza. Eccellenza 

del vetro sonoro superiore e della Ion Shielding 

Technology che garantisce un’incredibile resi-

stenza agli urti e ai lavaggi. Ed eccellenza del de-

sign, con linee raffinate e mai banali che esaltano la trasparenza del 

vetro, firmate da importanti talenti internazionali, tra cui Ron Arad, 

Space Copenhagen, Studio Formafantasma, Tomas Kral, Nigel Coa-

tes, Sebastian Herkner, Brad Ascalon, Defne Koz, Joe Doucet, Inga 

Sempé, Mikko Laakkonen, Alejandro Ruiz, Youmeus Design, Ali Bako-

va, Pentagon Design e Tamer Nakıscı. Un design pionieristico e all’a-

vanguardia, insignito di prestigiosi premi internazionali, tra i quali 

spiccano il Gold German Design Award 2019 per la collezione Layers 

di Defne Koz, le Special Mention ai German Design Award 2019 per 

le serie Beret di Sebastian Herkner e Pigmento di Studio Formafanta-

sma e l’Elle Decor International Design Awards 2019 assegnato alla 

collezione Hepburn disegnata da Brad Ascalon.

Stem Zero: forma e funzione

In Nude il design delle forme si sposa sempre con la funzionalità, in 

una sintesi perfetta che trova la sua massima applicazione nella col-

lezione Stem Zero Ion Shielding, composta da 12 tra calici e bicchieri 

in cristallo ultra sottile privo di piombo, progettati per esaltare le pro-

prietà organolettiche dei diversi vini. Stem Zero, già vincitore della 

medaglia di bronzo di German Design Award e del riconoscimento 

Red Dot, è una collezione per veri wine lovers. Stem Zero è sottilis-

simo, quasi impalpabile, reso più forte grazie all’applicazione di una 

speciale tecnologia basata sul processo di scambio ionico proprio al 

livello della superficie: ioni di grandi dimensioni sono incorporati alla 

struttura e sostituiscono gli ioni più piccoli - causa di fragilità - allo 

scopo di aumentare la resistenza del prodotto e offrire il cristallo più 

resistente al mondo, perfetto anche per un uso professionale e inten-

sivo. Infatti, Stem Zero Ion Shielding Technology ha brillantemente 

superato numerosi test di resistenza e forza, rivelando un’incredibile 

resistenza agli urti e ai lavaggi in lavastoviglie, risultando due volte 

più durevole dei modelli creati artigianalmente oggi in commercio. 

Nude sarà presente a Host Milano - padiglione 9, stand 

C17-D18 - dove esporrà anche le novità per il 2020 per il 

mondo dell’hotellerie e della ristorazione. 

Stem Zero Ion Shielding Technology, 
celebrazione perfetta dell’ethos di 
Nude Simple is Beautiful, è già 
vincitore della medaglia di bronzo 
di German Design Award e del 
riconoscimento Red Dot

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

NUDE REALIZZA SOLUZIONI GLASSWARE DAL CARATTERE 
CONTEMPORANEO DEDICATE ALLA RISTORAZIONE 
PROFESSIONALE. FORME PROGETTATE PER CONIUGARE LA 
FORMA ALLA FUNZIONE, FIRMATE DAL GOTHA DEL DESIGN 
E INSIGNITE DA PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

GLAMOUR 
GLASSWARE

↑↑↑↑ PPPPooorrttee hhootteell certificate 

   ddddaaa EEEII 3300’ aa REI 120’ 

   iiiinnnnssssoonnooorriizzzate fifino a 45dB

↑↑↑↑ AAAArrrreeedddoo ppeer hotel 

↑↑↑↑↑ MMMMoooobbbiiillii ppeerr ill bbaggno 

↑↑↑↑↑ TTTTTuuuuuttttttttoooo iinn oolttre 

    2222200000 fifififinnnniiiittttuuuurree ccoordinate 

↑UN MONDO DA APRIRE www.zaniniitalia.com
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|  d i  Pao la  Cami l lo  |  fo to  d i  Stephen Kent  Johnson

Un viaggio stanziale nell’anima spirituale, noir e sensuale di New Orleans. 
In quel mix unico e straordinario di cultura francese, spagnola e africana

urante questo progetto ho dovuto affron-
tare le mie stesse paure”, scherza l’interior 
designer Pamela Shamshiri a proposito 
dei verosimili serpenti di metallo che si 
snodano nelle cabine doccia del nuovo 

Maison de la Luz a New Orleans. 
La guest house, concepita come ricercata dependance del 

-
la Big Easy: l’intrigante senso di mistero della cultura scia-
manica e mistica, le paure ancestrali e il loro superamento 
attraverso l’arte e la musica, in una festa globale e altamen-
te sedutttiva che inebria le strade e lo spirito. 

“D

Maison 
De La Luz
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Celebrando il folklore della Louisiana
Maison de la Luz è una sinfonia di rimandi alla cultura 
locale. L’hotel trova posto in un massiccio palazzo istitu-
zionale del 1908: nelle camere da letto basta strizzare gli 

-
ri di magnolia, mele e altri simboli di rinascita del folklore 
della Lousiana, tra i motivi della carta da parati.  “Quel sim-
bolismo fa parte di questa città”, dice Pamela Shamshiri 
che insieme al fratello Ramin ha fondato a Los Angeles 
l’omonimo Studio Shamshiri “e ha la sua origine nel mix 
straordinario di cultura francese, spagnola e africana”. 
Maison de la Luz si svolge come un racconto, con luoghi 
e tempi che si avvicendano: la lounge per la colazione è 

Nel Bar Marilou numerosi i dettagli 
che coreografano lo spazio, 

dalle maschere africane alle sete vintage 
di Hermes e alle poltroncine anni ‘40 
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mentre nelle camere da letto aleggia quel senso di relazione con 
la città, che accompagna la notte e i sogni declinandosi in tavoli 
di rame decorati da segni zodiacali, elaborate vasche da bagno in 

opere di artigiani e artisti locali come le tele allegoriche di Rebecca 
Rebouché, inondate di uccelli, serpenti e alligatori in un’atmosfera 
sognante e sospesa in cui si respira New Orleans. 
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Mix di mood e culture 
“Questa città è un insieme di culture, lingue, storie e tradizioni, e 
Maison de la Luz ne abbraccia lo spirito in tutta la sua complessità”, 

il concept dell’hotel. “Insieme a Studio Shamshiri abbiamo giustap-

le singolari energie di New Orleans”. 
Il mix decor che si trova in Maison de la Luz è un viaggio stan-
ziale nell’anima spirituale, sensuale e noir della Lousiana.  Pamela 
Shamshiri ha potuto raccogliere e assimilare il vasto repertorio di 

vita sempre in viaggio. Nata in Iran, da padre di Teheran e mamma 
romana, ha lasciato il suo paese a soli nove anni, stabilendosi in 
California, a Los Angeles, dove ha aperto il suo studio. 

Nelle camere tavoli 
di rame decorati da segni 

zodiacali, elaborate 
vasche da bagno 

in mosaico e tappeti 
che raffigurano teste 

di tigri e piramidi

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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Il racconto di Maison de la Luz termina di notte nella lussuria fe-
stosa di Bar Marilou, il drink lounge dell’hotel aperto al pubblico 
e accessibile per gli ospiti dell’albergo attraverso un passaggio 
segreto, un piccolo speakeasy, dove indugiare prima della festa. 
Qui l’ambiente è un’esplosione di gioia, un inno alla vita nelle sue 
passioni così come nelle sue tensioni. Il rosso scarlatto inonda 
l’immensa libreria a parete, dando una sferzata di energia ai det-

le poltroncine anni ‘40, coreografano lo spazio. Ed è come essere 
in una scatola di specchi: con un hotel che è intriso senza com-

perenne della vita, nella complessità e nel piacere.  
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In hotel 
come a casa

|  d i  V i t to r ia  Ba le r i 
|  fo to  d i  Serena  E l le r  Va in icher

A Roma, il nuovo boutique hotel 
Condominio Monti reinterpreta 
il concetto di ospitalità. Un progetto 
che conserva l’impianto della casa 
tradizionale romana con eleganti 
ambienti di design, raccolti e funzionali
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a poco inaugurato a Roma, a due passi dal Co-
losseo e dai Fori Imperiali, Condominio Monti 
è un nuovo boutique hotel che conserva l’at-
mosfera conviviale dell’omonimo rione, celebre 
per i suoi vicoli pittoreschi, animati di giorno da 
piccole botteghe artigiane e gallerie, e di notte 

da vinerie e locali alla moda.
Ideato dai giovani imprenditori Kaja Osinski e Filippo Ri-
bacchi, alla guida di Living Roma, l’hotel occupa una su-

-
ne intima e al tempo stesso collettiva del progetto, dove 

D

Il design degli interni 
regala un’esperienza unica, 

fatta di dettagli originali 
e piccoli oggetti da scoprire, 

con accoglienti spazi 
in condivisione e stanze diverse 

l’una dall’altra, come fossero 
quelle di un’unica grande casa
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Una tradizionale casa romana
Il progetto architettonico e degli interni, che conserva l’impianto 

Sabina Guidotti, fondatrice di Blu di Prussia.
-

modini alle testate dei letti - si fondono con palette dai colori audaci, 
-

to di esotico, inteso come viaggio alla scoperta del diverso.

-

L’intero progetto è stato curato in modo sartoriale in ogni dettaglio: 
dai tre specchi ad arco posti all’ingresso, che ricordano le arcate del Colosseo, 

ai neon irriverenti ispirati alla simbologia del rione Monti

Lontano dagli standard asettici delle grandi catene alberghiere, la 

degli ospiti offre suggerimenti per vivere la città eterna in chiave 

ad hoc, disponibili in ogni camera.



GUEST |    7372   | GUEST

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

room48.it

la lunga seduta perimetrale, sormontata da un pergolato verde. 
-

-

pavimento in peperino romano, pergolato in legno e arredi ricer-

il rapporto con il quartiere e la sua vivace vita notturna, al piano 
terra si trovano anche il bar-bistrot Magasin e il ristorante Oste-
ria Oliva, guidato dallo chef stellato Fabio Baldassare.

L’intero progetto è stato curato in modo sartoriale in tutti i suoi 
aspetti, dai tre specchi ad arco posti all’ingresso, che ricordano 
le arcate del Colosseo, ai neon irriverenti ispirati alla simbologia 

la musica Marshall. 
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A
rredamento, oggetti, illuminazione, moda. E naturalmente architettura 

-

Contaminazione di forme, stili, linguaggi. 

(s)travolgendoli. Guest incontra KARIM RASHID

Cultural 
crossover
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-

-
da. Come designer di formazione nordamericana, la mia 

-

-
-
-

-

-

-

-

-

che, se mai avessi avuto un mio studio, lo avrei voluto 

chiave della contaminazione di idee, materiali, estetica 

“Mi interessa dimostrare come lo spazio 
contemporaneo dell’ospitalità possa essere 

caldo, umano, accogliente e capace di 
creare esperienze emozionanti e positive”

ma anche di servizi e comfort. Viaggio moltissimo, fre-

-
-

-

realmente nuova, nuove forme, nuovi materiali, nuovi 

-

“Mi ha sempre affascinato l’idea della Factory 
Warholiana come luogo di sperimentazione 

e ibridazione fra le arti applicate. È in questo 
approccio poliedrico la chiave della 

contaminazione di idee, materiali, estetica 
e linguaggio che ricerco nei miei progetti”



GUEST |    7978   | GUEST

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

-

-

in cui le nostre vite sono focalizzate su comfort, imme-
-

-

-

-

-

-

-

-

“Produzione di massa e digital disruption 
hanno di fatto già creato un lusso 

democratico. Siamo entrati 
in un’era casual, in cui le nostre vite 

sono focalizzate su comfort, 
immediatezza, leggerezza e tecnologia”

-

-

al centro la human experience

al mio team, creando modelli e rendering 3D e fa-

-

-

-

-

-

di Punta Cana.
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“Il colore è uno degli aspetti più belli della nostra 
esistenza. Si può usare più o meno bene, ma non bisogna 

averne paura. Il colore è euforia. Fisica e spirituale”

hospitality

www.liuni.com
MILANO | Via G. Stephenson, 43 - 20157

tel. 02.30731 | info@liuni.com
ROMA | Via Aurelia, 547|557A - 00165
tel. 06.6604851 | filialeroma@liuni.com

VERONA | Via G. De Sandre, 9 - 37135 
tel. 045.592861 | filialeverona@liuni.com

Sheraton Milan San Siro
Pavimento LVT effetto legno Expona Simplay 

Nella vasta gamma offerta da Liuni, trovano posto 
prodotti specifici per il 
Pavimentazioni viniliche LVT effetto legno e pietra, 
moquettes, rivestimenti murali, pannelli acustici, 
tessuti coordinati e tendaggi.

-

modo di raccontare le nostre emozioni, la nostra 

-

-

-

-
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il lusso del vero lusso: una sorta di scrigno ovatta-
to, silenzioso, rilassante e protettivo. All’Hotel du 
Rond Point des Champs Élysées tutto è impecca-
bile e straordinariamente accogliente: tutto sem-
bra fatto apposta proprio per te. Puoi sentirti re 
per un giorno, o, almeno, per un’ora: quella in cui 

hai deciso di privatizzare la piscina perché sia solo, precisa-
mente, tua. È una piccola piscina, 13 metri di lunghezza, ma 
è pressoché perfetta ed è esclusivamente riservata ai clienti 
dell’albergo: grandi sofà a righe lungo la parete, un enorme 
salvagente unicorno, una luce discreta e rilassante, l’hammam.
Quest’atmosfera-bozzolo è parte dell’esprit du lieu di quest’al-
bergo recentemente rinnovato, che è appena entrato a far 
parte degli hotel Esprit de France. Il palazzo appartiene, dalla 

ha subito una trasformazione e ha acquisito quelle caratteri-

Lusso nel 
LUSSO

È

All’Hotel du Rond Point des Champs Élysées 
tutto è impeccabile e straordinariamente accogliente. 
Uno scrigno ovattato che Studio Dimore, coadiuvato 
dagli architetti Vincent Bastie e Arnaud Bezhadi 
di Artefak, ha esaltato e reso ancor più prezioso
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Il decor dell'hotel si declina 
tra marmi, velluti, luci sofisticate 
e tondi richiami al Rond 
del "Rond Point"

Nella hall un lungo bancone 
in legno dominato da una 

finestra circolare fa da 
contraltare a una fila di divani 

in velluto grigio scuro, a qualche 
tavolino e alle poltroncine 

verde smeraldo

stiche architettoniche degli Anni Folli che Studio 
Dimore - «fucina di design, progettazione e inte-
rior -
datori, Emiliano Salci - codiuvato dagli architetti 

ripreso ed esaltato nella recente ristrutturazione.

Una pagina della storia di Parigi
La facciata Art Déco in pietra bianca, con gli ele-
menti in marmo giallo di Siena e la marquise a co-
prire l’ingresso, racconta il primo capitolo di una 
storia che si declina tra marmi, velluti e tondi ri-
chiami al Rond del "Rond Point". «Vorremmo che 
i nostri clienti lasciassero l’hotel con l’emozione 
di aver letto una pagina della storia di Parigi. Il 
carattere intimista della decorazione e dell’arre-

nostri ospiti una storia destinata ad affascinarli» 
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-

qualche tavolino e qualche poltroncina verde smeral-
do. Un paio di gradini separano la reception dal bar, 
chiamato Daphné in omaggio alla scrittrice Daphné du 

vetrata a fondi di bottiglia, le otto poltroncine disegnate 
da Warren Platner e ritappezzate con un tessuto leo-
pardato, le sedie rosse e la luce discreta - nel piccolo 
patio e nello spazio biblioteca.
Ai piani, otto in totale, 36 camere, tra cui quattro suite: 
tappezzerie a righe in tre varianti di colore - verde, azzur-
ro chiaro e acajou - o personalizzate e tutte diverse nelle 
suite. Sommier e testate che riprendono stampe di illu-

Déco negli stessi colori di quelli originali, piastrelle nere e 
crema con intarsi di tessere da mosaico dorate. I mobili e 
le luci disegnate da Studio Dimore sembrano richiamare 
il lusso dei transatlantici, il senso del viaggio, mentre le 
lampade sui comodini sembrano strizzare l’occhio alla 

bagno per chi voglia continuare a seguire la tv o ad ascol-
tare musica facendo la doccia): vero lusso nel lusso. 

Nella camere, sommier e testate 
che riprendono stampe di illustrazioni 
erotiche Anni ‘20, bagni squisitamente 

Art Déco negli stessi colori di quelli 
originali, piastrelle nere e crema 

con intarsi di tessere da mosaico dorate

Nelle camere, le lampade sui comodini 
sembrano strizzare l’occhio alla Bauhaus
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Ultima fermata 
Terminus Nord

|  d i  A less ia  De l i s i  -  fo to  d i  Steve  Herud |

A Parigi, di fronte alla Gare du Nord, ha da poco aperto il 25hours Hotel 
Terminus Nord, ultima struttura di una catena che si rivolge a un pubblico 

cosmopolita. Di Dreimeta l’interior eclettico e sorprendente, 
che attraverso cinque schemi cromatici crea atmosfere nomadi e chic
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F resco, dinamico, attento alle esigenze di un pubblico urbano 
e cosmopolita, 25hours Hotel è un brand di successo che, 
dopo aver aperto diverse strutture in otto città di lingua te-

-
tel Terminus Nord a Parigi, di fronte alla stazione ferrovia-
ria Gare du Nord. La sua posizione - marginale rispetto alle 
principali attrattive turistiche della città - ha così permesso di 

-

zona nel decimo arrondissement. 
Armin Fischer e Andrea Kraft–Hammerschall di Studio Drei-
meta, agenzia di design con base ad Augusta, in Germania, 
si sono valsi della collaborazione artistica dello studio pa-
rigino VISTO Images per la costruzione dell’identità visiva 
delle 237 camere dell’hotel. Ad Axel Schoenert Architectes 

l’originario charme.

Terminus Nord sfida i tradizionali canoni estetici, traendo invece ispirazione dallo stile 
africano e asiatico che definisce questa vivace zona nel decimo arrondissement 
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Il movimento, la tecnologia, l’eleganza e il comfort: sono 
-

Non solo il maestoso ingresso che prima era nascosto tra le 
brasserie e la metropolitana è stato ingrandito, ma la sua gi-
gantesca porta riprende un antico stile tipicamente parigino, 
adattandosi tuttavia alle tendenze contemporanee. Superato 
l’ingresso, la reception forma un’area spaziosa da cui è vi-
sibile l’intero hotel, mentre il bar e il ristorante si aprono al 

conduce al primo piano. Quasi fosse una naturale estensione 
della Gare du Nord posta di fronte, l’hotel permette così di 
viaggiare nei suoi interni, costruendo al contempo un am-
biente ideale in cui dormire, mangiare, incontrarsi e organiz-
zare incontri di lavoro. 

Nelle camere, invece dei classici armadi, 
piccoli stand che, insieme al resto dei 

mobili alle lampade in ottone 
e ai wallpaper policromi, promettono 

un soggiorno nomade e chic

Un mix eclettico di stampe asiatiche e africane 
è proposto in cinque differenti schemi cromatici, 

creando un’atmosfera informale e accogliente
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Alex Toledano non è solo uno dei fondatori di VISTO Images, ma 
anche un profondo conoscitore della più piccola sfaccettatura 
che caratterizza il decimo arrondissement, autore di una disser-

con il suo team di artisti e storyteller, ha deciso di sviluppare un 
concept dove i cosiddetti “eroi locali” - parrucchieri, meccanici, 
ferrovieri, musicisti e creativi - sono protagonisti di coloratissi-
mi murales che adornano i corridoi, mentre le loro vicende sono 
narrate in un libro aperto a caso sul letto di ciascuna camera. Un 
mix eclettico di stampe asiatiche e africane è proposto in cin-

-
le e accogliente. Invece dei classici armadi, a disposizione degli 

legno - alle lampade in ottone e alle carte da parati policrome, 
promettono un soggiorno nomade e chic, in linea con una delle 

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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Hotel 
California

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

Il West Hollywood Design District 
fa da scenario al Kimpton La Peer, 
riuscita contaminazione fra il segno 
architettonico dello studio Moule 
& Polyzoides e l’impronta europea 
della designer Gulla Jónsdóttir
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a quintessenza del tipico hotel contemporaneo ca-
liforniano. Anzi, meglio dire losangelino. E forse nes-

La Peer, che con le sue linee essenziali scandite dalle 
-

pronta forte in un landscape urbano di grande dinamismo 
come il West Hollywood Design District. Alle suggestioni clas-
siche degli esterni fa da contraltare un interior design di chiara 
matrice europea, frutto della creatività di Gulla Jónsdóttir, ar-

del La Peer ha dedicato gli ultimi tre anni. 

L’omaggio al Design District
Collocato lungo una strada alberata strategicamente disposta 
fra il Santa Monica Boulevard e Melrose Avenue, La Peer si 
inserisce armoniosamente nel quartiere che ospita gli atelier 
di alcuni importanti designer della scena losangelina come 

nelle parole di Jónsdóttir, ha voluto creare un luogo dove arte, 
musica, moda, poesia, cinema e architettura potessero intrec-
ciarsi e contaminarsi.

curvilinee della reception, dominate dalla mappa tridimensio-

L

Su una palette neutra risaltano le ceramiche decorate dei bagni, le vasche 
freestanding occultate da vetri colorati e le rigorose geometrie 

dei corpi illuminanti, che aggiungono un ulteriore elemento di personalità agli interni



GUEST |    101100   | GUEST

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

nale della città di Los Angeles che, collocata sul muro retro-
stante il banco, crea una quinta di forte impatto scenogra-

attimo di sosta prima di salire alle camere attraverso ampi 
-

Jónsdóttir ha scelto un elaborato e originale mix di industrial 

della community che anima il quartiere, cui fanno da con-

di Christopher Wilcox creata a partire da una collezione di 

Le sorprese per gli ospiti proseguono nelle camere, i cui 
numeri - composti come cartellini segnaprezzi - adottano 

ad altri showroom della zona. A una palette di colori neutra 
fa riscontro il segno marcato di alcuni dettagli, come le ce-
ramiche decorate con motivi personalizzati per gli ambienti 
bagno, le vasche freestanding occultate da vetri smerigliati 
colorati e i corpi illuminanti, disegnati da Jónsdóttir, le cui 
rigorose geometrie aggiungono un ulteriore elemento di 
personalità agli interni.  

Gulla Jónsdóttir ha voluto creare un luogo nel quale arte, musica, moda, 
poesia, cinema e architettura potessero intrecciarsi e contaminarsi

Gattoni Rubinetteria.
Stile e affidabilità made in Italy

gattonirubinetteria.com

Nelle camere, un elaborato e originale mix 
di industrial design e creazioni firmate 

da alcuni fra i più importanti nomi 
della community che anima il quartiere
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orte Village, resort di lusso sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula, 
è un punto di riferimento mondiale nella ricettività d’eccellenza, noto 
anche per le sue splendide ville: autentici gioielli capaci di coniugare 
la riservatezza e il lusso di una dimora privata con servizi alberghieri 
impeccabili. E la nuova villa, progettata dallo studio Mario Dal Molin, 

-

F

Villa 
Mariam
Il Forte Village amplia la sua offerta con una 
nuova ed elegante villa dal lusso esclusivo. 
Un progetto dello studio Mario Dal Molin ricco 
di suggestioni orientali e mitteleuropee, mediate 
da un senso della misura tipicamente italiano

| d i  Anton ia  Zanard in i  |
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Il progetto

deciso spostamento dall’asse atlantico a quello euroasiatico, ha 
-

te Village, oggi sempre più spesso proveniente dai Paesi Baltici e 

si venava di suggestioni californiane, oggi i riferimenti vanno a mo-
delli mitteleuropei e orientali, ancorché mediati da un senso della 
misura tipicamente italiano. È questo il senso delle pareti a intar-
sio-intaglio, dei marmi preziosi, degli ottoni e dei cristalli. 
L’impianto planimetrico di Villa Mariam è simmetrico, reso avvol-
gente da due ampie rampe di scala curve, idealmente connesse 
alla scalinata sommersa a forma di mezzaluna, formando un si-

stema complesso di collegamenti sul modello delle ville barocche. 
La ferronnerie dei parapetti coniuga suggestioni moresche con la 
morfologia classica del corpo di fabbrica centrale coronato a tim-
pano, mentre il trattamento delle facciate è studiato per smorza-
re l’impatto volumetrico dei massicci corpi di fabbrica alternando, 
in un gioco di aggetti e rientranze, i rivestimenti a opus incertum 
in granito giallo San Giacomo, l’intonaco rustico color sabbia e le 
membrature architettoniche in bianco calce. 
L’ingresso alla villa avviene dal piano terreno, collegato al primo 
piano da una scala interna e al sottostante livello della piscina dalle 
scalinate esterne. L’ambiente centrale è articolato in quattro zone 
secondo uno schema geometrico a tau e ruota attorno a una zona 
cinema e lettura con grande camino in pietra naturale sormontato 

La zona pranzo è dominata 
da un tavolo con piano in marmo 
sormontato da un lampadario a dischi 
color rame che proietta riflessi ambrati
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da uno schermo a led. L’ambiente è delimitato sui lati e sul 
-

ampio divano bianco e una grande lampada da terra di gu-
sto art déco con base in metallo nero.
Sul lato opposto, inserita in un bow window a doppia al-
tezza, la zona pranzo è dominata da un tavolo con piano in 

marmo sormontato da un lampadario a dischi color rame 

zona cinema sono state opportunamente disposte la cuci-
na e la zona conversazione. E a fare da trait-d’union con la 
zona cucina è uno dei pezzi forti dell’intero progetto: una 
parete realizzata a intarsio-traforo in travertino con sotto-
fondo a smalto verde smeraldo. Il risultato è quasi magico: 

dei marmi che ha lasciato nobili esempi nelle chiese e nel 
palazzo reale di Cagliari, crea un senso di intimità e al con-
tempo alleggerisce la gravità della parete, altrimenti cieca 
e monotona.

La zona notte
Le due ali ai lati del corpo centrale sono destinate a zona 
notte e sono articolate entrambe in disimpegno armadiato, 
camera da letto king size e ampio bagno completo di doccia 
e vasca. Le testate dei letti sono differenziate da una ca-

rivestiti in legno di colore bianco con travi a rilievo. I bagni 
sono caratterizzati dalla presenza di legno naturale, piccoli 
elementi di travertino lavorato a spacco e una pavimenta-
zione in ciottoli di marmo bianco.
La scala interna è pavimentata in pietra bianca di Orosei 
con una parete a tutta altezza rivestita da carta da parati a 
bassorilievo color malachite e illuminata da un monumenta-
le lampadario in cristallo. Il piano primo, collegato al piano 
terreno dalla scala interna, è interamente destinato a zona 
notte e distribuito simmetricamente in un vestibolo centrale 

art déco con largo uso di ottone lucido, marmi pregiati e le-
gni venati. L’intera pavimentazione è in legno di rovere na-

corrispondenti ambienti interni e li raccordano alla piscina 
conferendo all’insieme una perfetta continuità. 

L’impianto della villa 
è simmetrico, reso avvolgente 

da due ampie rampe 
di scala curve, sul modello 

delle ville barocche
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na combinazione vincente tra design e beau-
ty routine è la proposta di Blu di Te House, il 
primo boutique hotel a Santa Margerita Ligure 
dove nessuna camera è uguale e tutto cambia. 
Le venti stanze sono arredate con pezzi di de-

sign raccolti in giro per il mondo che, a grande richiesta dei 
clienti, sono acquistabili in uno shop on line. Da Sottsass 
ad Arne Jacobsen, da De Sede a Braakman e  Robin  Day,  

1958, tutti arredi scelti dopo una ricerca durata un anno.

U

Mi innamoro 
DI TE

|  d i  Laura  Verd i  |

Nel Golfo del Tigullio nasce 
Blu di Te House, il primo boutique 
hotel dove tutto si può comprare. 
Anche il design

Curatissima la 
zona living con 
il suo mix match 
di sedute vintage 
di design, dove 
l’accostamento tra 
cuoio e velluti dai 
colori accesi crea 
un insieme insolito 
ma armonico

Nella sala pranzo le pareti sono 
in mattone a vista tinteggiato 
di bianco e il pavimento in 
legno è inframezzato con 
cementine secondo un disegno 
dai contorni non finiti

Dietro al divano in 
velluto rosso, la boiserie 
si tinge di un azzurro 
cobalto che stinge in un 
delavè effetto shabby

Je suis bleu de toi

spiaggia di Santa Margherita. Il progetto è voluto e curato da Michele 

Chabrol, interior designer e buyer internazionale di importanti brand 
-

108   | GUEST
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zione, dedicando particolare attenzione alla scelta dei materiali 
-

cura di sé, come sottintende anche il nome della guest house. 
je suis bleu de toi 

"sono innamorato di te".

Dentro al progetto

-
luti dai colori accesi crea un insieme insolito ma armonico. Alle 

camino centrale con basamento in marmo scuro, e si alterna 
a rivestimenti in cementine ottagonali che continuano anche a 

-
luto rosso, la boiserie si tinge di un azzurro cobalto che stinge in 

La zona pranzo e colazioni è caratterizzata da tavoli in legno 
-

mattone a vista tinteggiato di bianco e il pavimento in legno è 

nasse da pesca. 
I servizi sono curati nel dettaglio, a partire dalla zona grooming 

anche il cibo a km 0 che include materie prime selezionate tipi-
che del territorio ligure. 

N E W  I N T E R I O R  D E S I G N

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
a m b i e n t i  c h e  s i  d i s t i n g u o n o

Peter Brunel  Ristorante Gourmet
Arco (Trento)
arch.  Nicola De Paol i  c/o HUB48
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P

LA STELLA 
del Texas

Parla un linguaggio cosmopolita 
il Kimpton Van Zandt, brillante protagonista 

dell’hotellerie del Lone Star State, 
come gli americani chiamano 

affettuosamente il Texas. Grazie a spazi 
che ne catturano alcuni fra i più iconici 
simboli, strizzando l’occhio alla vivace 

scena musicale locale

 D e s i g n  P r o g e t t i  
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Note blues e luci soffuse

-
-

Il Van Zandt offre una full 
immersion nella più autentica 

cultura texana, un heritage in cui 
convivono felicemente raffinata 

eleganza e la rude asprezza 
degli uomini della Frontiera
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La musica è il grande filo conduttore del Van Zandt, 
con suggestioni a tema disseminate in tutti i suoi spazi, 
per ricreare il mood più adatto a ogni ora della giornata

Il Van Zandt mette le carte in 
tavola sin dalla hall, dove le 
brillanti sospensioni composte 
da elementi a forma di tromba 
illuminano uno spazioso 
ambiente in cui convivono 
elementi d’arredo contempo-
ranei e pezzi d’antiquariato



GUEST |    119118   | GUEST

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

-



GUEST |    121120   | GUEST

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

a storia di palazzo Ausonia Hungaria si intrec-

dell’Ottocento e gli inizi del Novecento attraversò 
una fase di incredibile sviluppo grazie alla nuova 
moda dei bagni di mare, che portò rapidamente 

alla costruzione di stabilimenti e alberghi. È in questo fervore 
di crescita che nasce l’hotel, nel 1907, su progetto dell’inge-
gner Nicolò Piamonte al quale si deve la splendida facciata 
con piastrelle in maiolica, in perfetto stile Liberty. Ma con lo 
scoppio delle guerre, il Lido cessò di rappresentare il fulcro 

ritorno del turismo di qualità e alla sua fervente vita culturale 
- strettamente legata alla Mostra del Cinema - il Lido vive 
una nuova rinascita e anche Ausonia Hungaria ha potuto 
ritrovare il suo antico splendore. 

L

Storia di una 
rinascita

|  d i  Mar ta  German i  |  fo to  d i  Andrea  Sar t i

Riapre l’iconico Ausonia Hungaria al Lido 
di Venezia. Una grande opera di restauro 

con maestria il visionario progetto di interior 
e lighting design di Simone Micheli 

www.pivagroupspa.com

Serramenti di carattere
senza tempo.
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Nelle stanze, le immagini fotografiche di Maurizio Marcato 
propongono una reinterpretazione della facciata generando 

una fusione completa di spazi interni ed esterni

-
che piastrelle della facciata Liberty trovano eco nelle nuove formelle in 
vetro, in un dialogo intenso e affascinante, in cui i rimandi del passato 
si mescolano alle visioni del presente e del futuro.

Interior & Lighting design
L’architetto Simone Micheli ha, con maestria, orchestrato l’interior e 
il lighting design di Ausonia Hungaria. E proprio traendo ispirazione 
dalla sperimentazione che interessò il mondo dell’arte e dell’architet-
tura a cavallo tra Ottocento e Novecento, il suo intervento ha trasfor-
mato gli spazi interni dell’hotel in una vera e propria opera d’arte da 
vivere ed esperire. Le camere dell’hotel sono caratterizzate da arredi 

-
plementari. I colori tenui sono animati da tocchi di vivacità mentre i 
giochi di luce, dettati da un’attenta regia illuminotecnica, contribuisco-

La rinascita
Nel 2007 l’hotel viene acquisito da Teodoro Russo, che ha av-

delle 7.000 piastrelle policrome che adornano la facciata princi-
pale. Quindi il progetto prosegue tra il 2018 e il 2019, quando la 
proprietà decide, con la consulenza dell’architetto Ugo Fattore, di 

-

il rivestimento della facciata est, priva di decorazione, con formelle 
policrome in vetro di Murano. Nasce così un’installazione artistica 
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-
terpretazione della facciata generando una fusione completa di spazi 
interni ed esterni. Il bagno rappresenta invece la pausa, un ambiente 

spazio “altro”, nel quale rifugiarsi e riappropriarsi del proprio tempo. E 
mentre gli arredi rimandano al futuro, immagini dei volti e dei luoghi che 
hanno fatto la storia del cinema si susseguono lungo le pareti e fotogra-

all’ospite la sensazione di passeggiare lungo i tetti della città. Anche 
nelle aree comuni eredità storica e avanguardia non cessano di fondersi, 
mixando i beni storici preservati con arredi dalle forme avvolgenti. Un 
progetto coraggioso che trasforma Ausonia Hungaria nel nuovo polo 
catalizzatore del turismo del Lido, simbolo della rinascita e stimolo per 

IL TUO BENESSERE
Comfort, salute ed efficienza energetica 
per il perfetto clima abitativo
www.zehnder.it

Sempre il miglior clima per
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U na solida formazione accademica presso uno dei più prestigiosi atenei 
italiani, lo IUAV di Venezia, e una altrettanto solida esperienza nella pro-
gettazione di hotel e residenze di lusso, centri commerciali e business 
center. Maturata in contesti molto differenti come Europa, Algeria, Emi-
rati Arabi e Cina. Quello di Fabrizio Fabris, sin dal 2003 alla guida dello 
studio Fabris & Partners insieme alla moglie Paola Ferracin e all’amico 
Giancarlo Moro, è un percorso multiforme, che se ha il suo baricentro 
nella progettazione architettonica e nell’interior design spazia allo stes-
so tempo in svariati ambiti tipologici. Con un approccio concretamente 
multidisciplinare, che non a caso è stato al centro della conversazione 
durante il nostro incontro.

|  d i  Rober to  Negr i  |

Il modo di vivere gli spazi dell’ospitalità 

e interior designer si fanno più impegnative. 
FABRIZIO FABRIS racconta a Guest il suo approccio 

all’hotel design. Pragmatico, multidisciplinare 
e allo stesso tempo emozionale

L’hotel design 
a 360 gradi
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“ORMAI TUTTI I GRANDI GRUPPI 
INCORPORANO AL LORO INTERNO 

DIVERSI BRAND, CON PROPRIE 
CARATTERISTICHE E RIVOLTI 

A SPECIFICI PROFILI DI CLIENTELA”

Il vostro è uno studio di progettazione multidiscipli-
nare. Cosa differenzia la progettazione nell’ambito 
dell’hotellerie rispetto ad altri contesti?
Nasciamo fondamentalmente come studio d’architettu-
ra, con uno staff composto principalmente da architetti, 
ma soprattutto nel settore dell’ospitalità tutto questo 
comprende di fatto anche il progetto di interni. E que-

architettonico è un punto di partenza che include già 
un’impostazione del layout degli spazi, che negli hotel 

sempre più spazio pubblico, ambito di relazione e con-
divisione, e al tempo stesso anche luogo intimo, di ac-
coglienza e comfort. E riunire queste diverse anime 
comporta una definizione di ambienti e funzioni com-

dove dormire, è un luogo da vivere a 360 gradi, senza 
i vincoli di tempi, spazi, funzioni tipici dell’hospitality 
più tradizionale.
A questa libertà di modelli di fruizione corrisponde 
altrettanta libertà progettuale?
Volendo rispondere in maniera un po’ provocatoria, direi 
che la libertà progettuale non esiste, in particolare per chi 
come noi lavora con grandi gruppi internazionali dell’ho-
tellerie, che hanno standard tecnici, funzionali, distributivi 
e organizzativi da rispettare. A rendere ancor più com-
plesso il panorama c’è anche il fatto che ormai tutti i gran-
di gruppi incorporano al loro interno diversi brand, con 

-
tela. Alcuni aspetti - quelli strutturali, impiantistici, gestio-
nali - possono essere comuni, mentre quelli architettonici 
e di interior sono totalmente diversi. Anche gli standard, 
insomma, richiedono comunque un certo grado di inter-
pretazione per metterli nella giusta relazione con luoghi, 

di soggiorno che si vuole creare. 
Con quali strumenti?
E’ un processo molto articolato, fatto di tanti passaggi 
e ingredienti, ma tutti hanno l’obiettivo di aggiungere 
valore all’esperienza dell’ospite. Parliamo certamente di 
spazi, forme, colori, ma anche e non secondariamen-

mise 
en place. Un’esperienza a tutto tondo, quindi, completa e 
multisensoriale, che compone un racconto dei luoghi per 
offrire all’ospite qualcosa di unico. E’ un lavoro complesso, 
frutto di un dialogo multidisciplinare e, va detto, di una me-
diazione con aspettative e vincoli posti dal committente. 
Ma che oggi offre comunque al progettista diverse possi-
bilità espressive proprio grazie alla diversificazione delle 
esperienze che ogni brand vuole offrire e, come abbiamo 
ricordato all’inizio, a un modo di vivere gli spazi dell’ospi-
talità molto diverso rispetto al passato. 
Vedo che lavorate molto all’estero. Quanto è importante 

rispetto dei vincoli di cui abbiamo parlato?
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era il vecchio e ormai superato concetto seguito dalle 
grandi catene, una ripetitività che anni fa era conside-
rata rassicurante per l’ospite ma che di fatto appiattiva 
l’esperienza di viaggio. È -
pravvive nelle strutture di fascia più bassa, ma che è sta-
ta completamente abbandonata nell’ospitalità di livello 

della personalizzazione. Che ha peraltro dato nuova lin-
fa alla progettazione. C’è un’aspettativa, una ricerca di 

è legata all’esperienza individuale molto più che al valore 

di creatività e ricerca enorme per un progettista.
Un’osservazione che ci riporta al concetto di lusso 
nell’ospitalità: cosa è cambiato su questo fronte?
Potrei dire tutto. Il “vero” lusso è sempre più slegato 
dal valore materiale e sempre più connesso alla sfera 
emozionale, all’attenzione al dettaglio, alla qualità in 
ogni sua declinazione, formale, estetica, ambientale. Il 
tutto in spazi aperti ma al tempo stesso intimi, luoghi 
di interazione e socialità ma anche di riservatezza e pri-
vacy, arredati, illuminati e decorati con cura in modo da 
creare una narrazione estetica preziosa non in senso 
materiale ma emotivo.
Anche la progettazione sta vivendo alcuni importanti 

tecnologie digitali. Quanto incidono sul vostro lavoro?
Abbiamo già fatto alcune esperienze in questi ambi-
ti. Senz’altro le tecnologie di rappresentazione digita-

“C’è un’aspettativa, una ricerca 
di esclusività, raffinatezza e piacere 

estetico negli ospiti che è legata 
all’esperienza individuale molto più 

che al valore materiale degli oggetti fisici”

le del progetto, come realtà virtuale e realtà aumentata, 
sono mezzi che permettono di comunicarne le caratteri-
stiche con grande immediatezza e intuitività. Per un altro 
verso, bisogna tenere sempre conto del fatto che molto 
spesso questa attività di comunicazione e condivisione è 
condotta in tempi diversi, nei confronti di soggetti diversi 
e con diverse sensibilità e competenze, e di conseguen-
za l’attività di coordinamento e sintesi del progettista 
nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in un’attività così 
complessa rimane indispensabile. C’è poi l'aspetto legato 
alla “fisicità” della progettazione - in particolare la scelta 
di colori, materiali, superfici, texture - che, di fatto, non 
può essere mediato dal digitale se non in termini di rap-
presentazione visiva.
E per quanto riguarda il BIM?
E’ uno strumento che ha un grande potenziale in termini 
di ottimizzazione dei processi - progettuale, costruttivo, 
gestionale, finanziario, manutentivo - ma che per risul-
tare davvero utile comporta un allineamento innanzitutto 
metodologico fra tutte le figure coinvolte che al momen-
to non è ancora in atto, vuoi perché parliamo comunque 
di tecnologie relativamente giovani, vuoi perché abban-
donare le vecchie abitudini e sostituirle con altre nuove, 
anche se più funzionali ed efficaci, richiede tempo e un 
cambio d’abito mentale. Cosa sempre difficile. Non ho 
dubbi che la strada da perseguire sia questa, e che tutti 
ne trarremo vantaggio. Ecco, ci vorrà un po’ di tempo. 

-
le direzione si orienterà la progettazione nell’ambito 
dell’hotellerie?
Di alcuni aspetti di questo sviluppo abbiamo già parlato. 
Il modo di vivere l’hotel da parte degli ospiti è molto cam-
biato e sta tuttora cambiando, e questo sta influenzando 
la progettazione degli spazi dell’ospitalità nel senso di cui 
abbiamo discusso. Questo, insieme al desiderio di rendere 
l’hotel experience qualcosa di sempre più facile, immedia-
to e informale credo sarà un tema con cui dovremo sem-
pre più confrontarci.  

Fibra di vetro EQ·dekor®

l’unica originale carta da parati
antisismica e waterproof.

inkiostrobianco.com

with  water
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Art & Design 
GALLERY
|  d i  Tu l l io  Cast ig l ion i  |

Una rivisitazione del tradizionale Grand 
Hotel all’insegna della contemporaneità: 
il St. George Helsinki propone un’originale 
reinterpretazione del concetto di lusso, 
dove arte e design di impronta nordica 
convivono felicemente 

rasformazione” è la parola chiave dell’Hotel St. 

che ha ritagliato i suoi spazi nel cuore di Helsinki, 
ma soprattutto all’interno di uno storico comples-
so situato proprio di fronte all’Old Church Park, 

-
-

tato nel 1840 da Onni Tarjanne, fra i padri della 

“T scuola architettonica nordica, prima sede di una 

Finnish Literature Society, i cui imponenti volumi 
distribuiti su sette piani sono stati completamen-
te reinventati collegandoli a una nuova struttura 
adiacente che ospita camere e suite dagli arredi 
personalizzati, una moderna spa, spazi commer-
ciali e aree comuni integrati armoniosamente 
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nell’importante eredità architettonica e culturale della struttura, che 
non a caso ha tra i suoi temi narrativi un’eccezionale collezione di 

più importanti istituzioni cittadine. Il suo biglietto da visita è una mae-
stosa scultura dell’artista cinese Ai Weiwei, che occupa il centro della 
scena nell’atrio d’ingresso ed è l’esemplare più importante di una gal-
leria comprendente oltre 300 pezzi esposti in tutta la struttura.

-
va illuminazione naturale in cui si alternano tonalità di verde tenue, 
grigio perla e marrone pastello, scelta non casuale a latitudini in cui 
l’alternarsi di luce e oscurità è un ingrediente essenziale del loro 

-
mati Vitra, Sibast e Poulsen, e un’eccezionale selezione di opere 

L'hotel ha tra i suoi temi narrativi 
un’eccezionale collezione di opere 

d’arte, in grado di rivaleggiare 
con quelle delle più importanti 

istituzioni cittadine
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l’ospite attraverso la storia della Finlandia, di Helsinki e dello stesso 
-

zione nordica, mentre la torre che adorna la Coupole Suite, situata al 
sesto piano, e il panoramico rooftop offrono un eccezionale ed esclu-
sivo punto di osservazione sui più suggestivi dettagli architettonici 
della struttura.
Piano terra e seminterrato propongono eleganti e funzionali spazi co-

-
rante Andrea, che propone un’interessante fusion tra sapori nordici 
e mediterranei in un ambiente caldo e raccolto in cui domina il legno 
naturale, alla George Bakery, che comprende anche il Monocle Shop, 
prima apertura del brand britannico nel Nord Europa. Il vero pezzo 
forte è tuttavia il Wintergarden, un’ampia area di collegamento fra le 
due ali dell’hotel protetta da una struttura vetrata che richiama i clas-
sici giardini d’inverno del XVIII secolo. Teatrale e a suo modo solenne, 

Pekka Jylhä, e ospita un ricco calendario di eventi culturali, manifesto 
della vocazione artistica del St. George. 

Le cinque suite sono unite 
da un identitario fil rouge 
che accompagna l’ospite 
attraverso la storia della 

Finlandia, di Helsinki 
e dello stesso edificio
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una maglia urbana molto particolare quella 
del quartiere di St. Alban, cuore della rivo-
luzione industriale svizzera nel XIX secolo e 
oggi preziosa gemma incastonata nel centro 
storico di Basilea, con i suoi ripidi viottoli, un 
landscape immerso nel verde e un canale 

-
ticolare è il progetto di Buchner Bründler Architekten, che 

-

Stiftung für Sozialtourismus, l’ente di gestione svizzero 
degli youth hostel. 

MINIMAL 
generation

|  d i  Rober to  Negr i  |

È
-

rimangono solo alcune tracce nelle volte del piano canti-
nato - per sostituirli con rivestimenti ceramici e metallici. 
Da qui lo studio di architettura Buchner Bründler di Ba-
silea è partito alla volta di una completa riprogettazione 
degli spazi, che ha previsto, nell’ordine, l’ampliamento di 

-
pale in modo da creare un percorso all’interno dell’am-
pia area verde che circonda la struttura - che termina 
in corrispondenza di una suggestiva passerella in legno 
- e la redistribuzione degli ambienti interni in modo da 

posti letto. 

In linea con i gusti della Generation X, 
ma con tutta la trasversalità di uno stile 
declinato all’insegna di un elegante 
minimalismo. Nello Jugendherberge 
Basel lo studio Buchner Bründler 
sperimenta un interior design sobrio, 
essenziale e rigoroso
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Il design degli interni è dominato dall’essenziale rigore minimalista del calce-
struzzo lasciato a vista, utilizzato sia per gli spazi comuni della reception che 

-
tiva anche degli arredi, per i quali gli interior designer hanno compiuto scelte 

naturale e dalla spiccata eleganza dei componenti utilizzati per gli spazi co-

di una struttura vetrata, che oltre ad ampliare la capienza della struttura ha 
consentito di ricavare un interessante spazio di comunicazione con l’esterno 

sia negli ascensori che nei corpi scala per individuare le diverse funzioni ospi-

Nelle camere le suggestioni brutaliste 
di soffitti e pareti in cemento sono 
alleggerite dalle ampie superfici 
vetrate delle finestre a tutta altezza 
che prospettano sul paesaggio

Assistenza contract a 360°, dalla fase iniziale 
di progettazione sino all’utilizzo quotidiano.
Ampia gamma di soluzioni di ferramenta per
il settore alberghiero e residenziale, consulenza 
indipendente e assistenza completa.

Per la tua struttura
scegli Häfele

www.hafele.it
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Ospitalità d’eccellenza e un design distintivo, 
elegante e contemporaneo, nel cuore di Verona: 
sono questi gli ingredienti essenziali dell’Hotel 
Milano. Design hotel del gruppo Hotel 2TGo 
che è stato oggetto di un interessante intervento 

Bonfante

|  d i  Mar ta  Germani  |

LUXURY
  design

C Signor Zago, perché un intervento di restyling per un hotel che 
vanta già un ottimo tasso di occupazione?

-

-

Quale è stato il brief di progetto e quali gli obiettivi?
-

-

Su quali ambienti siete intervenuti?

Soddisfatto del risultato?

-

Al punto che avete deciso di intervenire anche sulla sala 
breakfast…

-

-

-

Per tutti e due gli interventi, camere e sala breakfast, vi siete 

-

-

-

-
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G li ospiti dell’Hotel Indigo Milan, in Corso Monforte a Mi-
lano, possono dormire sonni di lusso, grazie alla colla-
borazione con Dorelan, azienda 100% italiana, leader 
nel settore del bedding. Situato in un prestigioso pa-
lazzo storico nel cuore della città, a due passi dal qua-
drilatero della moda, l’Hotel Indigo è un vero e proprio 

esempio di boutique hotel profondamente legato alla storia tessile 
e dell’haute couture tipicamente milanese che si fonde con la forte 
connotazione di design della struttura.

Al nuovo Hotel Indigo, nel lussuoso Corso 
Monforte a Milano, il sonno è tailor made 

Dorelan

|  d i  Mar ta  Germani  |

CON DORELAN 
IL SONNO È
TAILOR MADE

Hotel Indigo Milan si compone di 51 camere ispirate al mondo della 
moda e alle atmosfere tipiche della città, con un concept che riporta 
i propri ospiti all’epoca delle prime boutique e degli atelier di moda. 

-
cina del sarto, dominato dal colore blu che rimanda alle atmosfere 

di moda. Due concept che regalano agli ospiti un’experience unica, 

personalizzati a garanzia di un sonno di qualità e del riposo migliore.

La struttura, infatti, risponde alle richieste di chi non vuole 
rinunciare al fashion system nemmeno quando dorme, che 
considera il materasso e le performance del sonno elemen-
ti determinanti nella scelta di un hotel.

Il sonno firmato Dorelan
Scelta da Hotel Indigo Milan come il partner più affidabile 
nel settore bedding, Dorelan promuove la cultura del buon 
dormire da oltre 50 anni e offre un ampio ventaglio di so-
luzioni altamente personalizzate, con linee di materassi 
premium e sistemi letto frutto di importanti investimenti 
in ricerca e innovazione e di materie prime altamente se-
lezionate.
Come spiega Riccardo Mantilacci, general manager 
dell’hotel: “Uno dei pilastri che contraddistingue la filosofia 
dell’ospitalità del gruppo IHG è la qualità del riposo che 
siamo in grado di garantire nei nostri hotel. Per l’Hotel In-
digo, dopo accurate ricerche e studi abbiamo identificato i 
requisiti fondamentali dei prodotti che assicurano ai nostri 
ospiti un buon riposo e abbiamo trovato in Dorelan un vali-
do supporto in termini di qualità dei prodotti e condivisione 
della nostra filosofia”.

Forte di una consolidata esperienza maturata in ambito domesti-
co, medicale, sportivo e prima infanzia, Dorelan offre al segmento 
contract un ampio ventaglio di soluzioni Tailor Made, in base agli 
standard dell’albergo e alla tipologia delle singole stanze - dalle più 
tradizionali alle suite - con linee di prodotti custom dedicate e di-

topper, reti, sommier, letti, testiere, guanciali e complementi d’ar-
redo, tutti elementi che compongono il ‘sistema letto’ Dorelan nel 
segno della sicurezza e della sostenibilità, garantite dalle migliori 
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Le Boiserie Garofoli offrono un’incredibile 

|  d i  Mar ta  Germani  |

Il bello della 
boiserie

P
erché scegliere i pannelli in legno per decorare le 
camere, la lounge o il ristorante dell’hotel? La rispo-
sta è semplice: perché la boiserie è una soluzione di 
grande tendenza nell’interior design e, al contem-
po, è ideale per chi vuole rinnovare il look della pro-

pria struttura, ma senza stravolgerla e senza ricorrere a com-
plessi e costosi interventi sulle opere murarie. La boiserie, 
infatti, è perfetta per differenziare gli ambienti e per conferire 

permette un restyling elegante e di grande impatto visivo, di 
facile e veloce installazione, aspetto tutt’altro che secondario 
nel settore contract e, in particolare, nell’hotellerie.

Una gamma completa
Le Boiserie Garofoli rispondono ai più alti standard qualitativi, 
caratterizzando ambienti coordinati di grande impatto visivo. 
Laccate o in legno, suddivise in quattro diverse tipologie, se-
condo le diverse composizioni e secondo le diverse pannella-
ture: bugnata, a doghe, liscia e parquet.
Bugnata -
lo, lesena, cimasa, toro), presentano diverse pantografature 
secondo le diverse collezioni e i diversi stili. Possono essere 
laccate o in legno.
A doghe:
cimasa, toro), a due diverse larghezze, sono accostate seguen-
do il perimetro murale. Possono essere laccate o in legno.
Liscia i pannelli sono disposti a incastro per ottenere una 
perfetta continuità visiva e stilistica. Possono essere laccate, 
in legno o in laminato.

Parquet: -
rie se disposto sulle pareti. Diventa così un elemento in 
continuità con il pavimento, di grande rigore stilistico e di 

Eleganti e versatili
Le Boiserie Garofoli sono perfette anche per rivestire porte 

-
di della serie Miria, a mensole e parquet, e grazie ai molti 
accessori disponibili permettono un’ampia gamma di per-
sonalizzazioni. 
Tutte disponibili sia nella versione a mezza altezza che in 

-
re completamente la parete, per ottenere un effetto estre-
mamente elegante e omogeneo.
Liscia o pantografata, in stile classico o moderno, in legno 
o laccata: la boiserie offre straordinarie possibilità di scelta 
per progetti di interior design che puntano a creare soluzioni 
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Per VL Home il vero lusso è dato 
dalla continuità tra interni e paesaggio. 

caratterizzato il progetto per 
San Marco Suite 755 a Venezia

|  d i  Mar ta  Germani  |

REAL 
Luxury

Sabbia
Un’eleganza classica e contemporanea per le suite Sab-
bia, dove predominano il bianco luminoso e pulito e il color 
sabbia, tenue e rilassante. Arredi moderni, per design e 
materiali, creano un contrasto armonioso con la struttura 
originaria del palazzo, che emerge dalle travi a vista e dagli 
scorci suggestivi della muratura a nudo.
Laguna
Nebbia e sole che si immerge nell’acqua, chi conosce Ve-
nezia sa quanti volti ha la città. Misteriosa avvolta dalla 

I L  C O N T R A C T O R
V L  H O M E

VL Home, forte di un solido background tecnico, artistico e 
architettonico, opera nel contract per strutture alberghiere, commerciali 

e residenziali avvalendosi di una rete di maestranze fidata e consolidata. 
La cura sartoriale è il must aziendale che si è tradotto nella creazione 
di uno studio di progettazione interno, dove vengono definiti i concept, 

i progetti e le finiture per gli interni, e della falegnameria, dove artigiani 
esperti svolgono tutte le lavorazioni, anche le più particolari e su misura, 

dove si lavora il legno, ma anche l’acciaio e materiali alternativi 
come il corian. La sartorialità di VL Home si manifesta anche nella 

ricerca di soluzioni esclusive, nella definizione di ogni processo, 
nelle relazioni con i committenti, che sono sollevati da ogni 

incombenza sino alla consegna dell’opera. 
www.vlhome.itS an Marco suite 755 è un progetto che intende l’o-

spitalità come esperienza immersiva nel paesaggio 
veneziano attraverso la cura degli ambienti, un’at-
tenzione particolare alla privacy e all’autonomia 
dell’ospite. Il progetto ha visto impegnate le ma-

estranze di VL Home in cantieri particolarmente complessi 
considerata l’unicità di Venezia e la collocazione dei  dieci ap-
partamenti in due diverse palazzine, a meno di cento metri da 
Piazza San Marco e dal cuore della città.

Il concept
Rifacendosi al concetto di continuità tra interni e paesaggio, re-
taggio dell’architettura e dell’affresco cinquecentesco che ritrovia-
mo nelle dimore dell’ozio della nobiltà veneziana, per l’arredamen-
to delle suite sono stati individuati tre diversi mood, ognuno dei 
quali si rifà, attraverso scelte cromatiche precise, a tre differenti 
paesaggi, ovvero quelli creati dalla sabbia, dal mare e dalla laguna. 
Ogni dettaglio, dai tessuti per le tappezzerie, alle fonti luminose, 

cura sartoriale per garantire il massimo comfort. Ognuna delle su-
ite può ospitare da due a quattro persone ed è dotata di una zona 
living e cucina con fuochi a induzione. Nel dettaglio i tre mood che 
caratterizzano le camere.

nebbia, romantica al calare del sole. Grigio avvolgente, arancione ro-
mantico come un tramonto sono le nuance predominanti nelle suite 
Laguna. E come quando cammini nelle calli nebbiose, le luci fanno da 
guida, nitide e geometriche.
Mare
La forza del blu delle pareti, la luminosità del bianco dell’arredo, la mor-
bidezza del beige dei complementi si fondono in queste suite ricche 
di dettagli pregiati. Come al mare, il blu domina la scena, e allo stesso 
tempo fa da sfondo ed esalta tutti gli altri elementi, i lampadari futuri-
stici, il pavimento alla veneziana originario, gli elementi funzionali estre-
mamente lineari nel design. 
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Pensata per chi ama la libertà a 360 gradi, 
con lame che si compattano creando una 

Brera è la nuova pergola 
Pratic, una soluzione 

di indubbio pregio progettuale e stilistico

| d i  Mar ta  Germani  |

Open Air 
CULTURE

P ergole e tende da sole dal design puro, che abbattono i con-

-

-

-

-



PERDORMIRE HOTEL: 
il comfort è di serie

Dormire bene è fondamentale. A casa, naturalmente, ma anche in 

viaggio. Un sonno ristoratore è anzi spesso uno degli elementi che 

rende il soggiorno indimenticabile. Non sorprende quindi che sempre 

più spesso le grandi catene siano alla ricerca non solo di semplici for-

nitori, ma di partner con cui costruire una vera e propria “Bedding 

Experience”. Una di queste è NH Hotel, che ha scelto il brand Per-

Dormire Hotel grazie alle sue eccellenti credenziali fatte di qualità del 

design, dei materiali e di possibilità di personalizzazione. PerDormire 

Hotel, infatti, offre un’ampia gamma di strutture letto, reti, materassi 

con differenti qualità e prestazioni, oltre ad accessori come i coprima-

terassi. Ma soprattutto per le capacità di studiare soluzioni sartoriali, 

letteralmente "a misura di hotel". A parlarci della partnership fra le 

due aziende è Marco Gilardi, Operations Director di NH Hotel: “Oggi 

gli ospiti non cercano più solo un luogo dove dormire, ma un’esperien-

za. Le cosiddette commodities - dal check in rapido alla ristorazione 

passando per l’allestimento delle camere - sono date per scontate, a 

fare la differenza è per l’appunto il fattore esperienziale, il far senti-

re l’ospite unico e coccolato. E, ovviamente, il letto la fa da padrone: 

dormire bene è un must. Dipende da una non facile sintesi fra le mille 

esigenze individuali degli ospiti. È proprio la possibilità di studiare so-

luzioni sartoriali e ad hoc il motivo per cui ci siamo rivolti a PerDormire 

Hotel. Le nostre esigenze sono chiare: materassi molto più alti della 

media per il massimo del comfort, lunghezza, larghezza e sostegno al 

sonno adeguati anche a persone di taglia importante”.

Non a caso molte strutture del Gruppo NH prevedono veri e propri 

“Menù” personalizzati anche per quanto riguarda i sistemi letto: “Alla 

base della nostra proposta c’è un attento studio di strutture e ma-

terassi - negli alberghi Collection proponiamo persino un menù dei 

cuscini - volto a personalizzare al massimo l’esperienza del dormire. 

Come ho accennato, creare soluzioni capaci di incontrare le mille 

variabili e abitudini della clientela ha richiesto, da un lato, un gran-

de lavoro di analisi preventiva e studio dei feedback provenienti dai 

trenta paesi in cui siamo presenti, dall’altro l’individuazione di un part-

ner disposto a costruire con noi, più che un rapporto commerciale, un 

percorso”. Prosegue Gilardi: “Dopo aver definito una serie di specifi-

che per noi indispensabili, l’azienda ha realizzato una serie di modelli 

pilota che abbiamo sperimentato in alcune delle nostre strutture per 

raccogliere feedback reali da parte della clientela e su questa base 

abbiamo in un secondo tempo apportato una serie di personalizza-

zioni, nella cui realizzazione abbiamo molto apprezzato l’estrema di-

sponibilità e reattività di PerDormire Hotel".

In cosa consiste il “sistema letto” studiato da NH Hotels? “È un pac-

chetto che include base letto, materasso, guanciali e coprimaterasso”, 

spiega Gilardi, “e ogni elemento è stato personalizzato, in particolare 

il materasso, per dimensioni, materiale e tipologia. Il tutto consideran-

do anche tutti gli aspetti legati alla manutenzione e alla pulizia quo-

tidiana, che in un hotel sono fondamentali. Una scelta che ci ha dato 

risultati eccezionali in termini di gradimento dei clienti, che non a caso 

spesso ci chiedono informazioni sul fornitore dei nostri sistemi letto”.
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 G U E S T  M a g a z i n e  p e r  P E R D O R M I R E  

Non un semplice letto, ma un sistema. Versatile, flessibile, personalizzabile. 
Anche su misura. E, va da sé, di eccellente qualità. Sono queste le carte 

con cui PerDormire Hotel si è presentata al settore dell’hotellerie. 
Premiata non a caso da eccellenze dell’ospitalità come NH Hotel

GFP Lab S.r.l. • via Casalecchio 5 • Rimini ITALY • +39 0541 1796200
CONTROLLO ACCESSI / RISPARMIO ENERGETICO / AUTOMAZIONE CAMERA

MIRROR ha fatto del mio castello 
il più bello del reame

L’hotel da favola diventa realtà
MIRROR è la soluzione wireless che mette la domotica nelle tue mani

PAD B1/001 mirror.gfplab.com
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STS Hotel, azienda specializzata 
in sistemi domotici alberghieri, 
è protagonista della rivoluzione 
tecnologica con soluzioni dedicate 
e nuove funzionalità che soddisfano 
le esigenze di ogni hotel e struttura

|  d i  Mar ta  Germani  |

Domotica alberghiera
e nuove tecnologie

L
o sviluppo tecnologico ha travolto tutti noi e le 
nostre abitudini, con i suoi pregi, i suoi difetti e 
nuove opportunità, ma per coglierle bisogna con-
cedersi un’analisi e una progettazione ancor più 
approfondita rispetto al recente passato, quando 

i contorni dei sistemi di automazione alberghiera erano piut-

STS Hotel, azienda di produzione italiana di sistemi domotici 
alberghieri, cavalca questa rivoluzione tecnologica svilup-

-
do prioritarie le necessità della proprietà e del gestore - tra le 
quali risparmio energetico e miglior supervisione - l’obiettivo 

-
chè la semplicità e la fruibilità delle dotazioni tecnologiche 

possono fare la differenza, offrendo elevati standard di 

Analizzando ad esempio le innovazioni riferite al control-
lo accessi abbiamo la possibilità di aprire le porte trami-
te l’utilizzo di smartphone oltre alle consuete key card, 
optando per la tecnologia bluetooth, ma in alternativa è 

-

a strutture parzialmente presidiate, è possibile prevedere 
tastierini a codice numerico variabile, oppure predisporre 

Se non si utilizza la consueta key card occorre anche 

Questi sono solo alcuni esempi di nuove tecnologie ap-
-

di vocali, effetti e scenari luce, integrazioni sempre più 

Hotel garantisce sviluppando costantemente il proprio 
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|  d i  V i t tor ia  Ba ler i  |

Hotel REvolution

A lla prossima edizione di Host - Fiera Milano dal 
18 al 22 ottobre - verrà presentato Hotel REvo-
lution, un innovativo progetto d’albergo-ristorante 
nato per rispondere alle esigenze reali e universali 
dell’hotellerie e dei suoi ospiti, ripensando total-

mente i format dell’ospitalità, dalla struttura al layout a ogni 
singolo elemento tecnico e di arredo. Non un format com-
merciale “chiavi in mano”, ma un insieme di criteri di proget-
tazione e di prodotti, ideati o selezionati dallo studio di ar-
chitettura Massimo Mussapi - designer e architetto esperto 
in progettazione per l’industria dell’ospitalità - in partnership 
con primarie aziende del comparto. 
L’evento espositivo, promosso e organizzato dall’associa-
zione nazionale  e da DA.RI srl permetterà ai 
professionisti e visitatori di vedere un inedito progetto fatto 
di arredi contemporanei, per un locale realizzato con costi 
contenuti, in cui trovare una pausa dalla fredda ipermoder-
nità, ma senza rinunciare all’innovazione più spinta e alla 
tecnologia, e alla sostenibilità. Una nuova ospitalità morbi-
da, plastica, inclusiva ed empatica.
“Il mondo dell’ospitalità nel suo complesso non ascolta ab-
bastanza  le vere istanze che vengono dalla società, troppo 
spesso si piega alle mode e si appiattisce su un’idea astrat-
ta e stereotipata di business”, sottolinea Massimo Mussapi, 

Un progetto innovativo che ripensa 
totalmente i format dell’ospitalità, 
dalla struttura al layout a ogni singolo 
elemento tecnico e di arredo. 
In scena a Host, dal 18 al 22 ottobre

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 loro dispositivi 

mobili per riprodurre sul TV le 

foto, i documenti e i programmi 

che preferiscono, film, musica, 

sport, giochi e altro ancora.

Offri un intrattenimento 

più interessante e senza limiti, 

utilizzando l’accesso diretto 

a Google Play Store per 

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 

sullo stesso TV MediaSuite.

Get them connected con Philips MediaSuite

Con i TV MediaSuite dotati di tecnologia Chromecast 

integrata, sarà facilissimo per i tuoi ospiti trasmettere 

in streaming - dai loro dispositivi mobili allo schermo

in camera - film, musica, giochi e altro ancora.

Sono appena passati 
da un display 5” a un 55” 
per vedere in camera 
il loro programma preferito
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I L  M A N I F E S T O  D I 
H O T E L  R E V O L U T I O N

L U S S O 
È ricchezza di esperienze. 

È usare bene il poco tempo che hai per te

L O W  C O S T
Solo l’essenziale ma di qualità

S H A R I N G 
Si, ma solo come libera scelta e solo ciò 

che è bello condividere e che arricchisce lo spirito

R E L A X  
È mentale, è fisico, è sensoriale

È convivenza civile, è assenza di volgarità

C O M F O R T 
È una soluzione per ogni vera esigenza del viaggiatore

È accessibilità e fruibilità totali per ogni disabilità fisica e 
culturale, è poter mangiare bene anche a mezzanotte, 7su7 

S I N E R G I A  C O L  T E R R I T O R I O 
Non si va al ristorante solo per nutrirsi, non si va 

in hotel solo per dormire, ristoranti e alberghi 
sono occasioni straordinarie per far conoscere e promuovere 

i valori del territorio, e da questo ricevere in cambio 
promozione e originalità distintiva

I N T R A T T E N I M E N T O 
Paghi il tuo spazio 24 ore su 24 ma lo usi solo poche ore al 
giorno? Allora aprilo a feste private ed eventi aziendali, 

aumenterai il fatturato e la reputazione sui portali

E M P A T I A 
Benvenuto! Possiamo offrirti un drink? I documenti dopo...

“Il progetto Hotel Revolution che porto quest’anno a Host è un 
manifesto di valori  positivi dove si sperimentano nuovi paradig-
mi dell’ospitalità. È uno sprone a essere autentici, senza paura 
di essere semplici, perché questa è la chiave del vero business, 
oltre che della soddisfazione personale. Ma è anche una scatola 
magica, colma di prodotti, idee, suggestioni sorprendenti e ine-

Ospitalità, e da questo traggono ancora più senso, fascino e forza 
di persuasione”.

In un’area espositiva di 300 metri quadrati (pad 11, st U47- Z56) i 
visitatori potranno vedere e toccare con mano soluzioni originali 

-
lezioni per il buffet e la tavola, affascinanti arredi per la camera 
e per gli spazi comuni. Ma ci sarà anche molto altro: lampade 

soluzioni per l’acustica ambientale, curiosità intelligenti, oggetti 
unici, introvabili. E poi, progetto nel progetto, un nuovo interes-
santissimo format per il benessere in hotel, dove protagonista 
sarà uno “specchio magico”, una sorpresa tutta da scoprire...

Hotel REvolution è un manifesto 
di valori positivi dove si sperimentano 

nuovi paradigmi dell’ospitalità 
contemporanea, ma è anche una scatola 

magica, colma di idee e suggestioni 
sorprendenti, di prodotti inediti 



 P U B B L I R E D A Z I O N A L E  

HILTON 
va in prime time con LG

Anche lontano da casa, in viaggio per svago o per lavoro, la TV è 

un compagno inseparabile e un appuntamento irrinunciabile delle 

nostre giornate, tanto da aspettarci ormai la stessa scelta e qua-

lità di visione ovunque ci troviamo. E nessuno meglio degli hotel 

manager lo sa. Come sa che i TV nelle camere possono diventare 

anche un potente e funzionale strumento di servizio, comunicazio-

ne e marketing verso gli ospiti. 

Certo, servono le tecnologie giuste. Come quelle proposte da LG, 

che all’eccellente qualità dei propri TV affianca soluzioni di gestio-

ne remota specificamente sviluppate per il settore dell’hotellerie. 

Come Pro:Centric Direct, una piattaforma di gestione dei TV tra-

mite RF o IP che consente all’hotel di creare contenuti e inviare 

informazioni ad ogni singola camera, utilizzando template perso-

nalizzabili per comunicare all’ospite servizi, informazioni, welcome 

page e liste canali. Ed è proprio questa la combinazione scelta 

dal Doubletree di Olbia, prestigiosa struttura del gruppo Hilton 

che per rinnovare il proprio parco TV e la relativa piattaforma di 

gestione si è rivolta a Hoist Group, system integrator e distributore 

autorizzato del marchio coreano. “Il rapporto con LG”, racconta 

Ramona Cherchi, general manager del Doubletree, “è scaturito 

principalmente dalla necessità di sostituire gli schermi televisivi 

delle camere, che risultavano ormai obsoleti rispetto agli standard 

tecnologici odierni. Fra i partner certificati da Hilton la nostra scelta 

è caduta su LG in quanto, oltre alla qualità dei prodotti e alle fun-

zionalità della piattaforma Pro:Centric  Direct, abbiamo trovato in 

Hoist Group un partner disponibile e reattivo verso tutte le nostre 

richieste, sia in termini di supporti informativi che in fase di svilup-

po e implementazione del sistema. Di concerto con Hoist abbiamo 

definito le personalizzazioni necessarie all’allineamento dell’inter-

faccia con gli standard e l’immagine corporate di Hilton, creando 

un menu e una serie di slide show per illustrare i servizi dell’albergo, 

che possiamo modificare tramite il software incluso nella piattafor-

ma Pro:Centric”. 

Che la messa a punto di una soluzione altamente personalizzata 

questa fase di studio abbiamo provveduto all’installazione degli 

Hotel TV – in totale 134 TV da 49 pollici – e alla messa a punto 

del sistema, nel corso della quale abbiamo apportato anche alcune 

personalizzazioni e modifiche per allinearlo alle aspettative del ma-

nagement e agli standard Hilton”.

“Abbiamo richiesto l’implementazione di alcuni nuovi servizi”, con-

ferma Ramona Cherchi, “fra cui in particolare lo screen mirroring 

sui  TV  dei contenuti trasmessi dai device degli ospiti, reso possi-

bile dalla tecnologia dei televisori LG, oltre a una riorganizzazione 

e ampliamento del mix di canali disponibili volto a incontrare le 

richieste della clientela, in particolare straniera. Il tutto ha creato 

una soluzione che, oltre a incontrare il gradimento degli ospiti, ha 

nettamente diminuito il numero e il tempo dedicato agli interventi 

di manutenzione e aggiornamento del sistema e degli Hotel  TV”.

sia stata la chiave di volta del successo della partnership con LG lo 

conferma anche Luca Gaballo, deputy managing director di Hoist 

Group: “In quanto partner certificato Hilton per i servizi wi-fi”, conferma 

Gaballo, “eravamo già in contatto con il Doubletree Olbia e ne cono-

scevamo bene la struttura e le dotazioni tecnologiche. LG ha segnalato 

l’esigenza da parte dell’hotel di sostituire i TV e implementare paralle-

lamente un sistema di gestione e comunicazione unidirezionale verso 

le camere, architettura che ci ha consentito di utilizzare l’infrastruttura 

coassiale esistente senza dover ricablare l’hotel. Abbiamo quindi scelto  

soluzioni Hotel TV LG in linea con i più avanzati standard tecnologici, 

mentre per quanto riguarda il sistema di comunicazione e informazione 

verso gli ospiti abbiamo proceduto di concerto con la direzione dell’ho-

tel a una personalizzazione grafica del sistema Pro:Centric  Direct di 

LG, sviluppando un look&feel che richiamasse l’immagine corporate di 

Hilton oltre a tutti i contenuti informativi relativi al Doubletree. Dopo 

“Un notevole progetto per LG che, con un’innovativa e completa soluzione 
sia hardware che software, ha saputo rispondere alle esigenze tecnologiche 

del prestigioso Doubletree con la collaborazione del nostro partner Hoist Group”
Gianmarco Totera, ID National Key Account Hospitality LG

Il Doubletree di Olbia, prestigiosa struttura della catena Hilton, sceglie le tecnologie 
LG per rinnovare il proprio parco TV. Integrandolo con le funzionalità della piattaforma 

Pro:Centric Direct per la gestione delle comunicazioni agli ospiti



5 MOTIVI 

Hotel più confortevoli, efficienti, connessi e amici dell’ambiente. 

Queste le aspettative degli ospiti sempre più attenti e consa-

pevoli alle scelte energetiche delle strutture in cui scelgono di 

soggiornare.

Ecco, quindi, 5 buoni motivi per fare efficienza energetica:

•  Ridurre i consumi di energia: la bolletta energetica rappresenta 

una delle maggiori voci di costo di una struttura ricettiva. Interve-

nire sugli impianti, ammodernandoli, e sui processi, ottimizzandoli, 

porta a un risparmio energetico. Tutto ciò si traduce in risparmio 

economico che consente di liberare risorse da investire nel core 

business.

•  Migliorare il comfort per il cliente: migliorare la qualità degli am-

bienti (intervenendo sui sistemi di illuminamento, raffrescamento e 

riscaldamento) e ampliando la gamma di servizi offerti (come ad 

esempio colonnine di ricarica) permette di aumentare l’attrattività 

della struttura grazie alla personalizzazione dell’esperienza che si 

vuole offrire.

•  Valorizzare la green image: misurare e valorizzare la strategia 

“eco-friendly” dell’hotel consente di rispondere alla crescente at-

tenzione ai temi della sostenibilità ambientale.

•  Aumento del valore dell’immobile: la riqualificazione dell’intero 

edificio e l’aumento del livello di tecnologia degli impianti contri-

buiscono a incrementare la classe energetica dell’immobile e il 

valore economico della struttura.

•  Incentivi e detrazioni fiscali: grazie a incentivi e bonus fiscali è 

possibile rientrare in tempi brevi dagli investimenti effettuati (ad 

esempio ecobonus, tax credit, iperammortamento).

Una sfida complessa, ma non impossibile quella di coniugare comfort 

per i propri ospiti, risparmio economico e rispetto per l’ambiente. Af-

fidandosi a un partner come Edison, è possibile accogliere la sfida 

e trasformarla in opportunità intraprendendo percorsi di efficienza 

energetica personalizzati in base alle esigenze tecniche ed econo-

miche del cliente. Partendo dall’ascolto dei clienti, infatti, Edison ha 

sviluppato un’offerta integrata che permette di coniugare le migliori 

tecnologie presenti sul mercato, le competenze edili e impiantistiche 

consolidate negli anni con la gestione e la valorizzazione dei dati tra-

mutandoli in informazioni utili per il business.

Con Edison, grazie alle formule di co-investimento e garanzia di per-

formance e risparmi ottenuti, è possibile effettuare interventi di effi-

cienza energetica senza dover sostenere l’investimento iniziale.
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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  

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.

EDISON AL SIA 
E ALL’HOSPITALITY DAY

Anche quest’anno Edison partecipa al SIA Hospi-
tality Design e all’Hospitality Day per presentare 
alcune tecnologie innovative in termini di pro-
gettazione digitale degli edifici e spiegare come 
le soluzioni di efficienza energetica permettono 
agli albergatori di offrire esperienze memorabili 
ai propri ospiti.
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MASA  RESTAURANT
|  d i  Laura  Verd i  |  fo to  d i  Naho Kubota  e  Ambiente  Fami l ia r

A Bogotà, un nuovo spazio dedicato alla ristorazione e al food retail segna 
un nuovo highlight cittadino. Un progetto del pluripremiato Studio Cadena

I l Masa, situato in un quartiere residenziale di Bogotà, 
è un ristorante multifunzione progettato dallo Studio 
Cadena, giovane e pluripremiata realtà, con sede a 
Brooklyn e a Bogotà, fondata da Benjamin Cadena. 
Un progetto che dialoga con lo spazio urbano, stu-
diato per avere una continuità in&outdoor grazie ai 
grandi tagli triangolari della facciata e al grande oblò 
che dalla cucina si affaccia sul patio. Una soluzione 

di mostrare quanto si svolge all’interno, invogliando 
l’occasionale cliente a entrare e provare non solo il 
miglior pane della città ma anche i piatti preparati 
dagli chef.

I grandi tagli triangolari in facciata 
dialogano con la strada e rendono 

visibili gli interni del locale
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 F o o d  P r o g e t t i  

Connessi ma non troppo
I settecento metri quadri del ristorante sono organizzati in 
gruppi volumetrici distinti, ognuno con una propria funzio-
ne, ma interconnessi tra loro. In un angolo trovano colloca-
zione la panetteria con caffetteria annessa che introduce a 
uno spazio centrale adiacente a un’area dining e allo spazio 
retail. Fuori, un patio offre posti a sedere all’aperto e col-
lega visivamente gli spazi pubblici alla zona cucina. “L’idea 
è quella di avere ogni cosa in connessione ma, allo stesso 
tempo, le aree rimangono intimamente separate. Il design ti 
permette di muoverti liberamente come se fossi in un open 
space”, spiega l’architetto Cadena.
Ogni spazio è connotato da elementi architettonici for-
ti, come il bancone in cemento della caffetteria, il volume 
cilindrico in legno dei servizi, le pedane di differenti altez-
ze che diventano sedute e tavoli nella zona centrale. Alla 

come i nastri in rete metallica colorata sopra l’area pranzo o 
i giochi di luce dei grandi lampadari in carta che delimitano 
la zona dei tavolini.

Dalla tradizione si impara
Un pavimento in cemento tipo palladiana uniforma l’area 
comune e collega gli ambienti. Il linguaggio è omogeneo e 
leggero seppure il materiale predominante sia il cemento. 

fraseggio tra la canettatura delle pareti in cemento e l’iden-
tica lavorazione ma su un differente materiale, come il legno 
del guscio che avvolge la toilette, è un dettaglio stilistico di 
notevole pregio. Elementi che nascono dal desiderio di ap-
profondire le locali tecniche artigiane, come il seminato della 
pavimentazione o la lavorazione del legno, accostate a ele-
menti contemporanei come il cemento lavorato. 

At Nude we’re proud to see our Stem Zero glasses being raised every day by guests 
at Mirazur. Now it’s time for us to raise our glasses and congratulate the exceptional chef Mauro 

and his 3 Michelin-starred restaurant Mirazur, on being awarded The World’s Best Restaurant 
at The World’s 50 Best Restaurants 2019.

We’re raising our glass 
to the best restaurant in the world.

HOST MILAN
PAD/HALL 9   #C17 D18
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 F o o d  B r e a k f a s t  

U

Colazione 
al Plaza

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

Al Grand Hotel Plaza il breakfast
è aperto a tutta la città, con 
una ricca e ampia selezione 
di prodotti eccellenti da gustare 
nel prestigioso Salone Mascagni

n invito a trascorrere l’inizio di giornata in un’atmosfera 
dal fascino senza tempo, con una ricca varietà di pro-
poste gastronomiche: è la “Colazione al Plaza”, amata 
dagli ospiti dello storico albergo di via del Corso, che 
apre alla città, per un appuntamento mattutino, una 

giornata speciale o per un rito quotidiano da vivere nel cuore di 
Roma. L’emozione colpisce anzitutto lo sguardo: varcata la porta 

-
-

da cornici dorate, ripercorrono la storia di un’epoca. 
-

carattere conservativo, per ravvivare l’ambiente preservando il 
suo stile originale, elegante e maestoso: il pavimento è stato so-
stituito dal parquet nei toni chiari per restituire una sensazione 

volta sono state restaurate per permettere alla luce naturale di 
via delle Carrozze di conferire maggiore luminosità all’ambiente, 

di colore giallo. Le antiche tappezzerie sono state sostituite e i 
mobili d’epoca originali sono stati restaurati e lucidati, così come 

Un menu ricco ed eccellente
In questi ambienti ricchi di fascino e magia gli ospiti trovano tutti 

-
si, curati dallo chef Umberto Vezzoli. Tra le bevande calde una 
ricca selezione di tè, tisane e caffè per gusti diversi, insieme a 
una varietà di succhi, spremute fresche e centrifughe. E ancora, 
prodotti freschi dal forno, come torte e dolci che ogni giorno 
vengono creati per l’occasione, pane di diverse tipologie da ac-
compagnare con marmellate, miele o altro, selezioni di yogurt e 
cereali e tanta frutta fresca di stagione. Quindi il menu a la car-
te con selezione di uova e omelette nelle diverse maniere, po-
modori grigliati, bacon, patate, porridge, pancake, french toast, 
salmone affumicato, salumi e formaggi. E per chi lo desidera, 

Sì Breakfast by General Fruit 
Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) - Italy

T. +39.035.927030 - F. +39.035.929470
sibreakfast@generalfruit.com - www.sibreakfast.it

LA RISPOSTA
ALLA COLAZIONE

IN HOTEL

SPONSOR di:

SIAMO a:

Offri innovazione e distintività al tavolo breakfast

grazie a brand ad altissima riconoscibilità e ad una gamma di 

prodotti che risponde alle attuali tendenze alimentari.

CAFFETTERIA

Hot Experience: linea completa di bevande calde

SUCCHI DI FRUTTA

Del Monte® il brand per eccellenza 

della frutta firma la prima colazione

CONFETTURE & CO.

Tutto il gusto della frutta Del Monte® 

CEREALI & CO.

Benissimo: la linea di cereali, frollini e fette biscottate

Ti aspettiamo al nostro stand in area matching
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Gaggia Milano
Bentornata!

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

Grande rilancio per Gaggia Milano, 
un marchio iconico che dal 1938 
diffonde in tutto il mondo la cultura 
e la tradizione del vero espresso italiano. 
Una grande storia che viene celebrata 
con il lancio di una nuova gamma 
di macchine professionali 

U n forte intreccio di innovazione e tradizione è il punto chiave 
della gamma Gaggia Milano, celebre marchio che si conferma 
ancora oggi protagonista a livello internazionale. La sua storia 
parte da un’idea, quella del fondatore Achille Gaggia che inven-
tò nel 1938 la crema caffè rivoluzionando il modo di estrarre l’e-
spresso. Una tradizione tutta italiana che ha conquistato il mon-
do negli anni ‘50, con l’esplosione della moda del caffè espresso 
e l’avvio della produzione delle macchine Gaggia su larga scala.

-
-

L A  R A D I O S A 
U N  D E S I G N  U N I C O
Non solo dimensioni contenute e grande flessibilità: la nuo-
va superautomatica firmata Gaggia Milano vanta un design 
unico, con inserti cromati e preziose finiture, esaltato da raffi-
nati profili a led dai colori personalizzabili, che permettono di 
conferire a La Radiosa un aspetto sempre diverso. Il tutto inte-
grato da un’elettronica avanzata e da un touch screen da 10’’, 
con il quale è possibile personalizzare le icone delle selezioni, 
regolare il colore dei profili led e molto altro ancora. Ulteriore 
punto di forza è la connettività, grazie al Wi-Fi e al Blue-
tooth integrati e alla connessione cellulare 3G preimpostata.
La Radiosa sarà presentata in Italia in occasione di Hospi-
tality Day Rimini (8 ottobre), Hotel Bolzano 2019 (14-17 
ottobre) e Host Milano (18-22 ottobre)

macchine, oggi come allora l’obiettivo dell’iconico marchio 
Gaggia Milano rimane quello di esportare in tutto il mondo 
la cultura e la tradizione del vero espresso italiano. E proprio 
in occasione dei primi 80 anni di storia del brand, Evoca 
Group ha lanciato una nuova gamma di macchine da caffè 
professionali completamente rinnovata, a partire da La Re-
ale regina indiscussa delle macchine tradizionali. Di respiro 
internazionale, frutto di un giusto mix di design moderno e 
retrò sviluppato da Bonetto Design Center, dotata di un si-
stema di caldaie indipendenti associato a un’interfaccia dua-
le con touch screen da 3,5’’ che permette una selezione rapi-
da e intuitiva, La Reale garantisce prestazioni ineguagliabili. 
Un’altra grande novità è il macinacaffè G10, che vanta tra le 
altre la modalità Dose on Demand progettata per un’elevata 
produttività, con cui la dose di caffè per la tazza successiva 
viene pre-macinata in modo automatico. 
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In un Paese come l’Italia, dove le bellezze ambientali 
e culturali si sposano con quelle enogastronomiche e 
artistiche, con il clima mite, le cangianti morfologie, i 
colori e la naturale predisposizione alle relazioni, man-
cava infatti un gruppo di hotel che rispondesse alle 
esigenze di chi ama la bicicletta ma anche la vacanza 
di lusso, con tutte le comodità e le coccole riservate a 
una clientela composta da chi ama viaggiare alla sco-
perta di città o luoghi incontaminati, natura selvaggia 
o centri urbanizzati ma caratteristici. Di chi ama il turi-
smo slow, rispettoso dell’ambiente e proiettato verso 
la sostenibilità e la tutela della salute.

ide in beauty, pedala nella bellezza, è il motto dei 
Luxury Bike Hotels, gruppo di alberghi italiani nati 
nel 2017 da un’idea di Ludovica Casellati, giorna-
lista appassionata di bici e fondatrice del portale 
viagginbici.com. Un sito dedicato al gusto della 

pedalata, alle piste ciclabili e agli itinerari italiani più belli e pa-
esaggistici, all’utilizzo della bicicletta come stile di vita e man-
tenimento della salute, alle immancabili tappe enogastrono-
miche dei percorsi, alle curiosità, aneddoti, personaggi, gusti 
e tendenze del turismo in bicicletta. Un settore in forte espan-
sione, che ogni anno conta nuovi adepti: profani ed esperti, 
sportivi e curiosi, giovani, anziani e famiglie con bambini. Un 
mondo che ha come comune denominatore la passione per le 
due ruote e per tutto ciò che vi gira intorno: paesaggi, ambien-
te, cultura, tradizioni, vocazioni territoriali.

R
|  d i  Emma Sarz i  Sar to r i  |

Nei Luxury Bike Hotels vince il binomio vacanza attiva 
e relax. Un gruppo e un format che risponde alle esigenze 
di chi ama la bicicletta ma anche la vacanza di lusso, 
con tutte le comodità riservate a una clientela esigente

Luxury 
Bike Hotels
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La “benedizione” della Federazione Ciclistica Italiana
E se la Federazione Ciclistica Italiana ha concesso il pa-
trocinio a questa iniziativa imprenditoriale, un motivo c’è. 
Si tratta della fiducia riposta dalla più importante asso-
ciazione in un progetto originale e trasversale, in grado 
di dare valore aggiunto allo sviluppo turistico sostenibile, 
persino di destagionalizzare la vacanza e quindi contri-
buire all’aumento del pil (o pib prodotto interno bici) e 
dell’appeal dell’offerta ricettiva. In grado anche di “aprire 
gli occhi” degli albergatori rispetto a una domanda poco 
valorizzata e non intercettata, vale a dire quella degli 
appassionati di bicicletta di target medio-alto, esigente 
e con importante capacità di spesa. In altre parole, una 
clientela in grado di aumentare la reddittività dei singoli 
hotel e delle attività commerciali del territorio.

Tipologia di alberghi 
Per entrare a far parte dei Luxury Bike Hotels è necessario avere 

-
nenza nel gruppo. Tra questi, essere un 4 o 5 stelle, avere una 
bike room attrezzata oppure un servizio di noleggio bici (interno 
o esterno), una spa con la possibilità di fare massaggi sportivi, 
servizio di lavanderia e pulizia attrezzature. Anche il contesto 
ambientale è importante, perché gli appassionati di bicicletta 
amano generalmente sostare in location che consentono il con-
tatto con la natura. Gli hotel sono situati in tutta Italia, da nord a 
sud, con una particolare concentrazione in Toscana. 

Per informazioni e affiliazioni www.viagginbici.com
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utilizzarli nel modo corretto. L’obiettivo principale è che il traf-
fico venga indirizzato al sito web dell’hotel per completare le 
prenotazioni, evitando che l’interesse degli utenti rimbalzi da 
un social media all’altro. Un errore comune che gli albergatori 
commettono è quello di rimandare i visitatori del sito ai propri 
canali social. Quanti utenti torneranno sul sito dopo essere stati 
reindirizzati su YouTube, per esempio, dove verranno distratti 
da altri contenuti?
4. Foto di scarsa qualità
Integrare foto a bassa risoluzione in un sito con design e strut-
tura eccellenti è una vera e propria contraddizione in termini. 
Prima di procedere alla prenotazione di una camera, i viaggia-
tori desiderano vederne una rappresentazione il più possibi-
le fedele alla realtà. Le immagini sgranate e di scarsa qualità 
possono veramente dissuadere l’utente dall’alloggiare presso 
la struttura. Foto professionali dalla risoluzione elevata costi-
tuiscono un investimento essenziale per qualsiasi albergo, così 
come lo è aggiornare la galleria fotografica regolarmente con 
nuove immagini.
5. Download di documenti sul sito
Intrappolare determinati contenuti del sito in file da scaricare è 
una mossa controproducente. Ad esempio, gli utenti dovrebbe-
ro poter consultare il menu del ristorante dell’albergo diretta-
mente su una pagina del sito. Costringere i visitatori a scaricare 

olti albergatori non riescono a far 
decollare la propria attività perché 
commettono errori che al giorno 
d’oggi sono da considerarsi di im-
portanza critica, dovuti probabil-

mente a una sorta di assuefazione a una routine ope-
rativa consolidata da anni che non ha loro permesso di 
aprirsi a nuove metodologie e strumenti legati al mondo 
dell’hotellerie. È di fondamentale importanza utilizza-
re strumenti tecnologici compatibili con tipologia di 
struttura e strategia commerciale, sfruttare l’offerta del 

valorizzare la struttura sui social media e sul sito web 

non tengono in considerazione queste regole basilari 

altamente competitivo, o quantomeno faticheranno a 
trovare la strada verso il successo”, afferma Daniele 
Di Bella, Vicepresidente EMEA di  SiteMinder. Perché 
il settore alberghiero ruota totalmente intorno agli 

“M

|  d i  V i t to r ia  Ba le r i  |

SiteMinder, la piattaforma per 
l’acquisizione di ospiti leader 
del settore alberghiero, svela 

evitare per garantire il successo 
di una struttura ricettiva

10 errori 
da non fare

ospiti, che sono sempre i primi a segnalare qualsiasi man-
canza. Tuttavia, spesso, sono proprio gli stessi albergatori 
a creare degli ostacoli di percorso che sono il risultato di 
scelte tecnologiche discutibili o di strategie sbagliate. Si-
teMinder ha così deciso di elencare e illustrare i dieci errori 
più comuni, e spiega agli albergatori come evitarli.

1. Mancanza di informazioni di contatto
Un sito web dal design elegante e dai contenuti accatti-
vanti è sicuramente un biglietto da visita vincente, a meno 
che questi aspetti non ne compromettano la funzionalità. 
La mancanza di informazioni basilari facilmente reperibili 
- quali numero di telefono e indirizzo - è un passo falso 
più grave di quanto si possa pensare. I viaggiatori sono 
sempre alla ricerca di risposte immediate ai loro quesiti e 
molto spesso desiderano mettersi in contatto con la strut-
tura dopo aver visitato il sito, per ottenere un chiarimento 
o anche per fare una prenotazione: il numero di telefono è 
un’informazione assolutamente essenziale.
2. Contenuti audio e video che partono in automatico
Molte persone si ritrovano a prenotare viaggi durante le 
ore più disparate, spesso anche al lavoro. Sottofondi musi-
cali indesiderati o video pubblicitari che disturbano la quie-
te di un intero ufficio sortiranno un unico risultato: l’utente 
chiuderà il sito e probabilmente non lo visiterà mai più.
3. Uso scorretto dei social media
Sfruttare i social media come strumento di marketing è 
una strategia molto valida, ma è altrettanto fondamentale 
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documenti va a inficiare il tasso di conversione, soprattut-
to per la navigazione da dispositivi mobili.
6. Connettersi ai canali di distribuzione sbagliati
Connettersi alle agenzie di viaggio online, sia manual-
mente che tramite un channel manager, è un processo 
che richiede una ricerca preventiva. Occorre selezionare i 
canali di distribuzione più adatti al proprio mercato e alla 
tipologia di struttura, evitando di focalizzarsi soltanto su 
quei quattro o cinque canali che utilizzano tutti.
7. Ignorare il potenziale del territorio
La scelta dell’albergo è secondaria rispetto a quella della 
destinazione. I viaggiatori selezionano con cura prima la 
meta e poi l’alloggio per vivere un’esperienza unica. Per 
questo motivo, sfruttare l’offerta del territorio creando 
pacchetti e collaborando con gli enti locali rappresenta 
una priorità assoluta.
8. Ignorare le recensioni
Le recensioni sono uno degli aspetti chiave per il succes-
so di un hotel. La soddisfazione degli ospiti e la reputa-
zione della struttura sono vitali per il processo di cresci-
ta dell’attività. Uno degli errori più gravi che si possano 
commettere è non rispondere alle recensioni online la-
sciate dai viaggiatori su siti quali TripAdvisor o sui social 
media. È necessario rispondere diligentemente a tutte le 
recensioni, sia positive che negative.
9. Trascurare le stagioni
Il prezzo che le persone sono disposte a pagare per una 
camera d’albergo dipende dall’andamento della doman-
da e dell’offerta nel corso del tempo. La stagionalità è un 
aspetto da non sottovalutare e, insieme all’introduzione 

di pacchetti e offerte promozionali, costituisce parte in-
tegrante della strategia di vendita e marketing. Occorre 
adattare le tariffe nei periodi di bassa e alta stagione per 
essere in linea con il comportamento di acquisto e con le 
condizioni di mercato.
10. Problemi di pulizia
Una delle lamentele più frequenti da parte degli ospiti ri-
guarda la scarsa pulizia delle stanze o della struttura in ge-
nerale. Quando si tratta di pulizia, non ci sono compromes-
si. Non solo costituisce un problema per la salute dei clienti, 
ma espone la struttura a un flusso di recensioni negative.

Ci sono moltissime altre insidie che possono minare il suc-
-

tenzione a ogni aspetto e trovare modi per ottimizzare i 
processi di gestione, riducendo il rischio di errori che po-
trebbero costare denaro. © iStock | andresr
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a vita è un viaggio e chi viaggia vive due vol-
te”, diceva Umar Khayyãm, matematico, astro-

-

|  d i  V i t to r ia  Ba le r i  |

Romantici o programmatori?
-

-

Con o senza mappa? 

-

-
-
-

Dopo l’Europa si sogna ancora l’America

-

©iStock | littlehenrabi
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Programmatori, viaggiatori da 

i tanti volti degli italiani 
in viaggio

Assistance

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

|  di  Fabr iz io  Tr imarch i*  |

Le nuove formule di gestione alberghiera 
si distinguono sia per le caratteristiche 

nella gestione dell’erogazione dei servizi 

Ibride 
e innovative

-

-

-

I -

Condohotel
-

-

-

Fractional ownership -

-
-

Formule Extended Stay
-

All Suite

-

Serviced Apartments -

-

-

-

-

Aparthotel -

-

Formule con cessione e condivisione della proprietà
-

Timeshare
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|  d i  Laura  Verd i  con la  consu lenza  d i  Hosp i ta l i t y  Pro ject  |

BUDGET 
COST

ti. Infatti, opere edili e impianti non sono facilmente percepibili 
dal cliente dell’hotel, disposto a pagare un po’ di più la camera a 
fronte non di un impianto fotovoltaico di ultimissima generazione 
ma più per un’attenzione al dettaglio che viene trasmessa con la 

è possibile quindi intervenire limando le spese e mantendo bilan-
ciate tutte le voci in funzione anche di quello che conviene di più 

un’azienda che, come tale, deve rendere.

modo dell’hotellerie, spesso non sono perfettamente capiti e quindi 
considerati necessari dal futuro albergatore, il budget cost è qual-
cosa nelle corde di chiunque, visto che la prima domanda è sempre 
“ma quanto costa?”. E con il budget cost è possibile determinare nel 
dettaglio ogni voce di spesa, suddividendo in macro aree, per poi 
scendere nel dettaglio, tutte le fasi che concorrono alla realizzazio-
ne: acquisizione del terreno, parcelle professionali, oneri concessori, 
opere edili, impiantistica e arredi.
L’acquisizione dell’area è una variabile non indifferente in quanto 

location. Il costo, infatti, è ovviamente diverso se si tratta di città 
appetibili per business o turismo o di località fuori dai circuiti pre-
stabiliti. Le voci che incidono di più sono quelle relative alle opere 
edili e agli impianti, che non devono essere sottovalutate e neanche 
realizzate al risparmio in quanto, proprio perché onerose, devono 
resistere nel tempo. Nel caso di ristrutturazioni sono anche le voci 
più soggette a imprevisti perchè non sempre è possibile prevedere il 
reale stato delle strutture esistenti. In queste due voci rientra anche 

importante sia a livello di ecosistema globale ma anche, in un’ottica 

-

Il budget cost è uno strumento indispensabile anche per l’architetto 
e l’interior designer, per sapere quali prodotti scegliere in relazione 
a quanto previsto dal budget. Nel documento viene infatti indica-
to un costo massimo per ogni elemento, dalla parete divisoria delle 
camere alla tipologia del tetto, dal letto alle sedie, dalla moquette 

di design ma, insieme allo studio del posizionamento e del layout 
funzionale, diventa un’arma in più per l’architetto e il designer per 
centrare l’obiettivo. 

Con il budget cost è possibile 
determinare nel dettaglio ogni voce 
di spesa. Suddividendo in macro 
aree, per poi scendere nel dettaglio, 
tutte le fasi che concorrono alla 
realizzazione dell’hotel

on deve essere confuso con un computo metrico. Il 
budget cost “viene prima” e permette di tenere sot-
to controllo tutte le voci di spesa nella realizzazione 
di un hotel, con una percentuale di errore minima ed 
extra budget che non superano il 5% dell’investimento 

-
berghiera in costruzione o ristrutturazione - un business hotel o un 
hotel per famiglie, un leisure o un destination hotel - e dopo avere 

un maggiore dettaglio economico l’intervento previsto in relazione 
-

cando se i propri desiderata sono in linea con i costi di intervento. 
È uno strumento preliminare alla progettazione, che incasella ogni 

-
sario inserire tutto ciò che implica un costo, senza dimenticare gli 
oneri di costruzione e i compensi dei professionisti.

Se lo studio del posizionamento e del layout funzionale, primi step 
fondamentali prima di arrischiarsi in un’impresa imprenditoriale nel 

N

Con una percentuale di errore minima, 
il  è l’unico 
strumento che permette di realizzare 
l’hotel dei sogni con un 

. 
Evitando disastri…

©

www.hospitalityproject.it
info@hospitalityproject.it

 mob. 348 546 8020 -  348 010 2791

HOTEL
Sviluppiamo e supportiamo 

progetti per la costruzione e la 
ristrutturazione di hotel

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

l’ospitalità

SVILUPPIAMO PROGETTI 
DI HOTEL AIUTANDO A FARE 
LE SCELTE MIGLIORI SENZA 

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

C’È UN NUOVO
MODO DI FARE 
MARKETING 
AUTOMATION.

Fai ordine nelle informazioni 
del tuo PMS.

PULIZIA 
DEI DATI

Comunica al tuo cliente 
in modo mirato.

E-MAIL 
MARKETING

Riduci la dipendenza
dagli intermediari.

PRENOTAZIONI
DIRETTE

+   QUALITÀ DEI DATI
+   COINVOLGIMENTO
+   PRENOTAZIONI DIRETTE
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Soluzioni gestionali innovative, user friendly, modulari e personalizza-

bili, ma soprattutto al passo con le più avanzate tecnologie. Capaci di 

adattarsi a strutture di ogni tipologia e dimensione. Che oggi supporta-

no oltre 600 clienti con un’assistenza impeccabile. C’è davvero tanto in 

termini di ricerca, capacità di sviluppo, conoscenza delle esigenze del 

settore e capacità imprenditoriali dietro HotelCube, il software gestio-

nale della torinese Proxima Service, software house nata ufficialmente 

nel 1998 ma che, come ci racconta il suo CEO Marco Di Prima, “ha le 

sue radici nella lunga esperienza del suo fondatore, mio padre Riccar-

do, che ha trasfuso nella nostra azienda tutto il suo lavoro di pioniere 

dell’informatizzazione del settore alberghiero”. Un DNA profondamen-

te inscritto nel lavoro di Proxima, e che non a caso ne impronta anche 

oggi la filosofia fortemente orientata alla continua evoluzione  tecnolo-

gica delle soluzioni per l’hotel management, mantenuta con il recente 

passaggio generazionale che ha visto i due figli del fondatore, Marco e 

"Uno degli elementi che più ci 
distingue è la nostra capacità 
‘sartoriale’ di strutturare proposte 
perfettamente aderenti alle 
esigenze di ogni hotel" 
Marco Di Prima, CEO Proxima Service

Soluzioni tailor made

Non solo versatilità e modularità, comunque, ma anche una 

spiccata capacità di sviluppare soluzioni personalizzate let-

teralmente a misura di cliente: “La flessibilità di HotelCube”, 

conferma Di Prima, “è senza dubbio un ottimo punto di par-

tenza, ma uno degli elementi che più ci distingue è la nostra 

capacità ‘sartoriale’ di strutturare proposte perfettamente 

aderenti alle esigenze di ogni singola struttura. Una capa-

cità che deriva da un ingrediente ben preciso, lo sviluppo 

della nostra piattaforma interamente in house e, conseguen-

temente, la capacità di modellarla in funzione di specifiche 

richieste con la necessaria reattività e senza doverci ap-

poggiare a terze parti. Il risultato? Una valutazione rapida 

e puntuale delle personalizzazioni che ci vengono richieste, 

un altrettanto rapido studio di fattibilità e tempi di sviluppo, 

e un risultato che offre tutte le necessarie garanzie sotto il 

profilo tecnologico e funzionale. High tech e tailor made, per 

l’appunto”.

Proprio la scelta delle tecnologie più avanzate è uno dei con-

notati che hanno improntato lo sviluppo di HotelCube negli 

anni. “Sin dalla prima release”, racconta Di Prima, “ci siamo 

orientati verso scelte innovative e in qualche modo ‘visio-

narie’, che nel tempo hanno pagato portandoci a mettere a 

punto una soluzione come HotelCube che, per completezza 

di funzionalità, è oggi allo stato dell’arte. Negli ultimi anni, in 

particolare, anticipando gli orientamenti del mercato, abbia-

mo puntato con decisione verso due direttrici tecnologiche 

oggi di grande attualità come cloud e mobile. Quanto al pri-

mo aspetto, oggi HotelCube ha un mercato principalmente 

costituito da installazioni su piattaforma Cloud, pur perma-

nendo la possibilità di scegliere la più tradizionale architet-

tura on premise. Circa il secondo, i device mobili saranno 

sempre più al centro dello sviluppo di HotelCube”. 

Una filosofia customer oriented

In un’ottica customer oriented tecnologia e supporto van-

no naturalmente di pari passo. E così è anche per Proxima 

Service, che come ci conferma Di Prima “offre un’assisten-

za reattiva e puntuale: ogni cliente ha un referente diretto 

che conosce le specificità della sua struttura, mette a punto 

la soluzione software prescelta, ne forma il personale ed è 

quindi in grado di identificare con immediatezza problemi e 

soluzioni. In più, proprio lo scorso anno abbiamo lanciato un 

servizio di tutorial, che tramite brevi video disponibili sul no-

stro sito illustra nel dettaglio le funzionalità di HotelCube è 

rappresenta uno strumento utile sia per consolidare le com-

petenze dello staff dell’hotel che per risolvere con rapidità e 

immediatezza dubbi e piccole problematiche quotidiane”. 

TECNOLOGIE SOFISTICATE, UNA PROFONDA 
CONOSCENZA DEL SETTORE, FUNZIONALITÀ 
AVANZATE E UN APPROCCIO IMMEDIATO E USER 
FRIENDLY. TUTTO ALL’INSEGNA DI UNA FILOSOFIA 
CUSTOMER ORIENTED. PROXIMA SERVICE OFFRE 
CON HOTELCUBE UNA SOLUZIONE GESTIONALE 
VERSATILE, A MISURA DI OGNI TIPOLOGIA DI HOTEL

L’HOTEL 
MANAGEMENT? 
HIGH-TECH E 
TAILOR MADE

di  Tu l l io  Cast ig l ion i 

Fabio, assumere rispettivamente le funzioni di amministratore 

delegato e product & IT manager. 

“La capacità di coniugare questa spiccata vocazione tecnolo-

gica a una profonda conoscenza del settore alberghiero e delle 

sue esigenze”, ci conferma Marco Di Prima, “è senza dubbio 

un elemento che ci ha consentito nel tempo di sviluppare una 

soluzione completa e strutturata come HotelCube, che oggi 

grazie alla sua modularità è in grado di rispondere a qualsiasi 

esigenza gestionale, dal CRM al marketing, dalla business in-

telligence al controllo di gestione, per strutture di ogni dimen-

sione, mantenendo comunque un approccio diretto, personale 

e customer oriented, un’altra cifra distintiva del nostro lavoro. 

Non a caso la nostra è una clientela trasversale, che spazia 

dall’hotel indipendente al cluster alberghiero passando per 

villaggi turistici, resort e residence. Un panorama eterogeneo, 

quindi, che riusciamo a interpretare tecnologicamente grazie 

alla versatilità e modularità di HotelCube, una soluzione capa-

ce di integrarsi con tutti i servizi della struttura e gestirne ogni 

area funzionale”.

“La nostra clientela è trasversale: 
spazia dall’hotel indipendente 

al cluster alberghiero passando 
per villaggi turistici, resort e residence. 
Un panorama eterogeneo, che riusciamo 
a interpretare tecnologicamente grazie 

alla versatilità e modularità 
di HotelCube" 

Marco Di Prima, CEO Proxima Service

Marco Di Prima 
CEO Proxima Service
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UNA STORIA D’ECCELLENZA
HOTEL EXCELSIOR SAN MARCO E SYSDAT TURISMO: 
UNA COLLABORAZIONE CHE UNISCE IL PRESTIGIOSO 
4 STELLE E L’AZIENDA ITALIANA CHE DA OLTRE 40 ANNI 
LAVORA AL FIANCO DELLE MIGLIORI STRUTTURE RICETTIVE

di  V i t tor ia  Ba ler i

S Y S D A T  T U R I S M O
U n ’ a z i e n d a  I T A L I A N A 

c o s t r u i t a  i n s i e m e  a  v o i

Da oltre 40 anni, Sysdat Turismo si propone come uni-
co interlocutore per i servizi tecnologici nel campo al-
berghiero. Grazie all’esperienza nel TMT e alla costante 
ricerca di nuove tecnologie, Sysdat Turismo fornisce da 
sempre strumenti intuitivi, completi e sicuri per incre-
mentare le vendite. Offre soluzioni globali a 360 gradi 
a tutte le strutture ricettive per soddisfare al meglio le 
esigenze legate all’uso della tecnologia, delle teleco-
municazioni e dei servizi. 
Per informazioni www.sysdat-turismo.it

Accoglienza d’eccellenza a pochissimi passi 

dalla suggestiva funicolare che conduce alla 

storica Città Alta, all’interno delle mura medie-

vali. È il segno distintivo dell’Hotel Excelsior 

San Marco, prestigioso quattro stelle nel cuore 

di Bergamo. Una storia di eccellenza nell’hotel-

lerie, frutto di attente scelte strategiche, come 

ci ha raccontato Beniamino Tomasoni direttore 

dell’Excelsior San Marco.

Direttore, quali sono i servizi che rendono 

unico l’Excelsior San Marco?

Senza dubbio l’accoglienza e il clima ideale che 

si respira in hotel, ingredienti importanti per ac-

cogliere qualsiasi tipologia di cliente: dal viag-

giatore business al leisure, senza dimenticare 

l’ospite fidelizzato. All’Excelsior ci distinguia-

mo per il servizio raffinato e cordiale che offria-

mo, valorizzato dalla bellezza e dalla comodità 

di godere di una posizione privilegiata a Ber-

gamo. L’hotel si affaccia su un’elegante piazza 

con giardino, quindi rimane lontano dal traffico 

ma vicinissimo alle vie più esclusive della città 

e ai suoi rinomati monumenti.

E gli strumenti che hanno reso possibile il 

vostro sviluppo?

Con il consolidamento della posizione nell’am-

bito dell’offerta ricettiva di Bergamo, all’Hotel 

Excelsior San Marco, abbiamo diversificato e 

incrementato i diversi segmenti per noi primari, 

Beniamino Tomasoni, direttore dell’hotel 
Excelsior San Marco a Bergamo

Luca Migliavacca, Sales Executive 
Manager Sysdat Turismo

la totale fiducia, un partner sempre attento 

all’innovazione e aggiornato sulle novità nel 

mercato dell'Information Technology. Con loro 

abbiamo instaurato un rapporto molto diretto e 

umano che ci ha permesso di esprimere al mas-

simo le nostre capacità operative. L’alto livello 

di professionalità e competenza ci hanno aiuta-

to a raggiungere un elevato standard di qualità 

e servizi in grado di soddisfare al meglio le ri-

chieste sempre più esigenti del mercato. 

Quali sono le soluzioni proposte da Sy-

sdat Turismo per la gestione dell’Excel-

sior San Marco?

Il rapporto di collaborazione e fiducia con Sy-

sdat Turismo iniziò nel 2006, ben 13 anni fa. 

Inizialmente con l’acquisto del gestionale di 

Front-Office e subito dopo con l’integrazione 

delle soluzioni legate alla Contabilità. Con Sy-

sdat si era instaurato un positivo “feeling” - che 

come il luxury travel e il business. Obiettivi rag-

giunti per merito della nostra visione “a lungo 

termine” e agli investimenti in ambito tecno-

logico affrontati nel corso del tempo. Oggi più 

che mai questi ultimi ci permettono di ridurre le 

attese dell’ospite al check-in a fronte di una ra-

pida e snella registrazione ai fini della sicurezza 

e dati questura, ad esempio. Tutto questo gra-

zie anche al nostro partner Sysdat Turismo, nel-

la persona del Sales Executive Manager Luca 

Migliavacca, con le soluzioni di Easy Passport 

ed Easy Sign.

In che modo Sysdat Turismo ha contribu-

ito al vostro successo?

Avevamo bisogno di un partner in grado di sod-

disfare le nostre esigenze, di capire soprattutto 

la complessità della realtà alberghiera e di ve-

nirci incontro con soluzioni efficaci e persona-

lizzate per la nostra gestione. Da qui l’incontro 

con Sysdat Turismo nel quale abbiamo riposto 

continua tutt’ora - e così ci siamo affidati ad al-

tre soluzioni dedicate agli hotel “up level”, come 

il gestionale per il nostro Roof Garden Restau-

rant, amato dai nostri ospiti e dai bergamaschi 

non solo per le esperienze di gusto che si pos-

sono provare ma anche per la splendida visua-

le che offre sulla Città Alta. Successivamente, 

la gestione del trattamento dei dati personali, 

nonché lo strumento di Channel manager e il 

Business Intelligence, sono stati passi quasi 

obbligatori in un mercato competitivo come 

quello alberghiero. Anche sotto questo aspetto 

siamo felici di esserci affidati a Sysdat, che ha 

saputo supportarci tecnologicamente, affiancar-

ci e consigliarci con i suoi consulenti. Grande 

supporto per la parte di fatturazione elettronica 

e, non ultimo, l’aspetto di comunicazione dei 

corrispettivi elettronici.

In conclusioni quali sono i vostri progetti 

futuri?

Rendere sempre più raffinato e personalizzato il 

soggiorno dei nostri ospiti, far vivere loro un’e-

sperienza di soggiorno con servizi unici che li 

accompagnano in ogni istante: dall’accoglienza 

al comfort in hotel, dalle esperienze enogastro-

nomiche alle attività legate al territorio. 
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RIPOSO A 
CINQUE STELLE

Troppo morbido, troppo stretto, troppo corto, troppo fastidioso per-

cepire la linea di divisione tra due materassi uniti… C’è stato un 

tempo in cui una notte in hotel poteva davvero diventare un brutto 

sogno per colpa di letti non adeguati. A volte anche in strutture di 

alto livello. Ma ora quei tempi sono finiti, e anzi,un riposo di qualità 

è diventato una parte importantissima della guest experience. E 

un altrettanto importante strumento di promozione e fidelizzazione 

del cliente per l’hotel. Certo, serve il partner giusto.Come Simmons, 

brand leader del bedding a livello mondiale, che ha insito nel pro-

prio DNA, qualità del riposo, ricerca e innovazione. Una vocazione 

fatta di prodotti made in Italy e di soluzioni custom made che ren-

dono il riposo un’esperienza talmente piacevole, da desiderare di 

prolungarla anche a casa. 

guest experience così soddisfacente anche a casa pro-

pria e, all’hotel di utilizzare questa leva come strumento 

per soddisfare le richieste del proprio cliente, fidelizzarlo 

e avere un ottimo motivo per stimolarlo a tornare? La ri-

sposta di Simmons è dormireacinquestelle.it, la piattafor-

ma che offre agli ospiti il privilegio di poter avere a casa 

propria un letto identico a quello della camera d’hotel 

dove hanno alloggiato. Come? E’ molto semplice. Dopo 

essere entrati nel sito www.dormireacinquestelle.it, si 

cerca l’hotel presso il quale si ha dormito, così da poter 

identificare la camera e la tipologia del materasso. Da 

qui, si aprono diverse opzioni: si potrà optare per una so-

luzione rapida, acquistando il letto nella configurazione 

estetica standard mantenendo inalterato il comfort scel-

to dall’hotel, oppureconfigurare il proprio letto sceglien-

dolo fra milioni di composizioni possibili per adattarlo al 

proprio gusto estetico, all’arredamento e allo stile di vita 

personale. 

Dormireacinquestelle.it mette a disposizione anche una 

vastissima scelta di testiere, soluzioni e finiture con le 

quali creare il proprio letto su misura, con tutta l’indi-

scussa qualità Simmons. E per completare la personaliz-

zazione del letto è possibile scegliere anche tra un’ampia 

gamma di guanciali, topper e raffinata biancheria da let-

to appositamente pensata per adattarsi alle misure del 

materasso.

L’idea in più: Pillow Top Renew

Le soluzioni Simmons per l’hotellerie sono tutte di altis-

sima qualità e versatilità. Uno dei sistemi più richiesti 

in hotel è Pillow Top Renew, un’esclusiva Simmons che 

IN ALBERGO COME A CASA. MA ANCHE A CASA 
COME IN ALBERGO. LE SOLUZIONI SIMMONS 
PER UN RIPOSO DI QUALITÀ CREANO UNA 
GUEST EXPERIENCE TANTO STRAORDINARIA 
DA VOLERLA PROLUNGARE ANCHE UNA VOLTA 
TORNATI DA UN VIAGGIO. COME? GRAZIE A 
DORMIREACINQUESTELLE.IT, LA PIATTAFORMA 
CHE OFFRE AGLI OSPITI LA POSSIBILITÀ DI 
ACQUISTARE UN LETTO IDENTICO A QUELLO 
DELL’HOTEL IN CUI HANNO SOGGIORNATO

La qualità Simmons: a casa come in hotel 

La qualità del riposo garantita dalle soluzioni Simmons è talmente 

straordinaria che, non di rado, gli ospiti, dopo aver trascorso sonni ri-

generanti ed essersi svegliati perfettamente riposati e in forma, chie-

dono alla reception il nome del produttore e il modello del materasso 

del loro letto. Perché allora non permettere loro di prolungare una 

 G U E S T  D I R E C T O R Y   

L ’ E C C E L L E N Z A  S I M M O N S
 
Simmons è il primo marchio al mondo nel segmento del dormire: produttore 
internazionale attivo in 101 paesi del globo distribuiti in tutti i continenti, il 
suo brand è unanimemente riconosciuto come sinonimo di qualità e di eccel-
lenza, sempre all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione. Nei materassi 
Simmons ogni componente e ogni singola lavorazione sono esclusivamen-
te made in Italy, rigorosamente progettati e realizzati all’interno dei cinque 
stabilimenti Simmons in Italia del Gruppo Industriale Formenti, dove ogni 
componente e ogni singola lavorazione rispetta elevati livelli qualitativi che 
permettono di garantire proprietà straordinarie. Perchè per Simmons il se-
gno della qualità è l’eccellenza, che si vede e si tocca con mano cogliendo la 

Simmons e i suoi materassi, studiati per garantire il massimo comfort e il 
miglior riposo, quindi la massima soddisfazione dell’ospite dell’hotel.

rappresenta l’ultima evoluzione in materia di riposo. Pratica e funzionale, è 

concepita per risparmiare tempo e trasformare, in pochi passaggi, una camera 

twin in matrimoniale e viceversa, garantendo un comfort sempre al massi-

mo livello. Con Pillow Top Renew è infatti possibile unire, grazie a una pratica 

cerniera di chiusura, due materassi singoli creando un letto matrimoniale ma 

evitando la percezione della fastidiosa linea di divisione tra gli stessi grazie alla 

presenza di un topper integrato ai materassi che ne aumenta anche il livello 

di comfort.

La linea Pillow Top Renew è ampia e trasversale e offre all’albergatore la pos-

sibilità di scegliere tra quattro diversi modelli capaci di soddisfare qualsiasi 

esigenza per ogni tipologia e categoria di hotel. Il risultato? L’ottimizzazione 

per l’hotel dell’utilizzo delle camere, e per gli ospiti il piacere di godere di un 

sonno veramente ristoratore all’insegna del massimo comfort e di una indi-

menticabile guest experience. 
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Si dice che il cambiamento è sempre alle porte, pronto a verificarsi da 

un momento all’altro, netto e definitivo, caratterizzato da una data pre-

cisa. Ma nella società contemporanea questo concetto sembra aver 

perso il suo significato originario, perché il cambiamento oggi viene 

inteso più come un passaggio e come un’evoluzione. Non a caso, in 

ogni settore, le aziende spesso si ritrovano a investire le proprie energie 

e risorse per stare al passo con le esigenze definite dal mercato.

proponendo nuovi servizi che li facciano sentire stimolati, 

coinvolti e protetti. Ma come riuscire a garantire il massimo 

della protezione e cura al cliente? La riposta è semplice: con 

un attento e sempre presente servizio di controllo, che insie-

me alle nuove tecnologie garantisce un perfetto rispetto del-

le ciclicità delle attività, ottenendo così una Perfect Room.

Questo concetto, così come è percepito nell’immaginario 

collettivo, non viene più inteso come qualcosa di stretta-

mente connesso al mondo del design, dell’architettura, dei 

materiali e dei colori di una stanza, ma di quanto la camera 

si presenti “perfetta in ogni sua funzione”. Si parla quindi di 

come la gestione dell’albergo riesca a far funzionare tutti i 

reparti, dall’accoglienza in reception all’attività ordinaria di 

pulizia delle stanze, attraverso un sistema ben organizzato, 

dove ogni ingranaggio è sottoposto a un ciclico controllo. 

Le attività ordinarie si alternano a quelle straordinarie e a 

grandi e piccole opere di manutenzione, che, nel tempo, per-

mettono all’intera struttura di rimanere curata e precisa in 

ogni suo aspetto e in ogni dettaglio.

Come fare per offrire una Perfect Room?

E come riuscire organizzare al meglio il proprio albergo 

quando si è troppo piccoli e non si hanno l’esperienza e la 

competenza necessarie? O troppo grandi per avere tutto 

sotto controllo? Anche in questo caso la risposta è semplice: 

si esternalizza il servizio, rivolgendosi ad aziende specia-

lizzate, capaci di personalizzare tutte le attività in funzione 

delle specifiche esigenze dell’albergo, attuando allo stesso 

tempo un attento piano di saving. 

I servizi in outsourcing proposti da HPoint guardano lonta-

no, al punto tale da diventare consulenti dell’albergo prima 

e fornitori di servizi dopo, avendo come obiettivo quello di 

supportare le scelte della gestione in un’ottica di reciproca 

crescita, per offrire una vera e propria Luxury Experience. 

HPOINT, SOCIETÀ SPECIALIZZATA IN SERVIZI IN 
OUTSOURCING PER IL SETTORE DELL’HOTELLERIE 
DI LUSSO, RACCONTA LE INNOVAZIONI CHE OGGI 
CARATTERIZZANO IL MERCATO DELL’OSPITALITÀ, 
SVELANDO QUALI SONO GLI ELEMENTI CHIAVE 
CHE PROPRIETARI, DIRETTORI E GESTORI DI 
ALBERGHI DEVONO TENERE IN CONSIDERAZIONE 
PER CREARE UNA PERFECT ROOM

CONTROLLO, 
CICLICITÀ E 
INNOVAZIONE

di  V i t tor ia  Ba ler i

Servizi ed experience in hotel

In alcuni di questi settori, come quello dell’ospitalità e in 

particolare quello degli alberghi, questo particolare mo-

mento storico ha dettato leggi ancora più severe, impo-

nendo a proprietari, gestori e direttori di grandi catene la 

necessità di offrire servizi via via più innovativi, capaci 

non solo di soddisfare le necessità legate a un pernotta-

mento, ma facendo diventare i servizi stessi delle vere e 

proprie “esperienze” per i clienti. È per queste ragioni che 

i trend dell’ospitalità, divenuti anno dopo anno sempre 

più sofisticati e con obiettivi sempre più ambiziosi, sono 

orientati a raggiungere nuovi livelli in termini di design, 

funzionalità ed estetica. 

Appare chiaro però, che tale rincorsa al raggiungimento 

della perfezione debba sposarsi anche con le reali esigen-

ze del viaggiatore moderno, che ricerca nei suoi spazi un 

“comfort autentico”, fatto non solo di rispetto dei principali 

standard internazionali dell’accoglienza, ma anche di pic-

cole accortezze “quasi familiari”, capaci di regalare sensa-

zioni di benessere uniche. 

Ecco allora che la camera si evolve, si tramuta da luogo 

di pernottamento temporaneo a residenza senza tempo: 

l’albergo vuole offrire autentiche esperienze ai suoi ospiti, 
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La stagione sportiva si è riaccesa e siamo solo al fischio d’inizio 

di quella che si presenta come una nuova straordinaria stagione 

ricca di sport firmato Sky. 

Da sempre Sky è il partner perfetto per tutti gli hotel che deside-

rano offrire il meglio dei contenuti televisivi alla propria cliente-

la. Infatti l’offerta sportiva per la stagione 2019-2020 si conferma 

ricca di contenuti esclusivi capaci di regalare a chi soggiorna in 

hotel la possibilità di godere a pieno di grandi sfide calcistiche 

e non solo. Un’offerta imbattibile, che culminerà con uno degli 

eventi più attesi del 2020, gli Europei di calcio.

Prima di arrivare a questo appuntamento gli hotel che scelgono 

Sky potranno portare nelle proprie stanze tutta la Serie A in un’u-

nica offerta con 10 partite in diretta via satellite per ogni turno, 7 

sui canali Sky e 3 sul canale DAZN, che si arricchirà dal 20 set-

tembre con 2 partite di Serie BKT per ogni turno e con una sele-

zione dei migliori eventi. Se a questo si aggiunge: tutta la UEFA 

Champions League, tutta la UEFA Europa League, la Premier Le-

ague inglese, la Bundesliga tedesca e il campionato di Serie A 

di calcio femminile, si può affermare che l’offerta di calcio su Sky 

sia davvero unica.

Inoltre, gli ospiti potranno soddisfare la propria passione per gli 

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

LE SFIDE, I CAMPIONI E LE EMOZIONI PIÙ 
GRANDI NELL’OFFERTA SKY PER GLI HOTEL

UN ANNO 
DI EMOZIONI 
CON SKY

altri sport con la MotoGP, la Formula 1 e la Superbike. E poi, anco-

ra, con le stelle dell'NBA, con il tennis, con tutti gli ATP Masters 

1000, una selezione di ATP 500 e 250, le ATP Finals e la magia del 

torneo di Wimbledon in esclusiva fino al 2022. Senza dimentica-

re rugby, atletica, judo e tanto altro. E se dopo lo sport gli ospiti 

desiderano rilassarsi, è sempre disponibile un’ampia selezione di 

Cinema e Serie TV: i film più attesi a pochi mesi dall’uscita nelle 

sale, i blockbuster hollywoodiani, i campioni d’incasso, i più pre-

miati dell’ultima stagione e tante collezioni dedicate alle grandi 

saghe, nonché le migliori produzioni Sky Original come: 1994, Ca-

therine the Great, The New Pope, Zero ZeroZero, Diavoli. 

Insomma, mai come quest’anno avere Sky in hotel significherà 

soddisfare il desiderio di sport e cinema di chi viaggia e non vuole 

perdere le emozioni che solo Sky sa regalare. 
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Una partnership di successo è fatta di visioni, valori e obiettivi condivisi. 

Per questo le soluzioni software di Serenissima Informatica sono oggi al 

cuore del business di tante strutture di prestigio, che sanno bene come 

la qualità del soggiorno dipenda da una gestione impeccabile di quella 

complessa macchina che è l’albergo. Non a caso è questa la scelta di 

Pellicano Hotels, gruppo proprietario di tre strutture di grande prestigio 

come Il Pellicano, la Posta Vecchia e il Mezzatorre, tutte appartenenti al 

sistema di affiliazione Leading Hotels of The World. E tutte gestite da 

una suite di tecnologie fornite da Serenissima Informatica che includono 

la piattaforma PMS protel, Mèta per la gestione del back office e iSelz 

per la gestione della ristorazione. A parlarcene è il managing director 

del gruppo, Michele Sambaldi: “Negli ultimi anni abbiamo iden-

tificato una serie di aree di miglioramento del nostro gruppo, fra 

cui l’aggiornamento dei software gestionali, anche in previsione di 

una crescita di Pellicano Hotels. Abbiamo iniziato con Mèta di Se-

renissima Informatica per la gestione della contabilità. Ben presto 

però abbiamo sentito l’esigenza di una piattaforma globale che ci 

consentisse di migliorare i nostri processi aziendali. Date le posi-

tive esperienze maturate con Mèta, la scelta di protel PMS è stata 

in qualche modo naturale, date le sue caratteristiche di completezza, 

modularità e scalabilità: la soluzione ideale per un gruppo orientato a 

crescere. Al momento la sua implementazione è stata completata per 

il Pellicano e il Posta Vecchia, e a breve completeremo la transizione 

anche per il Mezzatorre di Ischia”.

Una filosofia comune votata all’eccellenza è stato l’elemento alla base 

della partnership fra le due aziende. “Sin dai primi incontri”, conferma 

Sambaldi, “Serenissima Informatica ci ha positivamente impressiona-

to per la professionalità e competenza del suo staff. Soprattutto abbia-

mo trovato la massima disponibilità a creare una soluzione personaliz-

zata ma al tempo stesso aperta e in grado di gestire future espansioni. 

Più che un rapporto commerciale abbiamo costruito insieme un percorso, 

che si è sviluppato in maniera positiva anche durante la fase di implemen-

tazione e messa a regime della nuova piattaforma, gestita brillantemente 

grazie al supporto fornito dall’azienda”. 

L’impatto sulle attività del gruppo è stato decisamente positivo. “I nostri 

processi aziendali”, conclude Sambaldi, “dalla contabilità al marketing 

planning, dalla business intelligence al booking, passando per l’area am-

ministrativa e la performance analysis, beneficiano oggi di una maggiore 

fluidità, così come l’operatività delle strutture. In più, la scalabilità di protel 

PMS ci consente di guardare con tranquillità alla prospettiva di una ulteriore 

futura espansione del nostro gruppo”.  

PELLICANO HOTELS SCEGLIE LE SOLUZIONI DI 
HOTEL MANAGEMENT TARGATE SERENISSIMA 
INFORMATICA. UN GRUPPO DINAMICO, 
PROPRIETARIO DI TRE STRUTTURE PRESTIGIOSE 
CHE ALL’ECCELLENZA DEL SOGGIORNO E DEI 
SERVIZI AFFIANCANO QUELLA DEI GESTIONALI 
DELLA SOFTWARE HOUSE VENETA

UN PARTNER 
PER LE ECCELLENZE

di  Tu l l io  Cast ig l ion i
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Scopri Bidroom: 
la prima piattaforma di prenotazioni 

che trasforma il mercato per gli albergatori

Tieni d’occhio Bidroom se stai cercando una tecnologia promet-

tente per prenotazioni di hotel. La startup olandese sta facendo 

notizia in tutto il mondo per la sua mossa audace di abbandona-

re le commissioni sulle prenotazioni

Tre piattaforme OTA possiedono la più grande quota di mercato 

nel settore delle prenotazioni online degli hotel. Nei paesi svilup-

pati le loro ricerche hanno addirittura superato le ricerche effet-

tuate su Google. Sebbene ogni hotel di livello sia spesso collegato 

con almeno due grandi OTA, ciò non significa che gli albergatori 

siano soddisfatti. Da anni sostengono che le alte commissioni sul-

le prenotazioni e il brandjacking non gli facciano dormire sonni 

tranquilli. Ed è proprio lì che Bidroom ha trovato lo spazio per “tra-

sgredire la regola della commissione” che alimenta l’industria del-

le OTA. Perchè Bidroom è stata riconosciuta come la prima piat-

taforma al mondo per prenotazioni di hotel che offre l’iscrizione 

senza commissioni, il che è giusto nei confronti degli albergatori. 

Quasi cinque anni di cambiamento per il settore alberghiero

Il percorso di Bidroom da startup a marchio leader a livello inter-

nazionale nel “movimento senza commissioni” è una storia sor-

prendente. Nel 2014 questo era un concetto inedito proposto da 

due direttori delle vendite del settore alberghiero. La domanda 

che si sono posti era: “Una piattaforma per prenotazioni di hotel 

basata sulle iscrizioni ha ragione di esistere?” Quattro anni dopo, 

la comunità di Bidroom può accedere a più di 120.000 hotel in 

128 paesi. L’azienda fornisce anche un’ottima prospettiva per gli 

albergatori italiani. 

fattura annuale. Niente prenotazioni? Quindi gli albergatori non 

devono pagare. 

Bidroom ha introdotto questo regime dei prezzi “prima guada-

gni - paghi dopo” in seguito alla nomina del nuovo Consiglio di 

Amministrazione nell’ottobre del 2018. La sua equipe di 85 pro-

fessionisti di diversi paesi attualmente sta raddoppiando i propri 

sforzi per presentare il “nuovo stile” di Bidroom alla sua utenza di 

albergatori in Europa.

Siccome le piattaforme che richiedono l’iscrizione sono ancora 

un concetto nuovo, all’equipe di Bidroom spesso tocca viaggia-

re. Assistendo a circa quattro eventi internazionali di tecnologia 

alberghiera all’anno, non esitano a parlare con i loro potenziali 

clienti. Ros, il relatore ufficiale, ultimamente è tornato dall’Hospi-

tality Technology Forum di Zurigo con un premio per la “Startup 

Cresciuta di Più”. Degno di nota è il fatto che tale premio sia 

stato assegnato con votazione per alzata di mano da più di 200 

professionisti. Bidroom è attiva anche in Italia. Solo quest’anno, 

la sua equipe ha incontrato gli albergatori italiani alla BIT Mila-

no, al TTG Expo e all’Hospitality Day a Rimini.

 

Quale sarà la prossima mossa di Bidroom? 

Il futuro di Bidroom appare splendente. A maggio, Maurizio Tri-

pi, CTO italiano con 25 anni di esperienza, è entrato nell’azien-

da a rafforzare il reparto di tecnologie dell’informazione. Con 

l’ambizioso obiettivo posto da Tripi di espandere il team IT del 

300%, Bidroom è pronta a una notevole espansione dell’offerta 

Quindi cosa c’è di tanto insolito?

“Abbiamo scoperto una soluzione vincente su tutti i fronti, sia per gli 

albergatori che per i viaggiatori”, spiega Michael Ros, co-founder di 

Bidroom. “Il modello innovativo di Bidroom, mai adottato nel settore 

dei viaggi, è il frutto di un’analisi approfondita dell’approccio basato 

sulle iscrizioni. Il nostro modello di business per i membri è parago-

nabile a quello di Netflix o Spotify: i viaggiatori pagano una quota di 

iscrizione per ricevere le migliori tariffe dagli alberghi, mentre gli hotel 

evitano di pagare le commissioni”. 

Una piattaforma per prenotazioni di hotel, ma completamente diversa

Nell’ambito dell’iscrizione annuale, gli albergatori possono accedere 

a un’utenza internazionale di viaggiatori abituali che visitano il sito 

bidroom.com per ottenere tariffe vantaggiose per prenotazioni delle 

camere. Attualmente Bidroom ha più di 250.000 iscritti attivi. La 

maggior parte di loro ha un’età compresa tra i 30 e i 40 anni e in 

media effettua circa 10 prenotazioni all’anno. Come regola d’oro, Bi-

droom non applica commissioni sulle prenotazioni. Solo questo costi-

tuisce molto più di quello che offre attualmente l’industria delle pre-

notazioni alberghiere. Però Bidroom si spinge oltre. Gli hotel devono 

raccogliere entrate sufficienti dalle prenotazioni prima di ricevere la 

per il mercato europeo. Si prevede inoltre che la sua comunità di 

viaggiatori crescerà raggiungendo più di 1.000.000 di iscritti attivi 

nel 2020. Tale picco di utenti appare raggiungibile per un’affermata 

startup. Bidroom instaura partnership promettenti con i marchi glo-

bali come VISA Inc., un colosso finanziario americano che promuove 

l’azienda tra i suoi titolari di carta in Europa. Ci auguriamo che nel 

futuro diventeranno partner dei marchi italiani, espandendo ulterior-

mente il loro “movimento senza commissioni” in Italia.

Per maggiori informazioni sulla piattaforma commission-free Bidroom visitate il sito bidroom.com

Michael Ros, COO di Bidroom, durante la presentazione del modello per 
prenotazioni di hotel senza commissioni ideato da Bidroom all’Hospitality 
Technology Forum 2019 a Zurigo, dove Bidroom è stata riconosciuta con il 
premio per la “Startup Cresciuta di Più”. © Chantal Niklaus

Izabela Krzanowska 
Hotel Community Growth Manager Italy 
Per attivazione gratuita scrivi 
all’indirizzo:  italy@bidroom.com

Il team di Bidroom, composto da oltre 85 persone che lavorano globalmente 
in 4 uffici diversi
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ESPERIENZE 
EMOZIONALI
MARIE DANIELLE PRESENTA LE SUE
NUOVE LINEE CORTESIA PER REGALARE 
ALL’OSPITE UNA GUEST EXPERIENCE
EMOZIONALE E SENSORIALE

di  V i t tor ia  Ba ler i

Nuove linee cortesia, diverse tra loro ma unite da un unico de-

nominatore: conquistare ed emozionare l’ospite. Olivà e Bota-

nica, sono state create ad hoc e inserite nella sezione Creative 

Brands Lab, il laboratorio creativo all’interno del quale Marie 

Danielle ricerca e sviluppa nuove linee cortesia per i propri 

clienti. Salina by Laboratorio Olfattivo e The Ritual of Karma 

by Rituals sono invece le new entry nella sezione Top Brands, 

la collezione dedicata agli hotel che ricercano prodotti di nic-

chia e fragranze dalle profumazioni avvolgenti, per sedurre i 

sensi e lasciare un segno indelebile. Ecco le loro particolarità.

Olivà è una linea con una spiccata personalità e una for-

mulazione gradevole sia per la fragranza, che rilascia un 

delicato profumo dato da un mix di oli essenziali del legno, 

per ricordare l’albero dell’ulivo, e da una nota agruma-

ta di citrus fruits, sia per la texture leggera ed emolliente.  

Botanica è una linea delicata che si adatta a corpo e capel-

li grazie alle straordinarie proprietà emollienti e rinforzanti 

degli estratti naturali di Monoi e di olio di Tiarè. Il suo packa-

ging richiama volutamente i prodotti da erboristeria, perché 

è stata creata traendo ispirazione dalla natura e dalle ecce-

zionali proprietà delle piante e dei fiori. 

Salina è la nuova linea di hotel amenity a firma Laborato-

rio Olfattivo ed è la perfetta rappresentazione dell’estate e 

della sua essenza. La fragranza, creata dal celebre naso Da-

vid Maruitte, inneggia alla libertà e si ispira all’isola di Salina, 

scelta come scenario ideale per la creazione di un profumo 

che odora di mare, sole, sabbia, sale sulla pelle. 

The Ritual of Karma è uno dei best seller in cima alle clas-

sifiche di vendita di Rituals al mercato consumer. I suoi co-

lori, il significato del rituale e la sua fragranza conquistano 

tutti in pochissimi minuti regalando una percezione di sere-

nità. La sua formulazione è arricchita da the bianco organico 

e lotus sacro. 

Dura lex sed… RELAX! 

Il 2019 è stato un anno ricco di adeguamenti normativi e il 2020 

si preannuncia altrettanto movimentato. Fatturazione elettroni-

ca, corrispettivi elettronici che da gennaio insieme alla lotteria 

degli scontrini riguarderanno tutte le strutture ricettive di ogni 

tipo e dimensione, e a cui si aggiungerà, secondo la recente mo-

difica introdotta nel Decreto Sicurezza Bis, una nuova modalità di 

comunicazione dei dati degli ospiti al cervellone del Viminale. La 

vita dell’albergatore, già resa difficile da OTA e portali di recen-

sioni, con le novità introdotte viene toccata nel vivo anche in quel-

le attività considerate immutabili ed entrate di diritto negli au-

tomatismi della gestione alberghiera. Ma per fortuna c’è il PMS.

Fatturazione Elettronica. Promossa 

Tutti si aspettavano un rinvio, ma la Fatturazione Elettronica è 

partita inesorabile il 1° gennaio dell’anno in corso generando nel 

“Sistema Italia” situazioni di nervosismo, e anche panico. Gli inter-

mediari, ovvero gli HUB certificati, in molti casi non erano pronti 

a gestire milioni di accessi e transazioni. Anche lo SDI ha avuto 

qualche blocco. 

Per fortuna la fase difficile è durata pochissime settimane e ora 

devo riconoscere che l’introduzione della Fatturazione Elettroni-

ca, oltre ad alzare il faro sugli evasori dell’IVA, si sta rivelando un 

importante passo in avanti nella digitalizzazione del paese. 

Corrispettivi Elettronici. Qualche perplessità 

Le incertezze sull’introduzione di questa nuova procedura sono 

tutt’ora vive. Resta il dubbio che le stampanti telematiche, ottime 

nel gestire le attività di negozi e bar, fatichino nell’adattarsi alle 

operazioni più complesse tipiche del settore alberghiero: capar-

re, acconti, note di credito, city tax e ricevute a corrispettivo non 

pagato. Su questi aspetti le risposte sono state poche e tardive se 

non completamente assenti. Inoltre, l’annuncio della disponibilità 

all’interno del cassetto fiscale di una procedura web gratuita in 

grado di generare il documento commerciale, trasmetterlo all’A-

genzia delle Entrate e conservarlo ha acceso la speranza di molti 

albergatori sicuramente poco propensi a investire sull’hardware. 

Anche noi fornitori auspichiamo una soluzione tecnologicamente 

più moderna come avvenuto per la Fattura Elettronica. Purtroppo 

a oggi non abbiamo informazioni in tal senso e siamo costretti a 

consigliare l’acquisto del Registratore o a emettere solo fatture. 

In questo quadro il ruolo 

del PMS diventa fondamentale 

Non si tratta solo di adeguare il software alle novità, ma anche 

di veicolare le corrette informazioni ai clienti dopo averne analiz-

zato prima di tutto le implicazioni. Devi aspettarti che ogni volta 

dovrai rispondere ai dubbi degli albergatori e alle domande dei 

loro consulenti. Dovrai rassicurarli sulla compliance del prodotto 

e individuare le soluzioni migliori, quelle che inoltre comportano il 

più basso impatto sul lavoro quotidiano. 

Personalmente sono molto orgoglioso di come 5stelle* sia stato 

in grado di gestire sia l’introduzione della Fatturazione Elettroni-

ca, sia la recente ondata dei Corrispettivi, consentendo fin dalla 

prima fase di Luglio a oltre 500 hotel di produrre e gestire il nuo-

vo documento commerciale direttamente dal PMS connesso alla 

stampante RT. Il nostro ruolo è proprio questo: accompagnare gli 

hotelier nella crescita quotidiana facilitando al massimo il loro la-

voro. Per questo in 5stelle* amiamo definirci support-house.
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 G U E S T  M a g a z i n e  p e r  5 S T E L L E *  

Corrispettivi Elettronici e adeguamenti normativi, 
quando la legge spariglia le carte, il PMS le rimette a posto per te
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QUBICA FLAT A MILANO
Un ristorante ricercato che propone cucina 

naturale a base di superfood: questo è il nuovo 
Plato Chic Superfood, a due passi dal Duomo di 
Milano. Trovandosi in un contesto architettonico 

di valore storico, ogni intervento esterno ha 
dovuto necessariamente armonizzarsi con la 

facciata. Così, per le tende da sole i progettisti 
hanno optato per Qubica di KE: una tenda da 

sole a cassonetto che si integra perfettamente 
nel contesto architettonico, diventando essa 

alla tonalità blu petrolio scelta per il telo e alla 
elegante struttura nella tonalità nero inver, 

l’equilibrio estetico della facciata è preservato, 
in perfetto equilibrio tra estetica, funzione e 

armonia d’insieme.

STARPOOL A FIUMICINO
All’Aeroporto di Fiumicino arriva RestArt, per rigenerarsi durante l’attesa 

tra un volo e l’altro: una parentesi di puro relax per abbattere lo stress e 
la stanchezza del viaggio. RestArt, ideata e realizzata da STARPOOL, è 
una Dry Float Spa con due postazioni in cui provare l’esperienza inno-
vativa e potente del galleggiamento asciutto. Erede moderno, smart e 

tecnologicamente avanzato delle antiche vasche di sale per la depri-
vazione sensoriale, RestArt offre un’esperienza di comfort maggiore, 

senza la necessità di doversi spogliare né bagnare, potenzia gli effetti 
del rilassamento e può essere abbinata a percorsi di mindfulness o a 

playlist musicali accuratamente selezionate.

SMART TOILET
Nella mitologia greca e romana, Hygea 
era la dea della salute e della pulizia, e 
non a caso il suo nome è all’origine della 
parola igiene. Da questi concetti nasce 
Hygea, l’innovativa smart toilet di USPA 
con bidet integrato. Il modulo bidet elettro-
nico, che può essere installato o sostituito 
molto facilmente come una cartuccia, viene 
inserito nel sanitario dall’alto ed è comple-
tamente scollegato dal suo involucro e dal 
sedile. Di facile installazione ed ecofriendly, 
la smart toilet è disponibile in vari colori.

RITMONIO PROTAGONISTA
Il Son Julia Country House & Spa di 

Mallorca è stato oggetto di un restyling 
a cura dello studio Jorge Bibiloni, che ha 

disegnato spazi caratterizzati da sfumature 
calde e avvolgenti, in grado di trasmettere 
all’ospite una reale sensazione di benessere. 

In particolare, negli interni delle suite gli 
archi originali in pietra sono stati utilizzati 
per separare il bagno dalla zona notte e gli 
specchi posizionati dietro i lavabi creano un 

gioco di luce che amplifica gli ambienti. 
Per le rubinetterie lo studio ha scelto 

Diametro 35 di RITMONIO nella finitura 
black, congeniale al progetto per il suo stile 

attuale e ricercato.
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BASTA UN TOCCO
Con Kalea Plus di NECTA, gustare bevande cre-
mose a base di caffè in grani e latte fresco non è 

pensato per una facile personalizzazione del menu 
e una rapida selezione della bevanda preferita, al 

gruppo caffè Z4000 brevettato e dotato di macine 
autoregolanti, e al cappuccinatore Milk PerFoamer, 

Kalea Plus permette di soddisfare anche i palati 
più esigenti. Per un piacere unico e una freschezza 

senza eguali.

BOTANICA
“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 natu-
ralezza si sta in silenzio. Con questa idea in mente ho disegnato Botanica”. 
Da questa immagine è partito Mario Trimarchi per dare vita al nuovo pro-
getto che entra a far parte della grande famiglia di pannelli fonoassorbenti 
Snowsound firmati CAIMI BREVETTI. Botanica - proposta in tre versioni: 
parete, soffitto e autoportante - si compone di strutture metalliche che ri-
chiamano lunghi rami sinuosi e di tante foglie soffici rivestite di tessuto, con 
alte prestazioni di assorbimento dei suoni grazie alle prestazioni raggiunte 
dalla ricerca Caimi in ambito di progettazione acustica.

THE GLAMOUR EVENT
Ritrovarsi per condividere con colleghi e amici una serata 
esclusiva ma, al contempo, dai toni conviviali e priva di 
ridondanti formalità. E’ quello che è successo a Roma lo 

L’evento, giunto alla sua terza edizione romana - sorella 
di quella milanese svoltasi il 4 giugno -  è stato creato e 
sponsorizzato da tre fornitori d’eccellenza della realtà al-

-

sito dedicato ai globetrotter con la passione per gli hotel 
prestigiosi e di grande charme. Location d’eccezione, la 

proprietari d’hotel, top manager, architetti, investitori e 
responsabili di sviluppo hanno ‘staccato dai loro impegni’ 
e si sono concessi una serata di piacevole evasione. Media Partner

Acquista il tuo biglietto su www.hicon.it                                Info: Teamwork 0541. 57474 - info@hicon.it

HOSPITALITY INNOVATION CONFERENCE
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Iscriviti gratis su www.hotelwowexperience.com          Info: Teamwork 0541. 57474 - info@hotelwowexperience.com

Come creare un’ospitalità alberghiera 
a effetto wow e trasformare i clienti 
in veri e propri fan

Organizzazione

L’EVENTO È GRATUITO - I posti sono limitati!

improve your business

Aziende Partner

Le tappe 2019
RIVA DEL GARDA - 22 ottobre

BOLOGNA - 12 novembre

NAPOLI - 3 dicembre

Tendenze, comunicazione, design, 
brand reputation e guest experience!
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www.dorelanhotel.com info@dorelanhotel.com

TA I L O R - M A D E  B E D D I N G  S O L U T I O N S


