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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 VERT 1VFV, vetri 
trasparenti, profili alluminio nero, maniglia Playa. Parquet 
Garofoli Platinum selection, finitura Rovere Nero Profondo.

FILOMURO
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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.

EIKON EXÉ
Materia e Forma
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ttimi i dati che emergono dal rapporto che Scenari Immobiliari dedica al 
mercato alberghiero: nel 2018 il fatturato è arrivato a quota tre miliardi 
di euro di immobili scambiati con contratti di vendita o locazione, con un 
incremento di nove punti percentuali rispetto all’anno precedente. E le 
previsioni per il 2019 sono di un ulteriore aumento, per un ammontare 
complessivo di 3,4 miliardi di euro. Prendendo in considerazione 28 
iniziative, completate tra luglio 2018 e giugno 2019 per un totale di 
2.186 camere, con una quota maggioritaria di nuove aperture, emerge 
un mercato dinamico e ancora in crescita. Un mercato fortemente 
orientato verso il segmento lusso e verso format innovativi, primo fra 
tutti il modello bleisure. Perché sempre più spesso in hotel si deve 
poter lavorare - in aree business o coworking dotate delle migliori 
tecnologie - e ci si deve anche rilassare e divertire in ristoranti, bar, spa 

sono ottime, anche in vista delle Olimpiadi 2026, e il futuro sarà ricco 
di opportunità e di occasioni da cogliere. Saranno anche anni perfetti 
per innovare, innovare e, ancora, innovare.

|  Antonia Zanardini  |

Real estate
ancora in crescita

O

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

Tre chiusure intelligenti

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

+39 0424 832 992

operasmart.agb.it

Sicurezza al top
Viaggio da sola e 

nella stanza mi sono 
sentita sicura

Wow...che design!
Un hotel stupendo 
attento al design 
anche nelle porte

gabriele78

Camera silenziosa!
Sono entrata in camera

e i rumori sono 
rimasti fuori

Katy_biasi

Valentina
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SNOW DREAM EXPERIENCE
All’Hotel Lac Salin, nella splendida cornice di Livigno, 
due nuovi chalet incantano per la loro bellezza 
e invitano ad assaporare le magiche atmosfere 
invernali: costruiti interamente con la neve, questi 
originali rifugi invitano gli ospiti a sperimentare una 
notte alternativa, dedicata a chi ama l’inverno in tutte 
le sue sfaccettature. L’ispirazione per la realizzazione 
degli chalet è arrivata dalle Olimpiadi 2026, dato 
che proprio Livigno ospiterà alcune prestigiose gare. 
Uno degli chalet ospita al suo interno sculture legate 
alle Olimpiadi - come il braciere, i cerchi olimpici, le 

nella neve e tutto quanto legato alla storia di questo 
affascinante sport invernale. E se la temperatura 
all’interno è fredda - attorno allo zero - l’atmosfera 
della stanza è calda e accogliente: sui letti sono ada-
giate calde coperte che invitano a sdraiarsi sui letti 
candidi. Anche nei caldi sacchi a pelo termici, il sonno 
è ristoratore: avvolti nel suo morbido abbraccio, la 
notte nella neve è una dolce pausa dove rallentare i 
ritmi della vita quotidiana, dove “congelare”, in tutti i 
sensi, i pensieri e la quotidianità. 

THE ORIGINALS

LANGOSTERIA CAFÈ

Ha riaperto Langosteria Café Milano, dopo un restyling curato 
dall’architetto Carlo Samarati. Il progetto si è sviluppato su 
due aspetti principali: la creazione di una zona bar e l’amplia-
mento dei dehors, arricchiti da nuovi arredi e serramenti. Prota-

completato da una colonna di luce, mentre sul retro campeggia 
-

ra in ebano specchiata. Elementi centrali dello spazio riman-
gono la cucina a vista e il banco bar centrale che si integrano 
perfettamente nell’ambiente.

LA CAMERA DEL FUTURO
WiP Architecture Technical Engineering presenta il progetto 
Hospitality Next Step, che nasce con l’idea di re-interpretare lo spazio 
dell’hospitality in modo da assecondare le nuove esigenze del mercato 
nate dall’evoluzione delle modalità di fruizione dei servizi alberghieri. 
Un modello di Serviced Apartment che propone la coesistenza di 
funzioni diverse in un unico spazio: l’ospite può infatti prenotare 
e richiedere specifici servizi e ambienti all’interno della camera, 
personalizzandola per una permanenza ideale. Lo spazio della camera 
viene quindi proposto con una veste neutra, e successivamente 
modificato ad hoc, per generare diverse configurazioni prescelte 
dall’ospite in fase di prenotazione. 

BUNKER CON VISTA
NH Hotel Group ha vinto la gara d’appalto per la gestione 
dell’hotel in costruzione sul tetto dello straordinario bunker 

di St. Pauli ad Amburgo. Questo originalissimo edificio, 
nel cuore della città, si sviluppa su cinque piani con una 

forma piramidale e andrà ad ospitare le camere dell’hotel. 
Una delle caratteristiche più affascinanti della struttura 
è la sua progettazione paesaggistica, che prevede uno 

spettacolare giardino sul tetto, con uno stile del tutto inedito 
in Germania. L’hotel permetterà agli ospiti di ammirare una 
splendida vista panoramica su Amburgo e di passeggiare 
lungo un’alberata e sinuosa passerella immersa nel verde 

che circonderà il bunker. 

JOHN LUXURY SUITES 

Suite prestigiose, pensate per offrire il massimo comfort: nasce 
così John Luxury Suites a Folgaria, una struttura ricettiva di 

alto livello, in un contesto di montagna, e dove ogni camera è 
arricchita dalla calda presenza di un focolare. Gli architetti che 

hanno seguito il progetto hanno infatti scelto di inserire eleganti 
caminetti elettrici ad acqua di maisonFire che creano un gioco 
di vapore acqueo e luci colorate in grado di riprodurre in modo 

impeccabile il fuoco che arde, senza però i rischi e le limitazioni 
di un focolare tradizionale. Questa soluzione ha permesso ai 

designer massima libertà creativa, potendo optare per la calda 
eleganza del legno, anche a diretto contatto con i camini. 
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BEST WESTERN CRESCE ANCORA
Il network hotel Best Western segna un altro anno 
con segno positivo, da gennaio 2019 sono infatti 13 
le nuove strutture del network già operative e 
prenotabili che raggiungeranno quota 16 entro 
fine anno. La crescita è costante da oltre due 
anni, periodo nel quale si è registrato l’ingresso 
di oltre 40 alberghi in tutta Italia. “Questi 
risultati sono il frutto di una strategia basata 
sull’ascolto - dichiara Giovanna Manzi, CEO Best 
Western Italia - Il team Business Development 
svolge un lavoro capillare su tutto il territorio 
italiano con il duplice obiettivo di incontrare ogni 
singolo imprenditore alberghiero e ascoltare le 
sue esigenze, i suoi obiettivi, e anche i suoi sogni. 
Ogni hotel, ogni albergatore ha la sua storia: il 
nostro compito è di essere un aiuto reale sia nella 
risoluzione delle criticità del quotidiano sia nello 
sviluppo del business, per regalare respiro ai 
singoli e, quindi, a tutto il settore”.

CLAYTON CITY HOTEL
La divisione contract di Lema UK è stata coinvolta dallo studio Dexter Moren As-
sociates nel progetto del nuovo Clayton City London, ubicato nella vivace zona di 
Aldgate, che si caratterizza per un progetto d’interni ispirato ai magazzini tessili 

-

- inclusi armadi e mobili bagno - e degli interior dell’area bar e ristorante. Numerosi 
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Aprirà a gennaio, a pochi passi da una delle location più iconiche 

al mondo, gli Champs-Elysées. Monsieur George sorgerà in un 

edificio di epoca haussmaniana e sarà caratterizzato dall’incon-

fondibile stile minimal chic della designer Anouska Hempel che, 

dopo aver firmato gli iconici Blakes Hotel di Londra e Amsterdam 

e il Duxton di Singapore, sarà l’artefice degli interni di questa nuo-

va perla dell’ospitalità parigina. 

Tra le prime anticipazioni, si sa che la palette cromatica di Mon-

sieur George sarà improntata alle tonalità del verde, dal British 

SARANNO GLI CHAMPS-ELYSÉES LA 
CORNICE DI MONSIEUR GEORGE, ULTIMA 
CREAZIONE DELLA INTERIOR DESIGNER 
ANOUSKA HEMPEL. PRIME ANTICIPAZIONI 
DI UN CONCEPT DECLINATO ALL’INSEGNA 
DI UN’ESTETICA MINIMAL MA RICCA 
DI SUGGESTIONI ORIENTALI

|  d i  Agnese  Lonergan |

BIENVENUE, 
Monsieur George

Racing Green allo smeraldo. Una trama di colori 

vividi e raffinati che abilmente si intreccerà a so-

fisticate ispirazioni orientali creando spazi che, pur 

inseriti nel cuore di una delle metropoli più vivaci 

e cosmopolite al mondo, avvolgeranno gli ospiti in 

un’atmosfera ricercata, esotica e glam. Grande at-

tesa anche per la spa a firma di Le Tigre, lo studio 

yoga che è diventato fenomeno di culto e riferi-

mento per chi desidera migliorare il proprio state of 

mind. Dicono che sarà un tempio per riscoprire lo 

“spirito dell’essere”, uno spazio per disconnettersi 

dalla frenesia del quotidiano e distendersi... fuori 

dal tempo.  

Racing Green allo smeraldo. Una trama di colori 

vividi e raffinati che abilmente si intreccerà a so-

fisticate ispirazioni orientali creando spazi che, pur 

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

ALL WAYS
 Design CRS Albed
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accogliendo sei soluzioni abitative, bi e trilocali, che variano dai 

75 ai 110 metri quadrati. Ogni appartamento è dotato di camere, 

zona living, cucina e tutti i comfort necessari per vivere al meglio 

l’esperienza del viaggio immersi in un’atmosfera senza tempo. 

L’interior design rivisita le atmosfere dell’estetica minimal nordi-

ca. Minimal ma non fredda: gli ospiti infatti vengono accolti in uno 

spazio caldo e rassicurante, godendo al tempo stesso di un gusto 

e di una pulizia formale in linea con le più eleganti strutture ricet-

tive. Le pareti bianco puro e gli arredi essenziali concorrono alla 

sobria raffinatezza degli ambienti, con suggestioni naturali date 

dal legno del parquet a listoni corti, dal travertino dei bagni e dalle 

delicate colorazioni delle tende. Tocchi di tonalità più calde, come 

le tinte pastello degli imbottiti, e studiati complementi esotici 

donano personalità e dinamismo agli ambienti, in un equilibrato 

mix di stili e suggestioni. Il linguaggio minimal degli interni trova 

un interessante dialogo con la pulizia formale degli arredi, dove 

spiccano sedute come l’iconica Wishbone Chair di Carl Hansen & 

Son, le cucine Arclinea e gli armadi Lema. Medesimo il concept 

degli spazi bagno, dove le pareti bianche si alternano al travertino 

dalle venature blu, agli arredi minimal e ai radiatori neri. Oggetti 

iconici anche per il lighting design, dove spiccano creazioni Flos 

come IC Light di Michal Anastassiades, Aim di Ronan & Erwan 

Bouroullec e Clessidra di Antonio Citterio. 

L’ospite è al centro del progetto e l’atmosfera domestica 

incontra servizi e comfort alberghieri nei nuovi aparthotel 

ospitati dall’architettura neoclassica di Palazzo Matteotti, 

ultima creazione dello studio Pierattelli Architetture che 

ha fatto di questo particolare format dell’ospitalità uno 

dei suoi tratti distintivi. L’edificio, situato tra Piazzale 

Donatello e il Giardino della Gherardesca, è stato com-

pletamente reinterpretato negli interni, dando vita a una 

suddivisione distributiva che privilegia massima funzio-

nalità e recupero di ogni ambiente. Lo spazio di oltre 600 

metri quadrati si sviluppa su tre livelli e una mansarda, 

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

UN EDIFICIO NEOCLASSICO RINASCE A 
NUOVA VITA GRAZIE A UN RESTYLING CHE 
CONIUGA STORIA E CONTEMPORANEITÀ. 
A FIRENZE, LO STUDIO PIERATTELLI 
ARCHITETTURE FIRMA SEI APARTHOTEL
DAL DESIGN NORDICO E MINIMALISTA

L’APARTHOTEL 
INCONTRA 
IL DESIGN
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Un interior design che si rinnova ogni anno con tocchi esclu-

sivi e personali, per offrire agli ospiti ambienti contemporanei 

e curati nei minimi dettagli privilegiando nelle scelte formali 

il legame con il territorio, materiali di pregio, colori caldi e 

un senso di quotidianità elegante e raffinata. È questa la fi-

losofia dell’hotel Val di Sogno a Malcesine, perla della riviera 

gardesana il cui restyling è stato curato anche quest’anno 

dall’architetto e interior designer Giulia Delpiano di Studio 

OVRE, fondato con l’architetto Corrado Conti. 

Frutto di un accurato accostamento di cromie e dettagli di pre-

gio, le nuove camere delineano ambienti ispirati al tramonto 

sul lago, alle sue calde atmosfere, valorizzate da arredi dalle li-

nee residenziali. Una scelta non casuale, in linea con la filosofia 

di accoglienza home-like che caratterizza il lavoro dello studio 

e allo stesso tempo rispettosa delle specificità del settore al-

berghiero. Di eccellenza i brand partner, che si accostano alle 

creazioni esclusive della progettista: Lema per letti e poltron-

cine, Flos per le lampade, il tocco inconfondibile di Smeg per i 

frigo bar, il calore delle carte da parati Glamora per le testate 

letto e i sofisticati plaid e cuscini in alpaca di Elvang. 

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

AMBIENTI RAFFINATI, CHE RISPECCHIANO 
IL LEGAME CON IL TERRITORIO, 
PER UN’ACCOGLIENZA CHE AVVOLGE 
GLI OSPITI NEL CALORE DI UN DESIGN 
DALL’IDENTITÀ FORTE. IL VAL DI SOGNO 
DI MALCESINE SI VESTE DI UN NUOVO 
INTERIOR FIRMATO DA STUDIO OVRE 

HOME 
FEELING
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“Another Venice”: così Luca Boccato, AD di HNH Hospi-

tality, riassume l’esperienza offerta dal rinnovato Hotel 

Indigo Venice Sant’Elena che, a pochi passi dalla Bien-

nale, è definito da aggettivi come “locale”, “autentico” e 

al tempo stesso “eclettico”. All’interno di un originale 

convento degli anni Trenta, l’hotel trae infatti ispira-

zione dal forte legame che la città di Venezia - a lungo 

considerata la porta d’Oriente - ha intrattenuto con la 

cultura bizantina. Lo dimostrano le scelte dall’architetto 

Manuela Mannino e dallo studio londinese The Hick-

son Design Partnership, volte a riportare nel progetto 

PRENDE SPUNTO DALLA STORIA DI VENEZIA 
IL RESTYLING DELL’HOTEL INDIGO VENICE. 
UN PROGETTO DI MANUELA MANNINO 
E THDP CHE SI DISTINGUE PER LE LINEE 
RETRÒ E PER LA RICERCATEZZA DI ARREDI 
E MATERIALI CHE RAPPRESENTANO 
AL MEGLIO LA TRADIZIONE LAGUNARE

|  d i  A less ia  De l i s i  -  fo to  d i  Andrea  Fongo |

ANOTHER VENICE

di interior una storia millenaria fatta di scambi tra mondi 

antagonisti attraverso l’uso di dettagli preziosi, come i 

piatti e i cuscini di Les-Ottomans, o come i tanti richiami 

all’artigianato locale, dai lampadari in vetro soffiato che 

illuminano la lobby fino alle lanterne nei toni del grigio, 

del verde e dell’ocra che sembrano ricreare le atmosfe-

re di una passeggiata notturna tra le calli. “L’obiettivo 

dell’Hotel Sant’Elena è quello di distinguersi all’interno 
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dell’offerta veneziana”, spiega Boccato: “I millennial sono senz’altro 

il target di riferimento, non solo nei dettagli che cercano di integrare 

esperienza reale e digitale, ma anche nella open lobby che, offrendosi 

come uno spazio frequentabile senza interruzioni per l’intera gior-

nata, rappresenta la massima espressione della componente sociale 

ricercata da millennial e non solo». Sviluppato su cinque piani, l’hotel 

offre diverse tipologie di camere. Tutte però rispondono al medesimo 

concept, quello cioè di reinterpretare il passato attraverso la lente del 

contemporaneo. Nascono così le stampe che richiamano il giardino e 

il vicino Parco delle Rimembranze, come pure gli arredi che, immersi 

in un blu lagunare, mimano il nero lucido delle gondole. 

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
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La catena alberghiera fondata da Kike Sarasola ha ufficialmente inaugurato 

Room Mate Andrea a Trapani, il primo hotel del gruppo in Sicilia e il quin-

to in Italia. Situato in uno spettacolare palazzo costruito nei primi anni del 

XX secolo dal Marchese Enrico Platamone, l’hotel è uno spazio unico che ha 

mantenuto intatto lo stile neoclassico di un tempo, infondendo la dimora di 

quell’allure aristocratica tipica della famiglia che la abitava.

Gli architetti Filippo Terranova e Nicolò La Sala sono stati incaricati 

di trasformare il palazzo, che è stato meticolosamente restaurato nel pie-

no rispetto del progetto originario. Ogni spazio presenta i dettagli più raf-

finati: dai soffitti alti e gli elaborati battiscopa ai fregi artigianali, decorati 

da tessuti damascati. Splendida la scalinata principale in pietra moresca 

e affascinante la hall, che trasporta gli ospiti nella Sicilia aristocratica dei 

primi del Novecento, alla scoperta dell’innata bellezza di Trapani e delle 

sue delizie culturali e artistiche. 

|  d i  Agnese  Lonergan |

ROOM MATE HOTELS APRE ANDREA, 
LA SUA PRIMA STRUTTURA IN SICILIA. 
UN ESCLUSIVO BOUTIQUE HOTEL PRONTO 

AD ACCOGLIERE GLI OSPITI ALL’INTERNO DELLE 
SPLENDIDE SALE DI PALAZZO PLATAMONE

ROOM MATE 
ANDREA
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Altido, società specializzata nell’hospitality alternativa con oltre 

1700 strutture gestite in Europa, lancia in Italia una nuova tipolo-

gia di struttura ricettiva, pronta per essere replicata in tutte le cit-

tà europee in cui opera. Infatti, Altido Galleria è una sistemazione 

che coniuga i comfort di un albergo d’alta gamma con la privacy e 

la riservatezza di un appartamento, una soluzione smart e tecnolo-

gicamente innovativa, sviluppata attraverso un progetto di riqua-

lificazione tecnicamente definito di “strip out”, grazie al quale un 

ex ufficio di 700 mq in una delle zone più prestigiose di Milano è 

stato rapidamente ristrutturato con finalità ricettiva. Il concept è 

stato studiato dal team di Rinnow!, fondato dagli architetti Ludo-

vico Ugati e Andrea Quartieri, che ha avuto come obiettivo quello 

di garantire standard elevati in termini di design e tecnologia. 

|  d i  Rober to  Negr i  |

INAUGURATO IL PRIMO SMART BOUTIQUE 
APARTHOTEL NEL CENTRO DI MILANO, 
CON VISTA PRIVILEGIATA SULLA GALLERIA 
VITTORIO EMANUELE. UN FORMAT INNOVATIVO, 
CHE PERMETTE UNA RAPIDA ED EFFICACE 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI 
CON FINALITÀ RICETTIVA

Nuovi format 
A MILANO

Non un hotel e non un appartamento, quindi, ma dodici siste-

mazioni uniche - dai 27 ai 42 mq - arredate nei minimi dettagli, 

oltre a corridoi, due aree lounge comuni e una reception. Ogni 

camera presenta una connessione wifi ad alta velocità, hotel 

TV con contenuti dedicati e una soluzione tecnologica idea-

ta da Rinnow!, in grado di monitorare la qualità dell’aria e gli 

sprechi di energia. Tramite questa tecnologia il team di Altido 

è in grado di agire prontamente, anche da remoto, per rendere 

più serena e piacevole la permanenza degli ospiti, che possono 

anche accedere autonomamente ad Altido Galleria, aprendo 

con il proprio smartphone  l’ingresso alla struttura e alla pro-

pria camera. Sempre attraverso un’app l’ospite può anche usu-

fruire di vari servizi a valore aggiunto, come il transfer aeropor-

tuale, cene gourmet, vini e champagne con servizio in camera, 

servizio lavanderia, parcheggio e prenotazione di visite in città 

e sul territorio. Da segnalare: il servizio colazioni e room servi-

ce con piatti e vini pregiati è realizzato in collaborazione con il 

prestigioso ristorante Savini Milano 1867, per offrire agli ospiti 

un’autentica esperienza di lifestyle milanese. 
#il tuo spazio Wellness

#spaart
H A M M A M  |  S A U N A  |  D O C C I A
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lità e durabilità sono le principali fonti d’ispirazione. Nelle 

camere, frame in legno di rovere naturale separano la zona 

notte dalla mini Spa a vista dotata di vasca e doccia emo-

zionale, mentre è l’argilla color tortora a caratterizzare la 

parete che ospita il camino rigorosamente a vapore ac-

queo, esperienza multisensoriale per gli ospiti completata 

da un’esclusiva area living con zona lettura e relax.  

Si respira aria nuova a Montegrotto, ed è quella dell’hotel Terme 

Neroniane, che rilegge in chiave contemporanea la tradizione 

dell’accoglienza attraverso l’interior design di Michele Perlini, 

founder di ARCStudio, cui la proprietà ha affidato non solo il re-

styling delle camere ma anche l’ampliamento e la sopraelevazione 

dell’ultimo piano dell’hotel, che oggi ospita una serie di nuove sui-

te panoramiche. Filo conduttore dell’intervento, un concept che 

estende il tema della sostenibilità e della salute al turismo termale, 

declinato da Perlini in un interior basato su materiali naturali e 

cromatismi soft, capaci di trasmettere quella speciale leggerezza 

che caratterizza il suo stile. Una cifra formale che si estende anche 

all’arredo custom made, di cui essenzialità delle forme, sostenibi-

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

È UN’ENERGIA VIVACE QUELLA CHE ANIMA 
L'HOTEL TERME NERONIANE DI MONTEGROTTO. 

UN PROGETTO DI MICHELE PERLINI BASATO 
SU MATERIALI NATURALI E CROMATISMI SOFT

NEXT 
GENERATION 

SPA
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Total Service

Since 1918
Hotellerie

GAMBA HOTEL: produzione e vendita 
di articoli tessili di alta gamma 
per letto, bagno e tavola.

GAMBA SERVICE: raggiunge i clienti top 
in tutta Italia, con un’offerta di noleggio 
di prodotti tessili tailor made di elevata qualità.

GAMBA CONTRACT: progettazione 
globale e fornitura di soluzioni 
chiavi in mano.

www.gamba1918.it

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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tel. 06.6604851 | filialeroma@liuni.com
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tel. 045.592861 | filialeverona@liuni.com
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headquarter tel. 02.30731 | info@liuni.com

©iStock | ExperienceInteriors



GUEST |    4140   | GUEST

 T R E N D  B O O K  T u r i s m o  

“C

|  d i  Rober to  Negr i  |

Il libro "L'età dell'Erranza" del sociologo Domenico De Masi 
offre una visione che va al di là di un’analisi del fenomeno 
turistico per esplorare la profonda trasformazione della 
relazione fra uomo postindustriale e viaggio. In equilibrio 
fra stanzialità e nomadismo

L’Età dell’Erranza

ome si è passati dal mese di ferie estivo 
del secolo scorso al continuo spostarsi di 
città in città senza mai smettere di lavorare 
grazie a voli low cost, Airbnb e treni ad alta 
velocità?”. Parte da questo quesito di fondo 

L’età dell’Erranza, il libro di Domenico De Masi, docente 
emerito di Sociologia del lavoro all’Università La Sapienza 
di Roma e già preside della Facoltà di Scienze della Comu-
nicazione presso lo stesso ateneo, che con il contributo di 
analisti ed esperti di varie discipline propone nel volume 

dovrà affrontare per rimanere una delle più importanti 
mete turistiche al mondo. E di come il continuo scambio 
con altre culture stia radicalmente cambiando la nostra 
percezione degli altri e, soprattutto, del nostro modo di 
usare il tempo libero, di oziare e, quindi, di vivere.
La tesi di partenza fotografa la profonda trasformazione 
di un mondo che negli ultimi decenni ha visto cadere una 

-
mazione che, da scoperta dell’ignoto, superamento del li-

-
ti politici, tecnologia, iperconnessione hanno reso il mon-
do qualcosa di molto diverso dal “villaggio globale” di Mc 
Luhan, piuttosto, ci dice De Masi, una enorme casa di cui al 
turista è già noto ogni angolo grazie a Google Maps, Wiki-

(oltre che il bisogno), da sempre motore di ogni viaggio, ha 
-

l’istinto al viaggio, la tensione fra stanzialità e movimento, 
permangono come retaggio ancestrale della natura umana. 

- rimane parte dell’essere umano, l’erranza postindustriale 
e postmoderna, coatta o ricreativa, culturale o edonistica, 
ha come protagonista un nuovo ibrido, non più nomade e 
non più stanziale, in perenne movimento tra lavoro e diver-
timento, riposo e viaggio, in una sorta di turismo perpetuo.    
Come reagisce il sistema turismo nazionale e internazio-
nale a questa trasformazione? In modo numericamente 

Le cifre collocano l’Italia al quinto posto fra i paesi più visitati al mondo, 
ma non occultano né risolvono carenze di vecchia data in termini 

di strutture, collegamenti, cura del territorio e organizzazione dell'offerta

©iStock | Nikada
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brillante, dice De Masi, avvertendo però che le cifre che 
collocano tutt’ora l’Italia al quinto posto fra i paesi più 

vecchia data in termini di strutture, collegamenti, cura del 
territorio e organizzazione complessiva dell’offerta. Limiti 
che, quando il turismo era fenomeno limitato a una parte 
esigua della società, potevano essere colmati dall’inizia-
tiva del singolo, ma che in un’epoca di turismo non solo 

clienti, motivazioni e aspettative, tendono a emergere con 
grande evidenza. Un turismo postindustriale in cui un nu-
mero crescente di persone, accanto o al posto dei bisogni 
materiali connessi alla ricchezza, al possesso, all’ostenta-
zione apprezza sempre più quelli legati all’introspezione, 
al gioco, all’emozione, alla bellezza e alla convivialità, in cui 
abbondano single, anziani e donne, in cui cura del corpo 
e cura dell’anima vanno di pari passo, e che  richiede, dice 
De Masi, un’offerta multifunzionale per intercettare una 
domanda multimotivata, capace di integrare marketing di 
prodotto e marketing del territorio, consolidando compe-
tenze manageriali e professionalità.    
Ma nei prossimi dieci anni quali fattori giocheranno a fa-
vore e quali contro la propensione delle persone a fare tu-
rismo? Che ruolo avrà quest’ultimo nell’economia globale? 

progresso tecnologico, scolarizzazione, distribuzione della 
ricchezza e del lavoro? A queste domande offre una ri-
sposta la terza parte del saggio di De Masi, che riporta 
integralmente i risultati di una ricerca avviata nel 2017 e 

-
putati a un team di ricercatori diretto dallo stesso De Masi. 
Focalizzata sia su aspetti relativi all’evoluzione dei viag-
giatori come longevità, tempo libero, progresso tecnologi-
co e scolarizzazione, sia sulle peculiarità dell’attuale siste-
ma turistico italiano in termini di strutture, organizzazione, 

competenze e strategie, la ricerca si addentra nell’analisi di 
-

liare, fenomeni come la destagionalizzazione, punti di forza 
e criticità, tracciando una serie di probabili scenari e linee di 
sviluppo che connoteranno il prossimo decennio. 

2030, sottolinea la ricerca, giocheranno un ruolo di rilievo i 
cambiamenti valoriali, di stili di vita, di approccio al consu-
mo individuale e collettivo, oltre alla maggiore disponibilità 
di tempo libero determinata da una diversa organizzazio-
ne del lavoro. Il consumo turistico privilegerà dimensioni 
esperienziali, fenomeno tipico delle società postindustriali, 
con un forte protagonismo dell’individuo ma anche all’in-
segna di una condivisione delle stesse in una dimensione 
fortemente digitale, sostenibilità e turismo slow, ovvero la 
ricerca di autenticità e contatto con la popolazione e la cul-
tura dei luoghi visitati.
Per mantenere e accrescere la sua competitività e intercet-
tare questa evoluzione della domanda turistica, suggerisce 
la ricerca, il sistema Italia tenderà a specializzarsi indirizzan-

-
tando aree come il turismo culturale inteso non solo in for-

L’istinto al viaggio e la 
tensione fra stanzialità 
e movimento permangono 
come retaggio ancestrale 
della natura umana

ma “alta” ma anche popolare, località minori in coerenza con 
il concetto di ecosostenibilità, ma anche sfruttando meglio 

domanda sia dal punto di vista organizzativo che qualitativo, 
carenze infrastrutturali soprattutto nei collegamenti e stan-
dard di servizio non in linea con la domanda più esigente. 
Le soluzioni? Innanzitutto un miglioramento dell’organizza-
zione in rete, della preparazione degli addetti a ogni livello, 
della formazione professionale, e un migliore sfruttamento 
delle potenzialità del web, strumenti destinati a incidere su 

-
gata imprescindibilmente a questi temi, secondo la ricerca, 
è un’azione delle istituzioni verso la preservazione e valo-
rizzazione del nostro immenso patrimonio che vada oltre 
la tradizionale logica della conservazione museale per ren-
dere la cultura qualcosa da scoprire, sperimentare, vivere, 
raccontare e descrivere. 

Tra i fattori propulsivi del turismo giocheranno un ruolo 
di rilievo i cambiamenti valoriali, di stili di vita e di approccio 
al consumo, oltre alla maggiore disponibilità di tempo libero 

determinata da una diversa organizzazione del lavoro
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Nicoletta Giusti - direttore del master in Luxury Management e 
Guest Experience al Glion Institute of Higher Education - spiega 

i nuovi trend per i brand di alta gamma, che in futuro dovranno 

Top Luxury 
TREND 

-
-

nerazione di clienti. Bain & Co prevede che i consumatori 
sotto i 35 anni rappresenteranno, entro il 2025, più della 
metà del mercato globale dei beni di lusso. Nel frattem-
po, i consumatori cinesi, che attualmente rappresentano 
un terzo del mercato globale dei beni di lusso, dovrebbero 
recuperare quasi metà di questo mercato entro il 2025. 

-
-

mostrino rilevanti. Nel 2019, i marchi di lusso di successo 
dovranno reinventarsi prendendo spunto dai valori e dalla 
cultura globale delle generazioni Y e Z. Allo stesso tem-

diventare più diffusi nel settore del lusso mentre i marchi 

attraverso più punti di contatto.
 
Condurre il patrimonio del brand nel futuro
Mentre avere una storia secolare ha sempre giocato un 
ruolo essenziale per il fascino dei marchi del lusso, un pas-
sato prestigioso non è più così importante per i consuma-
tori di oggi. Uno studio Deloitte del 2017 sui millennial ne- attirano verso i prodotti di lusso. Di conseguenza, alcuni 

dei marchi di lusso di maggior successo sono quelli che 

attraverso le innovazioni moderne. Hublot, ad esempio, 
ha sviluppato una clientela fedele integrando materiali 

-

tradizionale. Un approccio che è anche sintetizzato nel 
-

del 2018, ha infatti lanciato il Big Bang Meca-10 P2P, 
un orologio di lusso che può essere acquistato solo con 
Bitcoin. Allo stesso tempo, il retroscena di un marchio 

sapere quando, dove e come è stato realizzato un pro-
dotto è diventato più importante per i giovani consuma-
tori globali. E proprio per consentire ai clienti di esplora-
re il patrimonio del marchio, Louis Vuitton ha sviluppato 

15 stanze che espongono i pezzi iconici della maison e 
che approfondisce la storia del marchio dal 1854 a oggi. 

L ’ A U T O R E 

Nicoletta Giusti è un’accademica con più 
di 20 anni di esperienza nella ricerca e 

nell›insegnamento nel settore lusso, moda 
e design; ha insegnato in corsi di laurea e 

MBA, in diverse business school e università 
in Europa. Ha lavorato come consulente 

per diverse aziende di moda ed è Professor 
Ambassador del programma LVMH 

INSIDE 2018.
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-
tivi con una particolare connessione con la Cina. Oltre a portare 
il suo passato in auge per una nuova generazione di clienti, Louis 
Vuitton reinventa anche pezzi classici con innovazioni moderne, 
come Louis Vuitton Echo, un dispositivo che trasmette la posi-

 
Ampliare l’esperienza del brand
attraverso i codici dell’ospitalità
Gli hotel continuano a offrire ai marchi di lusso una nuova oppor-
tunità per coinvolgere i clienti al di fuori dei negozi tradizionali 

-
lia, possiamo aspettarci che questa tendenza continui mentre i 
marchi si sforzano di offrire agli ospiti esperienze coinvolgenti 

-

inappropriati, come è successo recentemente a Dolce & 

stata criticata per razzismo e insensibilità e che ha porta-
to a una riduzione dei prodotti del marchio dalle principali 

sempre più globalizzato, i marchi di lusso possono trovare 
successo esportando la loro identità e riferimenti culturali. 
Montblanc, ad esempio, ha lanciato una collezione di pen-

-
nazione unica tra marchio di lusso europeo e icona cultu-

grazie ai giovani consumatori più focalizzati sulla qualità 
che sui brand crescono le opportunità per quei marchi del 
lusso che soddisfano i diversi valori e le esigenze della loro 
clientela. La piattaforma online di vendita di prodotti lusso 
The Modist, ad esempio, ha costruito il proprio successo 
puntando su una moda modesta, rivolgendosi a donne alla 

-
-

so plus-size, incoraggiando persino gli stilisti a offrire una 
-

-

lusso dovranno tenere sotto controllo. 

recenti in questo campo e il sesto del portfolio della 

di stile italiano e cinese, mentre la sua offerta di cibo e 
bevande comprende gastronomia italiana e alta cucina 

-
so Audemars Piguet progetta di aprire il suo hotel su 

-
glio il passato e il presente del brand, ma anche di spe-

anche attraverso un tetto inclinato sul quale gli ospiti 
potranno sciare in inverno.
 

-

-
-

online è diventata inseparabile dal viaggio del cliente, 
e il caso dei marchi di lusso non fa eccezione. Un rap-

lusso online saranno più che triplicate entro il 2025, e 
che quasi un quinto delle vendite di beni di lusso perso-

marchi di lusso devono affrontare è come offrire il livello 
di servizio premium che i clienti si aspettano dai punti 

Chatbot e smart search results possono fornire ai clienti 
-

dita personalizzata. Le piattaforme online possono an-
che essere utilizzate per fornire ai clienti di lusso i mezzi 

per personalizzare i propri prodotti, come Mercedes-Benz che 
consente ai clienti di costruire la propria auto online. 

di servizio che avrebbero in negozio. Ad esempio, attraverso la 
Boutique Hublot Digital i clienti possono contattare i consulenti 
di vendita presso la loro boutique più vicina tramite FaceTime 

-

 
Diversità nel lusso: 
comprendere una nuova clientela

aperto il campo a nuovi attori, mettendo pressione ai marchi 
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|  a  cura  de l la  redaz ione  |

Gli acquisti digitali degli italiani per 
turismo e viaggi raggiungono i 15,5 
miliardi di euro. Il 77% delle prenotazioni 
è ancora effettuato da desktop o tablet, 
ma cresce il mobile e arriva al 23%

Ancora 
in crescita 
l’online

Le strutture ricettive 
rafforzano il canale diretto: 

su 100 prenotazioni 
49 vengono effettuate 

direttamente dal cliente finale

rosegue lo sviluppo del mercato digitale del 
turismo in Italia: nel 2019 la crescita prevista 
si conferma del 9% per un valore complessivo 
di 15,5 miliardi di euro di acquisti dei viaggia-
tori italiani. A prevalere sono ancora le preno-

tazioni effettuate tramite desktop o tablet (+4%, 77% del 
totale) ma oggi quasi una transazione su 4 (23%) avviene 
da mobile (solo smartphone), che fa segnare una crescita 
del 32% rispetto al 2018. I trasporti si confermano la ca-
tegoria principale (62%), seguiti da alloggi (30%) e pac-
chetti e tour (8%). Relativamente a strumenti e canali di 
vendita, il canale diretto rappresenta ancora il 68% delle 
prenotazioni, principalmente per il peso dei trasporti. Con-
tinua a crescere in misura maggiore il transato derivante 
dai canali indiretti (+10%) sul totale del mercato digitale, 
ma la quota di mercato delle OTA e dei vari siti aggregatori 
rimane stabile al 32%.
Queste alcune delle evidenze comunicate dall’Osserva-
torio Innovazione Digitale nel Turismo della School of 

Management del Politecnico di Milano nella sesta edi-
zione della ricerca volta a delineare il valore del digitale 
dell’industria dei viaggi e i trend di innovazione dell’of-
ferta di servizi turistici.
“Il mercato cresce anche grazie agli attori ‘tradizionali’: in 
particolare il campione di tour operator intervistato dall’os-
servatorio, che copre il 70% del mercato, ha registrato una 
crescita media del 7%” afferma Filippo Renga, direttore 
dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Poli-
tecnico di Milano. “Il settore richiede però sempre maggior 
personalizzazione e l’offerta cerca quindi di tenere il passo 

che di quella umana. Da una parte, entrano in gioco solu-
zioni come chatbot, assistenti virtuali o sistemi che offrono 
automaticamente proposte personalizzate sulla base delle 
informazioni raccolte. Dall’altra, i dati confermano come sia 
ancora cruciale il ruolo dell’esperienza umana: il 23% dei 
turisti digitali prenota in agenzia i propri viaggi.”

Rimane stabile la quota 
di mercato delle OTA e dei vari 

siti aggregatori, pari al 35%

©
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Gli hotel rafforzano il canale diretto
Ponendo pari a 100 il numero delle prenotazioni nelle strutture 
avvenute nel 2019, in media 49 di queste vengono effettuate dal 

banco, 10 su sito, app e social network). La percentuale di prenota-
-

termediazione digitale presenta dati sopra la media (38%) quando 
ci si rivolge a strutture non tradizionali (come B&B, agriturismi, ap-
partamenti, camping). A trainare è la cosiddetta sharing economy 
(e più in generale tutte le piattaforme peer to peer nate per facilitare 

-
zo della componente di mercato digitale relativa agli alloggi.
“Abbiamo voluto indagare più a fondo come il digitale stia suppor-

strutture raccoglie dati di vario tipo ma sono ancora poche quelle 
-

mente. Vi è ancora inoltre un forte sbilanciamento nel momento 
in cui il cliente viene contattato: il 56% delle strutture utilizza le 
informazioni in proprio possesso per un contatto prima dell’arrivo, 
ma ancora pochi per fornire servizi aggiuntivi (32%) prima o duran-
te la permanenza o per un feedback post viaggio (21%).” Dichiara 
Eleonora Lorenzini, direttore dell’Osservatorio Innovazione Digitale 
nel Turismo. “Si stanno poi diffondendo innovazioni che hanno lo 

alle necessità dell’utente, come la chiave virtuale o il mobile check-
in, ma le opportunità sono ancora tutte da cogliere.”

I trend nel mondo dei trasporti
I trasporti si confermano la componente più rilevante dell’eCom-

-
vazioni digitali. Oltre ad aver abilitato una serie di servizi innovativi 
come lo sharing e il pooling che stanno rivoluzionando il mercato 

sia lato domanda che lato offerta, il digitale ha impattato anche 
sulle modalità con cui i servizi vengono erogati. Uno dei trend 
in atto riguarda la multimodalità, ovvero l’utilizzo di più mezzi 
di trasporto per un’unica tratta (il 19% dei viaggiatori leisure 
e il 40% dei viaggiatori d’affari digitali italiani ha usato più di 
un mezzo per raggiungere la meta del loro ultimo viaggio). È 
per questo che si vanno diffondendo servizi che fungono da 
aggregatori di varie soluzioni. I più diffusi (22 in Italia) sono gli 
aggregatori che consentono di comparare diverse soluzioni di 
viaggio, ma solo 5 di questi sono a tutti gli effetti multimodali, 

-
zi di trasporto completamente diversi. 

Il 77% delle strutture ricettive 
raccoglie dati di vario tipo 

ma ancora poche hanno 
a disposizione un sistema 

di CRM per gestirli efficacemente
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I

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

Inclusività, sostenibilità, generazioni a confronto in 
un mondo tecnologico, ma che rivaluta la casa e la cura 

nuovi trend illustrati da WGSN 
alla seconda edizione di Next Design Perspectives

I trend secondo 
ALTAGAMMA

l design, come attività e cultura del 
progetto, è un’attitudine mentale e 
uno schema interpretativo e operati-
vo in grado di leggere la realtà, inter-

principali trend del design e della creatività 
e il loro impatto sulle abitudini delle persone 

-
ves, l’annuale conferenza di Altagamma che 
si è svolta il 29 ottobre all’interno del Gucci 
Hub a Milano. Un meeting aperto dal pre-

visto il coinvolgimento di importanti spea-
ker internazionali - accademici, scienziati, 
innovatori e designer - che hanno condiviso 
idee, opinioni ed esperienze, fornendo nuo-
ve prospettive e uno sguardo sul futuro che 
ha abbracciato moda, mobilità, food, design 

-

società internazionale che da oltre venti 
anni si occupa di analisi e ricerche, che ha 
presentato le principali tendenze per le in-
dustrie culturali e creative attraverso l’ana-
lisi delle strategie attuali e dei loro possibili 
sviluppi futuri.

THE END OF MORE

-
no soddisfare i loro desideri. Questa trasformazione 
prenderà la forma di un’economia immateriale, basata 

diversi modi per ottenerla, ad esempio attraverso la 

-
tandosi per soddisfare le aspettative di consumatori 

-
durranno al tempo stesso i costi (si stima nella misura 
di 60 miliardi nel 2030 nella sola Europa).

THE HOME HUB

termini di comfort che di socialità, con le persone che 

prendersi cura di sé e continuerà a essere un merca-

i consumatori porteranno dall’esterno nei loro spazi 

-
-

come un ritiro nella sfera privata: è anche un modo 
funzionale per ottimizzare la casa e guadagnare tem-

-

brand, in negozio e online, sarà fondamentale.
 
THE AGE GAP

-
-

fronte di un calo della natalità. Questa situazione sta 

THE AGE OF SYSTEMS
-
-

il design e la creatività come soluzioni a lungo ter-
mine per le persone, l’ambiente e il business.

importante che progettare i prodotti stessi. Ci spo-
steremo da un design focalizzato sul prodotto ver-
so un design sistemico, ad esempio sostituendo le 

circolari. È tempo per i brand di ripensare i sistemi 
-

go termine.

termine, oggi prioritari, il pensiero a lungo termine 
ha iniziato a emergere in diversi ambiti artistici e 

-
-

cemente comunicati le risorse, le competenze e il 
tempo necessari per creare i prodotti.

©iStock | ExperienceInteriors
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iniziando a causare uno scontro intergenerazionale, con i gio-

-

parti del mondo, in particolare nelle economie emergenti di Asia 

-
sogno di parlare a entrambi i gruppi: la tecnologia, i social media 
e gli spazi retail forniranno le opportune soluzioni.

INCLUSIVE NETWORKS
-

verni, istituzioni e brand adotteranno strategie universali al ri-
-

sità sarà riconosciuta e celebrata ad ampio spettro. 
• Pensiero pluriversale e design
decolonizzazione del design e all’apporto di diversi punti di vista 
nel pensiero e nella progettazione, con il coinvolgimento di pro-

• Respectful Design: il design rispettoso sposta l’essere umano dal 
-

tra sulla connessione fra forme viventi, come piante e animali. 
• Lusso locale -

-
vo dei prodotti domestici e all’emergere di un nuovo nazionalismo. 

DIGITAL CRAFTSMANSHIP

-

Andando avanti, i negozi senza prodotti condurranno il visitatore 
-

gliamento e gli arredi puramente digitali saranno utilizzati per social 
media, lavoro e giochi, favorendo una creatività senza limiti alla pros-

-
glieranno anche l’idea del design digitale come nuova opportunità 
per soddisfare il desiderio di novità, affrontare le problematiche am-

-
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O

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

Consultando designer, architetti e creativi, 
gli specialisti del Global Aesthetic Center di 
AkzoNobel trasformano ogni anno intuizioni 
in tendenze. E danno vita a una tavolozza di 
colori che rispecchia i nuovi modi dell’abitare 

Colour 
Futures

gni anno, ad Amsterdam, il Global 
Aesthetic Center di AkzoNobel invita 
esperti di analisi e tecnologia, desi-
gner, architetti e creativi di ogni cam-
po a condividere suggestioni, idee 

e tendenze di tutto il mondo. Nasce così Colour 
Futures che trasforma queste intuizioni nel colore 

da impiegare con successo negli spazi più dispa-
-

si degli stili di vita, l’edizione 2020 ha tracciato un 
quadro delle principali tendenze a venire, sotto-
lineando come le tinte neutre stiano assumendo 
sempre maggiore importanza, con un interesse 
crescente per la scala dei grigi. «Quando si guar-
da al modo in cui le nostre palette Colour Futures 
si sono evolute nel corso degli anni, si possono 

per quanto riguarda i colori e individuare le con-
nessioni con ciò che sta accadendo nel resto del 
mondo», spiega Heleen van Gent, Creative Direc-
tor del Global Aesthetic Center.

Le tonalità che meglio rappresentano 
le principali tendenze sono quelle soft 
che trovano ispirazione nella calma del 
cielo mattutino

Quattro tendenze dell’abitare contemporaneo

modo in cui i consumatori vivranno nei prossimi anni? 
-

seranno e socializzeranno? Sono queste le domande 
a cui Colour Futures 2020 ha cercato di rispondere, 
traducendo gli interrogativi in quattro ambienti ben 

le persone, con la natura, con l’ambiente circostante - 
chiedendoci in che modo possiamo riscoprire i bene-

tendenza parla invece di gioia e del bisogno di trovare 
interesse nel mondo reale. Gli analisti di AkzoNobel 
hanno osservato un incremento delle esperienze ludi-
che, interattive e immersive come alternativa agli even-

si traduce così in ambienti sempre più stimolanti, che 

come in un mondo sempre più frenetico e digitalizzato 
-

do spazi privi di distrazioni inutili, ma al contrario foca-
lizzati su ciò che può dare senso all’esistenza. Quarta 
e ultima tendenza è quella che vede un aumento della 

nascono spazi che raccontano storie, che attraverso 

Tranquil Dawn, il colore 2020
È insomma, secondo gli specialisti del Global Aesthe-
tic Center, l’alba di una nuova era, un momento, raro 

-
-

presentano le principali tendenze attuali sono quelle 
soft che trovano ispirazione nella calma del cielo mat-
tutino. 
2020
il verde, il grigio e il blu, con un effetto che cambia a 
seconda di come viene abbinata. Da qui si sviluppano 
quattro palette applicabili ad ambienti differenti, a se-
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trend del momento.

Care, Play, Meaning e Creativity
Ognuna di queste palette è rappresentativa di un mood e può 
quindi contribuire a dare nuove prospettive agli spazi dell’hospi-

nel termine Care, ricorda una nebbiosa mattina di primavera, 

chiaro e pelle scamosciata sono usati insieme a lana e velluto 
per dare calore; argento, oro, rame e madreperla conferiscono 

-

-

-
gio si fa predominante, evocando l’orizzonte di un freddo mattino 

-
cano a legno naturale, pelle e lino, nonché al cemento appena 

legno, pelle e ceramica sono impiegati in modo contemporaneo, 

e ricchi di suggestione. 

Le tonalità che meglio 
rappresentano le principali 
tendenze sono quelle soft che 
trovano ispirazione nella calma 
del cielo mattutino
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• Porte hotel certificate da EI 30’ a REI 120’  
 insonorizzate fino a 45dB

• Arredi hotel in oltre 20 finiture coordinate

• Mobili per il bagno

www.zaniniitalia.com
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È
senz’altro il trend emergente dell’hotellerie: lo 
spazio alberghiero sempre più spesso si apre 
alla città e al territorio, grazie a nuovi concept 
che si rivolgono anche a una clientela pubblica e 
diversa da quella che pernotta nelle stesse strut-
ture. Le grandi hall degli alberghi si integrano 
così nelle aree urbane, e vengono strutturate per 
erogare servizi a una moltitudine di clienti, con 
differenti desideri ed esigenze. Una tendenza 
che sta coinvolgendo anche le strutture di picco-

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

Presentato a Host un nuovo concept per rinnovare 
gli alberghi, partendo dalla reception. Un progetto 
di Marco Acerbis che trasforma la classica hall 
in uno spazio polifunzionale aperto alla città 

le dimensioni e che è stata lo spunto da cui si è par-
titi per lo sviluppo del concept HI - Hotel Innovation 
presentato all’ultima edizione di Host a Milano
Il progetto, ideato dall’architetto Marco Acerbis, è 
stato quello di stravolgere e sostituire la hall mono-
funzione e chiusa al pubblico con un progetto di de-
sign dalla forte personalità, dando vita a uno spazio 
polifunzionale aperto e fruibile da una clientela am-
pia. La reception è la punta dell’iceberg del concept: 
un desk di vaste dimensioni e dall’aspetto scultoreo, 
posizionato al centro dell’ambiente, sradica l’idea 
del “davanti e dietro”, tipica dell’area ricevimento, 
per focalizzarsi sul “centro, sul tutto attorno”. Inol-
tre, un piano polifunzionale consente anche di or-
ganizzare un piccolo spazio bar e degustazione. Ed 
è proprio “attorno” a questo rinnovato desk, che co-
mode aree lounge, con sedute e lampade disegnate 
ad hoc, permettono di godere di momenti di relax 
e lavoro in un ambiente che volutamente si apre al 
territorio e a nuovi utilizzi e funzioni. 

HOTEL 
Innovation

Un desk di vaste dimensioni 
e dall’aspetto scultoreo 

è stato posizionato al centro 
dell’ambiente, sradicando 

l’idea del “davanti e dietro” 
tipica del ricevimento 

per focalizzarsi sul “centro, 
sul tutto attorno”
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|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

Con “Lobby Alive” NH Hotel Group presenta 
un nuovo concetto di lobby che da luogo 
di transito diventa spazio esperienziale, 
aperto a tutta la città. Un progetto iniziato 
con l’apertura di un modello pilota 
nell’NH Nacional di Madrid, e che oggi 
continua con la presentazione del nuovo 
NH Milano Touring

LOBBY 
Alive

Nell’area Fireplace gli ospiti 
possono socializzare, sfogliare 

i volumi di design disposti 
sulle librerie, riposarsi 

su comodi divani e rilassarsi 
al tepore di un camino

erché il soggiorno sia come il viaggio, 
esperienziale e non di passaggio. Inclu-
sivo e conviviale. È così che nasce l’idea 
di NH Hotel Group di ridisegnare e ripro-
gettare le lobby degli hotel. Il modo di 

viaggiare e i bisogni delle nuove generazioni sono 
infatti cambiati e le lobby si stanno reinventando, 
cessando di essere un punto di passaggio, spesso 
usufruito solo dagli ospiti dell’hotel, trasformandosi 
in spazi esperienziali aperti alla città. 
Questo nuovo concept - chiamato Lobby Alive - 
viene presentato per la prima volta all’NH Milano 
Touring dove le zone comuni dell’hotel si aprono 
alla città di Milano per un nuovo modo di vivere e 
concepire l’offerta alberghiera. Nasce così una lob-
by dove trovare zone di coworking, scambiare quat-
tro chiacchiere, giocare, leggere un libro o sorseg-
giare un drink. 

CaberlonCaroppi, è una “Passeggiata milanese”, 
un vero e proprio percorso attraverso la storia della 
città, l’atmosfera tipica dei salotti milanesi e modus 
vivendi notoriamente meneghini come la “Milano da 
bere” e la “Milano che lavora”. 
La “Passeggiata milanese” inizia dalla rinnovata re-
ception collocata ora a destra rispetto all’entrata e 
ridisegnata per rendere omaggio alla Milano stori-
ca e ad alcuni dei suoi monumenti più noti. Qui le 

trovano nel Duomo di Milano - caratterizzano infatti 

la carta da parati che fa da sfondo ai banchi della reception che, 
con un design più moderno e luminoso, diventano zone esclusive 
per ricevere l’ospite in maniera più intima. 
A fianco del ricevimento, l’atmosfera diventa più soft e al tempo 
stesso autentica, quella tipica di un antico salotto milanese dalle 
tinte calde e accoglienti. Come nelle vecchie case di Milano - 
dove il camino era al centro dello stare insieme - in questa zona 
chiamata Fireplace gli ospiti possono chiacchierare, sfogliare i 
volumi di design disposti sulle librerie scoprendo alcune curio-
sità sulla storia di Milano, riposarsi su comodi divani e rilassarsi 
al tepore del camino. 
La “Passeggiata milanese” prosegue dando vita a un’altra area 
dal carattere più contemporaneo e cosmopolita, che offre una sua 

zona dedicata al coworking: un’area comune riprogettata per chi, 
anche in viaggio, ha bisogno di una postazione per lavorare e può 

idee e progetti. Il grande tavolo posto al centro, le prese per rica-
ricare smartphone e pc, luci di design e comode sedute ricreano 
l’ambiente ideale per lavorare in tranquillità e in modo smart. E 

che offre caramelle, biscotti e fresche acque aromatizzate a tutti 
gli ospiti dell’hotel.



GUEST |    6564   | GUEST

 T R E N D  B O O K  D e s i g n  

La nuova lobby di NH Milano Touring presenta inoltre una nuo-
vissima area Food&Beverage, che prende invece ispirazione dalla 
“Milano da bere” per ricreare un ambiente friendly e divertente. 

Bistrot che comprende il Cocktail Bar, dove è possibile degustare 
alcune delle proposte di drink più innovative sulla piazza milane-
se, e il ristorante che si ispira a uno storytelling legato all’antico 
giardino milanese e propone un’offerta gastronomica unica sia a 
pranzo che a cena. In questa zona, l’atmosfera che si respira è 

fresca e gioiosa: un piccolo giardino riprodotto attraverso 
una parete di piante verdi, una carta da parati Tropical 
style, comode poltroncine colorate e un grande biliardo 

conviviale dei giardini condominiali milanesi degli anni 
’20 e ’50, molto curati e con ampi spazi verdi, spesso 
nascosti e per questo molto più intimi. 
La rinnovata lobby si presta bene anche per meeting ed 
eventi privati: per appuntamenti informali le nuove zone 
di Lobby Alive, dette Hub, rappresentano una soluzione 
ideale e smart: sia una parte della zona del Fireplace - 
composta da divanetto e libreria che può essere modu-
labile con parete mobile e chiusa per un piccolo meeting 
privato - sia il salottino all’ingresso dotato di postazioni 
di lavoro pc sono perfette per un breve incontro di lavoro 
o una riunione last minute. 

Nell’area Bistrot un piccolo giardino 
riprodotto attraverso una parete 

di piante verdi, una carta da parati 
tropical style, comode poltroncine 

colorate e un grande biliardo invitano 
al relax e allo svago 
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iventare azionisti di Amavido per contribu-
ire alla rigenerazione dei borghi italiani: è 
questo l’obiettivo della campagna di crow-
dinvesting lanciata da Amavido, startup 
italo-tedesca che si occupa di aggregare 

e promuovere l’offerta turistica, ricettiva ed espe-
rienziale dei piccoli comuni d’Italia. Con la campagna 
avviata sul portale della società BacktoWork24, in-
fatti, Amavido compie un passo fondamentale per la 
propria crescita, ma al contempo dà uno straordinario 

D

|  d i  Mar ta  German i
|  fo to  d i  Mat th ias  Neumann e  G iu l io  R ive l l i 

RINASCIMENTO 4.0
Segna un nuovo trend l'innovativo progetto 
di Amavido, startup che rende visibile l’invisibile 
e rigenera il patrimonio turistico, storico 
e umano dei piccoli comuni d’Italia

Famiglia Rana Ristorante

un nuovo concept di  r istorazione

H o s p i t a l i t y  2 0 2 0

d a l  2  a l  5  f e b b r a i o
p a d .  C 2  s t a n d  C 0 7

bonfante.it
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in modo indipendente. Così, unendo le caratteristiche di 
una innovativa piattaforma on line con il calore umano e 
l’attenzione al cliente di un’agenzia di viaggio, Amavi-
do è la startup che da quattro anni si occupa di portare 
turisti tedeschi a visitare, o meglio a vivere un’autentica 
full immersion in una comunità locale e in un territorio. 
Un’esperienza sensoriale che può iniziare ancor prima 
del viaggio: prenotando almeno una settimana di vacan-
za, infatti, si riceve a casa un box di prodotti tipici del 
territorio scelto, a cura di Amavido.

Rendere visibile l’invisibile
Sostenibile, responsabile, esperienziale: sono queste le 
caratteristiche del turismo contemporaneo, e lo saranno 
sempre di più nei prossimi anni. Amavido ha intuito già 
dal 2015 lo straordinario potenziale del turismo “trasfor-
mativo” insito nei borghi italiani e lo ha fatto proprio, nel 
totale rispetto delle tendenze del mercato e soprattutto 
della cultura di questi posti. Così, mentre overtourism, 
sfruttamento eccessivo delle risorse ambientali, perdi-
ta delle identità locali, inquinamento e allontanamento 
coatto dei residenti mettono in serio pericolo l’equilibrio 

“Io sono nato in Germania, ma mio padre è originario di un paesino in Calabria. 
Quando mia sorella e io eravamo piccoli andavamo sempre in quel borgo, 

ed eravamo innamorati dell'atmosfera che si viveva. Poi, crescendo, ci siamo resi 
conto anche dei problemi che c’erano, con la mancanza di lavoro e l’abbandono 

delle case: un fenomeno stranissimo ai nostri occhi, perché sappiamo quante 
persone sono interessate a vivere esperienze in questi luoghi”

Dominik Calzone, amministratore delegato Amavido

delle destinazioni più frequentate dal turismo globaliz-
zato, Amavido guida i suoi viaggiatori alla scoperta di 
una nuova dimensione di viaggio, in luoghi che riman-
gono ancora poco visibili per un turista internazionale, 
inserendosi con delicatezza nel tessuto sociale e contri-
buendo in questo modo a “rendere visibile l’invisibile”, 
come recita lo slogan di questa realtà.
Dopo il Medioevo, arriva così il Rinascimento. Ed è pro-
prio questo che sta succedendo nei borghi italiani: dopo 
decenni di abbandono, spopolamento e “chiusura” di 
intere comunità, negli ultimi anni i nostri borghi stan-
no registrando i primi segnali di ripresa. Il fenomeno di 

tempo fa, sta progressivamente diventando un feno-
meno bidirezionale: sono sempre più frequenti, infatti, i 
casi di persone e famiglie che - stufe della frenesia delle 
realtà metropolitane - scelgono di tornare, o di trasfe-
rirsi, in luoghi in cui il tempo e la vita scorrono ancora a 
misura d’uomo. Portando così avanti un “Rinascimento 
4.0”, che abbina una moderna rivalutazione degli sche-
mi sociali del passato e una digitalizzazione dell’offerta 
ricettiva e culturale, mettendo a sistema il patrimonio di 
questi luoghi sparsi per l’Italia e valorizzandolo grazie 
agli strumenti del turismo digitale.
E mentre sono sempre più numerosi i cittadini che 
spontaneamente scelgono di vivere in questi luoghi, an-
che sul piano socio-politico negli ultimi tempi si registra 
grande interesse verso i borghi italiani. Se a livello lo-
cale sono ormai un caso di studio le iniziative di sindaci 
che incentivano il ritorno ai borghi proponendo “case a 
un euro”, anche a livello nazionale l’attenzione verso i 
piccoli comuni sta portando a iniziative per migliorare 
la qualità della vita e combattere lo spopolamento: su-
peramento del digital divide, soluzioni per mantenere i 
servizi essenziali per gli abitanti, interventi per miglio-
rare e preservare le infrastrutture. E a completare il qua-
dro a tinte rinascimentali di cui sono oggi protagonisti i 
borghi italiani, c’è anche il settore economico in cui ope-
ra Amavido: quello del turismo digitale.

Negli ultimi anni si è registrato 
un vero e proprio boom 

del turismo “trasformativo”, 
ovvero di un modello il cui 
fine è arricchire il bagaglio 
esistenziale dei viaggiatori 
e delle stesse destinazioni

impulso all’innovazione del mercato turistico italiano e al 
“Rinascimento” in atto in territori per troppo tempo abban-
donati a se stessi e al rischio di spopolamento e perdita di 
identità.

Valorizzare l’heritage 
Analogamente a quanto fatto dai presidi Slow Food nel 
settore agroalimentare, Amavido si è assunto il compito di 
raccontare e promuovere il turismo in paesi, borghi e piccoli 
luoghi d’Italia preziosi per il proprio patrimonio fatto di storia, 
cultura, enogastronomia, folclore, artigianato e soprattutto di 
persone. Aggregandone l’offerta ricettiva diffusa e portando 
i viaggiatori a scoprire - con pacchetti tailor made - desti-



GUEST |    7170   | GUEST

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

Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un vero e proprio 
boom del turismo “trasformativo”, ovvero di un model-

esistenziale dei viaggiatori e contemporaneamente delle 
destinazioni. Il 2019 è quindi stato, per iniziativa dell’ex 
MiBACT, l’anno del turismo lento; il 2018 era stato l’anno 
del cibo italiano, il 2017 l’anno dei borghi, il 2016 l’anno 

sono nati numerosi progetti volti alla valorizzazione di seg-
menti di offerta che spaziano dal trekking al cicloturismo, 
dall’agroalimentare alla riscoperta di “mestieri e sentieri” di 
altri tempi. Ed è del tutto evidente come una realtà come 

Amavido sia un pioniere di questo turismo che dà valore 
all’eterogeneità del territorio italiano, della sua cultura e 
delle sue identità locali. Riuscendo a coniugare e a fare 
propri temi ed esperienze che oggi sono un elemento 
imprescindibile per sviluppare l’attrattività di tutta l’Ita-
lia nel turismo mondiale.

Il modello imprenditoriale, ma anche culturale e turisti-
co, di Amavido ha poi un’altra carta vincente da gio-
care sul mercato: la scalabilità. Se infatti oggi Amavido 
si occupa di portare i turisti tedeschi nei borghi italia-
ni, domani l’offerta turistica potrà essere indirizzata ai 
viaggiatori di tutto il mondo, dando così una visibilità 
globale ai borghi che, in Italia come nel bacino mediter-
raneo, potranno attuare politiche di sviluppo e crescita 
economica sostenibile a tutela delle identità peculiari di 
ognuno di questi piccoli borghi. 

Amavido è una startup e 
un'innovativa piattaforma 

online che si occupa di portare 
i turisti tedeschi a vivere 

un’autentica full immersion 
nei piccoli borghi e nelle 

comunità del nostro territorio
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New Design Porte S.r.l. Monteriggioni (Siena) Italy  
Tel. +39 0577 306075 | info@newdesignporte.com | www.newdesignporte.com
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Comò “Frame”
Boiserie “Razor”

Parete letto con inserti in travertino

|  INSTAGRAM DESIGN
| WONDER DESIGN 
| GREENERY LIFESTYLE 
| PATTERN GEOMETRICI
| SHARING SPACES
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1| Hotel Nhow Marseille, Marsiglia 2| Humble Pizza a Londra 3| Room Mate Bruno a Rotterdam 
4 e 6 | Hotel Waikiki, Gran Canaria 5| Hotel Indigo a Madrid

 T R E N D  B O O K  D e s i g n  
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Nell’era digitale, i luoghi dove decidiamo di recarci, 
mangiare e soggiornare devono essere anche in-
stagrammabili. Al punto che ben il 40% dei millen-
nial sceglie una destinazione turistica in base alla 
instagrammabilità della vacanza: è ciò che emerge 

un campione di mille adulti appartenenti a una fascia 
d’età compresa tra i 18 e i 33 anni. E se il criterio 
più rilevante per la propria scelta è la predisposizio-
ne di un luogo a essere condiviso sui social network, 
nel progetto di interior assumono grande rilevanza 
la vivacità e il contrasto dei colori, la disposizione 

instagram 
design

privilegiano prospettiva e simmetria. Via libera an-

Le foto, così, rapidamente diventano virali e fungo-
no da traino per la promozione della location o della 
destinazione. Non stupisce quindi se molti hotel e ri-
storanti fanno di tutto per diventare la destinazione 
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GLI HOTEL DEVONO 
RIUSCIRE AD ATTIRARE 

RICERCA DELLO SCATTO 
PERFETTO

7| Prizehotel St. Pauli ad Amburgo 8 e 9 | Bala Perdida Club all'Hotel Axel di Madrid 10| Hotel Nhow 
Marseille, Marsiglia 11, 12 e 13 | Vesper Hotel a Noordwijk, Paesi Bassi

instagram 
design
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PROGETTI INSTAFRIENDLY: 

I COLORI DELLE LORO OPERE
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Gli architetti reinterpretano il concetto di unicità 
del viaggio ripensando gli hotel e trasformando-
li in destinazioni spettacolari, nelle quali vivere 
esperienze stra-ordinarie, immersi in ambienti 

marchio di orologi di lusso Audemars Piguet, visto 
che il loro prossimo hotel, la cui apertura è prevista 

-

noto per l’originalità delle sue architetture, che ha 

cinque piste da slalom sul tetto, per permettere 
agli ospiti di arrivare sciando al museo Audemars 

camera d’albergo a due piani, interamente vetra-
ta, situata a circa cinque metri sotto il livello del 
mare, dove gli ospiti possono soggiornare circon-

-
ramente in questo trend anche il ristorante sotto-

Wonder 
Design

1 | Hotel Morpheus a Macao, progetto Studio Zaha Hadid 2 e 7 | Svart Hotel in Norvegia, progetto Snohet-
ta 4 e 5 | Ristorante Under, progetto Snohetta 6 5 e 6 | The Muraka, Conrad Maldives 8 | Hotel des Hor-
logers Audemars Piguet, progetto Studio BIG
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-

-

-

greenery 
lifestyle

1| Ink Hotel, Amsterdam 2| 1 Hotels a Brooklyn, New York City 3 e 6 | Hotel Stamba a Tbilisi, Georgia 
4| Area coworking Hotel Duke a Londra 5| Mama Shelter a Rio de Janeiro 7| 25Hours Duesseldorf

 T R E N D  B O O K  D e s i g n  
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ADERISCONO ALLA “FILOSOFIA 
GREEN” ANCHE I MOLTI LODGE 
HOTEL AFFACCIATI SU UN LAGO 
O IMMERSI IN LUOGHI SELVAGGI. 
SEMPRE CARATTERIZZATI DA 
GRANDI VETRATE CHE ANNULLANO 
IL CONFINE FRA IN E OUT, 
IN STRETTO DIALOGO CON 
LA NATURA CHE LI CIRCONDA

8 | The 7Th Room, Treehouse Hotel in Svezia 9 e 10 | Les Echasses Eco-Lodge a Saubion, Francia 
11| Kemala Phuket Resort in Thailandia 12| The Lindis Lodge in Nuova Zelanda 13| Kemala Birds 
Nest Villa in Thailandia 14| DThe Retreat at Blue Lagoon, Islanda 15| Hotel Seehof Nature Retreat 
a Bressanone, Bolzano

greenery 
   lifestyle
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I pattern geometrici sono uno dei trend emergenti dell’interior 
design, utilizzati su pavimenti, carte da parati, accessori d’arre-
do, tessuti e mobili. Conferiscono agli ambienti un tocco di stile 
fresco e dinamico, soprattutto nella versione più colorata e op-
tical. Spesso rimandano al “radical design” degli anni Ottanta e 
sono dichiarati omaggi a Ettore Sottsass e al Gruppo Memphis,  
movimento di design nato in Italia in reazione al minimalismo 
che aveva caratterizzato gli anni Settanta. Un design caratteriz-
zato da un mix creativo di geometria, fantasie, nuovi pattern e 
colori audaci. Un mood pop e giocoso, per tutti, in chiara oppo-
sizione all’aura minimalista del design dominante in quegli anni, 
spesso elitario e rivolto a un pubblico di nicchia.

pattern 
geometrici

2

1 e 2 | Ristorante Las Chicas, Hotel Axel Madrid 3 | Hotel Bankside London, Autograph Collection  
4 | Only You Hotel Atocha a Madrid 5 e 6 | Hotel Du Rond Point a Parigi 7 | Hotel Salt of Palmar, Mauritius 
8 | Savona Suites a Milano
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1 | Moxy New Orleans 2 | Hyatt Centric Gran Via Madrid 3 | 25Hours Duesseldorf 4 | 25Hours a Monaco 
di Baviera 5 | Moxy Frankfurt City Center 6 e 7 | 25hours Hotel The Circle a Colonia
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Più che una tendenza, una costante destinata a du-
rare per molti anni ancora: le aree comuni degli hotel 
sono gli spazi in cui si concentra il migliore design e 
nelle quali nuovi stili di vita e di comunicazione danno 
vita a nuovi format dall’immagine totalmente nuova. 
Hall, lobby e lounge diventano vere e proprie agorà 
nelle quali differenti tipologie di viaggiatori transitano, 
si incontrano e godono di attimi di pausa e relax. Luo-
ghi mutevoli, innovativi e ricchi di appeal, che rega-
lano emozioni, offrono esperienze, narrano storie e, 

Si innovano i format, che si adeguano ai nuovi trend 
internazionali in termini di estetica e di design, di stili 
di vita e, conseguentemente, di consumo e servizio. 
Cambiano le regole e si impongono nuove parole 
d’ordine, come contaminazione, ibridazione, condi-
visione... termini che non a caso hanno un comune 

aprono a nuove forme di “coesistenza”. Ogni mondo 

linea di demarcazione. Un processo inarrestabile at-
traverso il quale si fondono - e confondono - prodotto 
e contesto,  pubblico e privato,  sociale e individuale.

sharing 
spaces
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8 | London House Chicago Lobby Business Center 9 | Ostello Chic&Basic Ramblas a Barcellona 10 | Citi-
zenM a Shanghai 11 | Hotel Puro a Gdansk, Polonia 12| Mama Shelter a Belgrado13| Moky Hotel a Osaka

sharing spaces

 T R E N D  B O O K  D e s i g n  

HALL E LOUNGE 
DIVENTANO 
LUOGHI MUTEVOLI, 
INNOVATIVI E 
RICCHI DI APPEAL, 
CHE REGALANO 
EMOZIONI, 
OFFRONO 
ESPERIENZE, 
NARRANO STORIE

88   | GUEST

Il design di hall e lounge è l’ambito più orientato dai 
trend contemporanei della “mobilità”, del “social share” 
e di un tempo - di viaggio, di vita e di lavoro - sempre 
più frenetico, in cui quotidianamente un ritmo “fast” 
trova il giusto contrappeso in un desiderio di decele-
razione “slow”. Gli sharing spaces si adeguano a que-
sta dualità temporale, mantenendo da un lato la loro 
caratteristica di luogo di passaggio, di consumo ve-
loce, ma aprendosi anche a una fruizione più calma e 
confortevole, con arredi che sanno accogliere e grazie 
ai quali l’ospite può sentirsi come a casa. Divani e co-
mode poltrone, giochi e intrattenimenti, vere e proprie 
biblioteche e postazioni di coworking accolgono i nuo-
vi nomadi: viaggiatori della rete e cittadini del mondo.
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I C O NA 
s e n z a 
tempo

|  d i  Anton ia  Zanard in i
|  fo to  d i  Andrea  Mar t i radonna 

La Suite è il nuovo cinque 
stelle che abilmente interpreta 
le inimitabili peculiarità della 
città di Matera. Studio Marco 
Piva

spazi 

 D e s i g n  P r o g e t t i  
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ampeggia lungo la Via Lucana, a pochi metri dai 
celebri Sassi di Matera, e sorge nell’area preceden-
temente occupata dall’orto di un antico palazzotto 
nobiliare: La Suite, nuovo cinque stelle progettato 
dallo Studio Marco Piva, è puro ed elegante nella 

-
ne di un’architettura funzionale - chiaramente ispirata alla gran-
de tradizione del razionalismo italiano -, all’insegna di un’auten-
ticità che si integra armoniosamente nel forte segno della città 
storica. Una struttura in felice dialogo tra presente e passato, a 
partire dall’imponente e iconico portale ad arco del ‘600 - espli-
cito richiamo alle grotte tufacee della Civita - che con la sua 

C Frutto di una sinestesia 
di aspetti legati al tessuto 

sociale e urbano del contesto 
e di analisi dei trend 

stilistici contemporanei, 
La Suite è un hotel 

“tradizionalmente moderno” 
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Un progetto il cui tratto distintivo è una feli-
ce sintesi di aspetti legati al tessuto urbano 
del contesto e di una lettura dei trend stilistici 
contemporanei, che uniti danno vita a un com-
plesso tradizionale e al tempo stesso moder-
no. Concepito per offrire un soggiorno esclu-

su un piano interrato e sei fuori terra, che si 
impostano al piano terreno con la hall, il bar 
e la sala colazioni trasformabile in uno spazio 
meeting informale. Al piano interrato sono 
presenti una sala meeting, una spa organizza-

cellar adibito a degustazioni di vini pregiati. 
Emblematiche del dialogo che la Suite stabi-
lisce con il territorio anche la grande lounge a 
pianterreno e le terrazze panoramiche che si 
aprono sulla città creando un luogo versatile, 
nuovo punto di socialità armoniosamente in-
serito nel tessuto urbano. 

A dare una visione d’insieme 
della facciata frammentata è anche 

la posizione ritmata delle lastre 
di Mazzaro, un tipo di tufo resistente

e performante, tipico del luogo
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Quaranta le camere, ampie e di differenti metrature, tutte dotate di 

letti, ai bagni - caratterizzati da un cromatismo omogeneo che ri-
manda alla domesticità. Geometrie, volumi e materiali - da quelli più 
tecnici delle pavimentazioni, ai laminati strutturali e alle pietre della 
tradizione - sono esaltati da lavorazioni ricercate e dettagli eleganti, 
dando vita a uno stile autentico e senza tempo. Ovunque, abili gio-

spazi e conferiscono a La Suite uno stile unico e inimitabile, che trae 

Paradigma del contemporaneo e di una nuova idea di ospitalità. 
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di  Pao la  Cami l lo

Primo albergo della nuova linea 
di hotellerie sviluppata da Atelier Ace, 

Sister City è un ristoro sensoriale 
incastonato in una delle vie più dense 

di storia della città, la Bowery
tra la patinata Soho e il Lower East Side

Sister City 
New York
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S ister City NYC è un distillato di forma e funzionalità. La famosa 
composizione 4'33 di John Cage - tre tempi di silenzio della du-
rata di quattro minuti e trentatré secondi - ispira idealmente il 
battito dell’hotel, mentre il design segue l’ottimizzazione dello 
spazio. Primo albergo della nuova linea di hotellerie sviluppata 
da Atelier Ace, Sister City è incastonato in una delle vie più den-

patinata Soho e il Lower East Side dei nottambuli e, un tempo, 
scena assoluta del punk con il famoso locale storico CBGB a fare 
da magnete nella NYC dei '70-80.  
A dispetto del ritmo incalzante e affannoso della città che lo ospi-
ta, Sister City vuole offrire un momento di assoluto ristoro senso-
riale, una pausa dalla sovreccitazione di stimoli visivi e sonori del-
la Grande Mela. Nel concepire l’hotel - un esile palazzo di undici 
piani per duecento camere in tutto -, i creativi di Ace hanno deciso 
di procedere per sottrazione: le stanze giustappongono mobili 
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“Nato dalla filosofia Less, But Better, l'albergo distilla l’esperienza 
dell'ospitalità alle sue parti essenziali, promuovendo l’efficienza 

e l’equilibrio attraverso una tecnologia intuitiva e un design attento" 
Kelly Sawdon, Atelier Ace

modulari in legno di ciliegio a tessuti semplici di 
tonalità grigio-verde, lo spazio è ottimizzato con 
appendiabiti e desk a scomparsa, mentre il la-
vabo incastonato nel vano decorato “a terrazzo” 
della zona notte crea un microspazio beauty in 
un ambiente altrimenti privo di concessioni alla 
vanità. Molte delle stanze sono dotate di ete-
ree lampade Noguchi numerate, un'altra delle 
poche caratterizzazioni in un tono volutamente 
neutro e meditativo. 

Tra i suoi servizi, Sister City offre 
anche il ristorante Floret - che serve 

piatti di new American cuisine - e 
il rooftop bar Last Light, che ha una 

vista unica e privilegiata su tutta 
downtown New York
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Camere con vista
Sister City è un’interpretazione in chiave newyorkese della ca-
tegoria "camera con vista", dove la vista è quella sulla foresta 
urbana, con il suo mix di cemento, mattoni rossi, volumi di al-
luminio e vetro in altezze e scale diverse. Ed è così, da lontano 
e nell'aria, che si celebra il legame con la città. 
Sviluppando il tema dell'essenzialità, si è scelto di snellire an-
che le operazioni di accettazione all'arrivo, scegliendo un ser-
vizio di auto check-in, che si effettua in piccoli chioschi dispo-
sti all'ingresso della lobby. 
Lo spazio comune della lounge d'ingresso è arredato con di-
vertenti divani dalle spalliere "a gradini", ispirati agli Anni ’70, 
mentre le pareti a intonaco, al quale gli artigiani dello studio 
Callidus Guild hanno mescolato polvere di marmo, riecheggia-
no intagli primordiali, scanalature e trame appena percettibili 

piastrellati completano le aree comuni dell’hotel. 
Mescolando alcuni elementi dell’estetica millennial a un tono 
radicalmente pacato, Sister City vuole essere “un’esperien-

Less, But Better, l’albergo distilla l’esperienza dell’ospitalità 
-

brio attraverso una tecnologia intuitiva e un design attento”, 

I creativi di Ace hanno deciso 
di procedere per sottrazione: 

le stanze giustappongono 
mobili modulari in ciliegio 
a tessuti di tonalità grigio-

verde, mentre lo spazio è 
ottimizzato con appendiabiti 

e desk a scomparsa

Fibra di vetro EQ·dekor®

l’unica originale carta da parati
antisismica e waterproof.

inkiostrobianco.com

with  water
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N

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

Recentemente aperto nel centro storico di Nantes, Maisons du Monde 
Hotel & Suites è il primo hotel interamente arredato con i prodotti e il gusto 
del celebre brand francese. Cinque diversi stili decorativi e spazi comuni 
all’insegna di benessere e design. Per sentirsi meglio che a casa

ella città francese di Nantes ha da poco aperto i battenti il 

-

soddisfare tutti i gusti e tutti gli stili. Unico, autentico e 
rigorosamente di design, il lussuoso quattro stelle rispon-

ospitalità totalmente tailor made. E infatti le 47 camere 
di cui dispone la struttura sono raggruppate in cinque di-

Chic” e persino glamour e rock. A fare da collante è na-

-

collezioni di arredi e accessori.

BETTER THAN 
home
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Atmosfere accoglienti e intime 
-

datori del gruppo Vicartem, esperto nel settore alber-
-

quindi gli spazi comuni, arredati all’insegna del design 
-

mersi in un’atmosfera intima e accogliente, più simile 
al soggiorno di casa che alla hall di un albergo. Tutto, 

salotto dall’allure contemporanea accoglie gli ospiti in 
ogni momento della giornata, mentre l’area cucina, la 

-
sarsi, incontrarsi e chiacchierare.
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brand di portare ispirazione e piacere continuo. 
I nostri team BtoB, Concept e Decoration, in-
sieme a Vicartem Group, hanno costruito, con 
grande energia ed entusiasmo, un concetto 

ma anche meglio» ha dichiarato Julie Walbaum, 
-

Una stanza per ogni personalità

la propria camera in base all’umore e alla per-
sonalità, quasi si trattasse dell’esplorazione di 

-
-

nero e oro lucido, esprime uno spirito trasgres-
-

de, progettato nei minimi dettagli con il nostro 

Lo stile non ha limiti al Maisons du Monde 
Hotel and Suites e gli ospiti sono invitati 
a scegliere la propria camera in base 
all’umore e alla personalità, quasi si 
trattasse dell’esplorazione di nuovi scenari
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Sense 
of Drama

|  d i  Laura  Verd i  |

All’insegna dell’incontro tra Oriente 
e Occidente, il St. Regis Hong Kong 
dichiaramente si ispira al primo 
St. Regis costruito nel 1904 a New York. 
Un progetto di Andrè Fu che crea 

giocate sui chiaroscuri e su elementi 
oversize, a partire dalla hall
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Al secondo piano una grande area comune comprende la Great 
Room, la Drawing Room, il St. Regis Bar e il terrazzo. La Great 
Room, dalle altezze esagerate e con ampie vetrate che inondano 
di luce naturale lo spazio, è giocata sui toni dei grigi e del ver-
de salvia, punteggiata da piante verdi che ricordano un giardino 
d’inverno, così inusuale a Hong Kong. La Drawing Room è carat-
terizzata da sedute vintage che creano invitanti aree relax e che 
conducono alla terrazza dove una vasca in pietra invita alla gran-
de porta della luna, un elemento caratteristico dei giardini cinesi.
Ma lo spazio che più di ogni altro segna il punto di incontro tra 

-
za degli spazi adiacenti, è un ambiente raccolto, quasi esclusivo, 
reso ancor più intimo da toni caldi, dettagli in ottone, pannelli in 
rovere e rivestimenti in pelle color verde oliva. E proseguendo il 
gioco di rimandi e citazioni, il murale al centro del locale - opera 

ense of drama a Hong Kong nel nuovo St. Regis proget-
tato da André Fu a Wan Chai, aperto in primavera in uno 
dei rioni più antichi della città, caratterizzato da negozi di 
rigattieri, dalla vecchia stazione di polizia e da un mercato 
in stile Bauhaus. Un quartiere dove ancora oggi è possi-

dell’eredità e della tradizione di Hong Kong. “Volevo andare più in 
profondità rispetto agli stereotipi comuni dei templi, delle lanterne 
e attingere dai miei ricordi personali della città”, dice Fu, nato e 
cresciuto a Hong Kong. L’idea forte è stata quella di riferirsi alla 
grandeur del primo St. Regis a New York, realizzato nel 1904 da 
John Jacob Astor IV. Entrando si ha infatti l’idea di accedere a un 
palazzo privato di Manhattan dell’inizio del secolo scorso, ma con 
particolari del luogo. 

-
ponenti muri rivestiti in marmo ed enormi lanterne che, insieme 

chiaroscuri drammatici e teatrali. Porte oversize rivestite in pannelli 
di bronzo intarsiati segnano gli accessi a due stanze contigue in cui 

-
tizzano ulteriormente le già elevate altezze.
Dalla hall gli ospiti possono salire al secondo livello passando at-
traverso un corridoio delimitato da classici pannelli in legno con un 

un fuori scala dell’artista cinese Cao Yuan Hua.

S

L’atrio rispecchia 
la magnificenza dei palazzi 
newyorkesi, con imponenti 

muri rivestiti in marmo e grandi 
lanterne che, insieme 
ai candelabri ispirati 

alle lampade a gas di fine 
Ottocento, creano chiaroscuri 

drammatici e teatrali
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dell’artista pechinese Zhang Gong - chiaramente si ispira a 
quello di Maxwell Parrish nel St. Regis a New York.
Le camere sono 129, tra cui 14 suite de luxe, due suite pre-
mium e una suite presidenziale. Tutte privilegiano spazio e 
comfort e gli interni sono il risultato di un sapiente mix tra 

-
mazione di André Fu e strettamente legate a Hong Kong. I 
colori sono il bianco, il tortora, le tonalità calde dei grigi e il 
malva delle coperte, mentre tappeti, arazzi e selezionate ope-

e, al tempo stesso, calde, di avvolgente accoglienza. 

“Volevo andare più in profondità 
rispetto agli stereotipi comuni 

dei templi, delle lanterne e attingere 
dai miei ricordi personali della città” 

André Fu



GUEST |    121120   | GUEST

Trinacria 
Tellus

|  d i  Agnese  Lonergan  |

Un forte legame con il territorio e i suoi simboli, capace 

tutto il sapore di una terra ricca di fascino e storia. 
Salvatore Spataro Filinona, bed&breakfast dal 

mood contemporaneo incastonato nel cuore di Noto

rinacria tellus, la chiamava il poeta latino Silio Itali-
co. E c’è davvero tanto della Trinacria tradizionale nel 
Filinona B&B, nuova struttura ricettiva progettata da 
Salvatore Spataro a pochi passi dal centro storico del-
la cittadina barocca di Noto. Il concept, infatti, trova il 
suo baricentro ispiratore in un felice mix di modernità 

T

 D e s i g n  P r o g e t t i  
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Foto d'epoca 
e utensili antichi 
ricreano un clima 
capace di stimolare 
la scoperta 
delle tradizioni
e della cultura locale
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e tradizione, nel quale coesistono studiati pezzi di 
design ed elementi tipici dell’artigianato isolano 
che creano un’atmosfera calda e dal sapore anti-
co, dove si respira davvero aria di Sicilia. Un pro-
getto di interior dal forte carattere identitario, nel 
quale oggetti e utensili antichi ricreano un clima 
capace di stimolare l’ospite alla conoscenza delle 
tradizioni, dei colori e della cultura locale. 
Filinona comprende tre camere, differenziate per 
superficie e caratteristiche, distribuite su due li-
velli collegati fra loro da una scala interamente 
rivestita di pietra bianca locale e illuminata con un 
fascio di lampade a sospensione che si ispirano 
alle classiche “cavagne” siciliane, ovvero piccoli 
canestri nei quali viene venduta la ricotta. 
Ogni camera presenta dettagli e peculiarità che 
la rendono unica e trae ispirazione da un singolo 
tema decorativo: le carte da gioco siciliane, i ce-
stini in vimini o i vivaci e colorati piatti in ceramica. 
Tutti oggetti che arricchiscono le pareti secondo 
una disposizione quasi museale per equilibrio di 

Ogni camera presenta dettagli e peculiarità che 
la rendono unica e trae ispirazione da un singolo 
tema decorativo: le carte da gioco siciliane, i cesti-
ni in vimini o i vivaci e colorati piatti in ceramica
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geometrie e dimensioni. Originali i pa-
vimenti delle camere, impreziositi da 
piastrelle decorate di piccole dimensioni 
con colori e motivi appartenenti all’ico-
nografia isolana. Pattern che dall’in-
gresso di ogni stanza si sviluppano con 
continuità nei rispettivi bagni, salendo 
dalle pareti delle docce sino a toccare e 
colorare i soffitti. 
E la tradizione si respira anche nell’origi-
nale sala breakfast, pensata come luogo 
di una convivialità che si dispiega intor-
no a un unico grande tavolo in rovere, 
come avveniva nelle feste in piazza e nei 
vicoli del centro storico. Sullo sfondo una 
grande foto d’epoca, a memoria dell’an-
tico quartiere, e attorno al piano in legno 
ogni seduta è diversa dall’altra, per for-
ma e materiali. Quasi a sottolineare l’u-
nicità di ogni singolo ospite. www.pivagroupspa.com

Serramenti di carattere
senza tempo.
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|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

L’Adler Lodge Ritten 
è un rifugio che sorge 
nell’incanto del Renon, 
tra alberi profumati, spa 
nel bosco e chalet sul lago. 
Lì dove la natura è regina

na struttura Adler interpreta al 
meglio tutta la qualità di una 
struttura a cinque stelle: un am-
biente elegante e caloroso, dal 
lusso informale, in cui sentirsi 

liberi di scegliere, di vivere, di sperimenta-
re, di rilassarsi e godere del luogo. Dentro 
e fuori: perché ogni struttura Adler avvolge 
l’ospite come una morbida coperta e, al con-
tempo, è una finestra aperta sulle meraviglie 
del territorio circostante. E anche il nuovo 
Adler Lodge Ritten risponde a questa filo-
sofia: sorge vicino alla città di Bolzano ma 
nel silenzio e nella quiete dell’altopiano del 
Renon. Strutturato come un lodge che gode 
di una posizione panoramica sulle Dolomiti, 
l’hotel sorge in un’ampia radura in cui spicca 
il maestoso ingresso della struttura centrale 
tutta rivestita in legno nero.

U

Let your 
soul fly

 D e s i g n  P r o g e t t i  
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Il Lodge è stato ideato e progettato da Andreas e Klaus 
Sanoner insieme all’architetto Hugo Demetz e allo stu-
dio G22 Projects e costruito in bio-edilizia, secondo il 
concept della foresta, con materiali naturali per lo più 
autoctoni. L’intera struttura comprende il Main Lodge, 
due complessi con venti suite e venti chalet panoramici. 
Il Lodge è costituito da un corpo centrale di tre piani 
con soffitti alti e grandi open space che regalano una 
piacevole sensazione di libertà. Al piano terra si trova 
l’area wellness che comprende spa, infinity pool, bagno 
turco, sala relax e area fitness. Al secondo piano sono 
invece situate la reception con il grande camino centra-
le e un’area lounge, mentre al terzo piano trovano posto 
la cucina a vista e il ristorante vetrato anche nella parte 
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W E L L N E S S  &  S P A

Nel bosco o nel cuore del resort, il benessere profuma di 
bosco ed erbe curative. Gli ospiti, infatti, possono godere 
di una piccola ma raffinata spa situata nel Main Lodge 
e dotata di sala relax panoramica e di una piscina con 
preziosa acqua salata. Ma ancor più affascinante è la 
seconda spa, protetta dagli alberi del bosco, in cui si 

trovano una sauna finlandese, una biosauna aromatica 
e la saletta relax: un luogo magico avvolto dal profumo 

degli alberi e dal dolce suono delle foglie. controvento per dare l’effetto del bassorilievo. Lo spazio è valo-
rizzato da un uso sapiente della luce, sempre soffusa e a illumi-
nare solo le parti necessarie, mentre i soffitti fonoassorbenti e 
una progettazione accurata, che presta grande attenzione all’i-
solamento acustico, contribuiscono a creare un’atmosfera quasi 
onirica, dove trionfano il silenzio e la quiete. 

superiore, per cenare sotto le stelle. A fianco del corpo centrale 
sorgono due complessi con venti luminose junior suite e intor-
no sorgono venti suggestivi chalet - a uno o due piani - con 
grandi vetrate che si affacciano su un piccolo lago naturale. 
Le linee sono pulite ed essenziali, e l’architettura si ispira al fa-
moso architetto austriaco Clemens Holzmeister, che nel 1926 
aveva progettato l’ala principale dell’Hotel Adler di Ortisei. Su-
gli chalet, infatti, si possono osservare inedite teste di aqui-
la, drago e gufo, una cifra distintiva di Adler. O ancora si può 
ammirare l’originale ascensore in ferro battuto decorato che 
collega tutti i piani creando continuità verticale.
I vari corpi sono costruiti interamente in legno naturale, secon-
do i requisiti dell’architettura eco-compatibile e certificati Kli-
mahouse Nature. Il legno è il materiale più utilizzato: possiamo 
ammirare legni di abete rosso e larice non trattati, pavimenti in 
rovere, ma predomina anche il vetro, che con la sua trasparen-
za consente il massimo dialogo tra interni ed esterni.
Negli ambienti, arte africana e dei nativi d’America, tocchi in 
stile alpino, tavole decorate artigianali, arredi classici e di ma-
nifattura locale danno vita a uno stile eclettico che trae ispira-
zione da luoghi esotici e lontani o direttamente dal territorio 
in cui si inserisce. In particolare, osservando le pareti si nota-
no intarsi di tessuto con decorazioni tribali e colori sgargianti 
stampati con macchine innovative: un’invenzione dell’archi-
tetto Demetz, grazie alla quale le singole tavole sono piallate 
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a caffetteria a bistrot, da ristorante a wine bar: a se-
conda dell‘orario Wilma Wunder si trasforma, propo-
nendosi a pubblici differenti nel corso della giornata, 
offrendo sempre una cucina urbana fatta di prodotti 
locali e specialità fatte in casa. Già presente in varie 

città della Germania, Wilma Wunder è la catena dal concept inno-
vativo di una delle maggiori aziende gastronomiche tedesche - il 
Gruppo Enchilada - che ora aggiunge il nuovo locale di Colonia 
alla sua lunga lista di aperture. Ma Wilma Wunder non è solo un 

D

locale, è anche un concept di tendenza dalla forte sensibilità 
ambientale, tanto da scegliere di adottare una colonia di api 
per servire il proprio miele e supportare l’apicoltura sosteni-
bile. Tutte le location di Wilma sono singolari ed eccentriche, 
immediatamente riconoscibili grazie all‘originalissimo proget-

trasferitosi in Germania dove, cinque anni fa, insieme al so-
cio Hubert Sterzinger, ha fondato Superstudio21, che vanta 
clienti di prestigio quali Stefan Henssler, Carlsberg e Astor 
Cinema Lounge. 
L’amore per il dettaglio, per il non-banale e il non-anonimo, 
la propensione a  inserire nel progetto dettagli imprevedibili 
sono elementi cari a Cavallo, che ha scelto Billiani per porta-
re oltralpe il migliore made in Italy. “Un partner ideale Billia-

continua ricerca della qualità e della perfezione del fare, a cui 
tende sottraendo piuttosto che addensando” afferma Caval-
lo, che si è rivolto all’azienda friulana per la fornitura di tutte 
le sedute dei suoi progetti per Wilma Wunder. Billiani infatti, 
grazie al suo elevato livello di customizzazione, gli ha per-
messo di osare arditi accostamenti di stoffe, pelli e laccature 
differenti, anche su singoli articoli. Negli stessi ambienti dei 
locali Wilma Wunder, grazie a questa fruttuosa collaborazio-
ne, convivono oggi aree più chic, arredate da poltroncine e 
poltrone Spy e Croissant, nate dai disegni dell’architetto Emi-
lio Nanni, e spazi più rustici, che propongono sgabelli Cafè di 
Werther Toffoloni, una delle matite più importanti del design 
friulano e nazionale. 

Wilma Wunder

|  d i  Mar ta  Germani  |

L’architetto Mirco Cavallo sceglie 
il design made in Italy di BILLIANI 
per gli esclusivi locali Wilma Wunder 
del gruppo Enchilada
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|  d i  Mar ta  German i  |

I l nuovo parquet Genesi di Corà è un pavimento 
-

-

-

-

-

-

-

www.coraparquet.it

In occasione del suo centenario, 
CORÀ presenta Genesi, un  
che grazie a speciali lavorazioni conserva 

. 
Un materiale dall’allure pregiata, meraviglioso 
da vedere ed 

Genesi, 
il principio

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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San Maurizio 
Luxury 
Suites

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

Classicismo moderno studiato 
per nuove suite di lusso a Venezia, 
nelle quali comfort, funzionalità e 
lusso si combinano perfettamente

Venezia, a pochi passi dal ponte dell’Accade-
mia, il palazzo che ospitava un prestigioso stu-
dio di architettura, dopo una ristrutturazione 
accurata e un cambio di destinazione, ora ac-
coglie, in lussuose suite, viaggiatori da tutto il 

-
gli interni del San Maurizio Luxury Suites VL 
Home, ha coinvolto il piano nobile dello stabile, anche con 
interventi di risanamento e di rifacimento della pavimenta-
zione nell’inconfondibile stile veneziano. 
Le stanze si articolano intorno a una zona living comune, 
in cui comfort, funzionalità e lusso si combinano perfet-
tamente. Lo stile di tutta la struttura si rifà al classicismo 
nelle linee, al barocco per colori, tessuti e tappezzerie, e al 
contemporaneo per i materiali in cui sono realizzati i mo-

A

V L  H O M E

VL Home (www.vlhome.it), forte di un solido 
background tecnico, artistico e architettonico, 
opera nel contract per strutture alberghiere, com-
merciali e residenziali avvalendosi di una rete di 

-
riale è il must aziendale che si è tradotto nella 
creazione di uno studio di progettazione interno 

artigiani esperti svolgono tutte le lavorazioni, an-
che le più particolari e su misura, e dove si lavora 
il legno, ma anche l’acciaio e materiali alternativi 
come il corian. La sartorialità di VL Home si ma-
nifesta anche nella ricerca di soluzioni esclusive, 

con i committenti, che sono sollevati da ogni in-
combenza sino alla consegna dell’opera. 

VL Home, San Martino Buon Albergo, Verona
www.vlhome.it

massaggio. La luce si diffonde da un lampadario in stile Murano 
nero, mentre colori opulenti come l’ocra e l’oro dominano sulle 
tappezzerie, sulle pareti e negli arredi. Il velluto riveste l’impo-
nente testiera imbottita del letto e le poltroncine, così come in 
tutte le altre stanze. Nella seconda suite, invece, predominano 
colori come il rosso cardinale, il grigio e il ghiaccio lucido dell’o-
nice. Una vasca da bagno freestanding è posizionata di fronte 
al letto, mentre l’intero angolo di una parete rivela una doccia 
molto ampia con vista sul salottino. Anche nella terza suite 
troviamo un’ampia doccia a vista, collocata dietro la testata 
letto. La stanza è dominata dal verde rilassante della carta da 
parati e da quello traslucido dei rivestimenti in onice, nonché 
dalle sfumature della giada e di quelle luminose, tendenti al 

stile delle altre, con cornici dorate, imbottiture e tappezzerie 
in velluto, ma ha un carattere più intimo, rivelato dal blu e dal 

preziose applique in stile Murano. 

nelle stanze da letto in corian. Ogni suite ha uno stile comune, 
ma un carattere diverso, creato dagli accostamenti cromatici, 
dalle linee degli arredi studiati e realizzati su misura, dall’illumi-

ma rivisitati in chiave moderna. Inoltre un’attenzione particolare 
è stata dedicata alle stanze da bagno, dove l’onice, materiale 
prezioso e delicatissimo, è utilizzato in lastre di grande formato 
come rivestimento delle pareti. 
La prima suite si apre su un antibagno, le cui pareti sono rive-
stite di onice, e dove campeggia una meravigliosa vasca idro-
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na family company a tutti gli effetti, con salde radici nel 
lontano 1973 e visioni ampie sin dalle origini, quando 
il core business era la produzione di divani per la casa 
di buona qualità e manifattura artigianale, ma sempre 
con un’impronta originale e propositiva. Così è iniziata 

la storia di Domingo Salotti, fondata da tre soci che in pochi anni 
riuscirono a distribuire i loro divani capillarmente su tutto il ter-

’80. Una delle tante aziende italiane a gestione famigliare, senza la 
pretesa di diventare un nome blasonato ma con una grinta parti-
colare, indubbiamente motivata dalla zona in cui si trova l’azienda, 

la Romagna, terra simbolo di intraprendenza e imprenditorialità. 
Un’isola verde e operosa, dove il lavoro è inteso come missione quo-
tidiana - “per rendere confortevole ogni momento della vita di chi 
acquista le nostre sedute” - e dove maestranze esperte lavorano 
artigianalmente e quasi esclusivamente a mano ogni seduta.

U

Domingo Salotti
Una, nessuna, centomila

|  d i  Mar ta  Germani  |

46 anni di storia nell’imbottito, due brand - DOMINGO e ADRENALINA - 
e quattro differenti collezioni che coprono tutti gli stili, dal contemporaneo al classico, 
e tutti i settori, dalla casa alla residenza universitaria, passando per bar, discoteche, 

tutta la freschezza e la voglia di innovare tipica dei giovani. 
Domingo si lancia così, nel 1998, in una nuova avventura 
dal nome emblematico: il nuovo brand Adrenalina, forte-
mente connotato e propositivo che si propone sul mercato 
del contract con l’obiettivo di svecchiare forme e concetti 
di arredo imbottito. Un incontro fortunato tra il giovanissi-
mo Filippo Antonelli e l’architetto Simone Micheli, un po’ di 
lungimiranza unita alla forza produttiva di artigiani capaci 

si era aperta.
In Domingo l’aspetto che più colpisce chiunque si aggiri 
tra i banchi di lavoro è l’estrema diversità dei prodotti che 
quotidianamente vengono forgiati da falegnami, sarte e 
tappezzieri: si passa da un divano classico, al limite del ba-
rocco, a divani venduti addirittura al metro - pensate che in 
Domingo si possono ordinare anche 22 metri di divani che 
molto probabilmente verranno installati in un bistrot di Pa-
rigi -, da un’insolita poltrona della coloratissima Adrenalina 
alla messa a punto di pezzi realizzati su misura e disegno di 
un committente con esigenze particolari.
Le centomila facce del mondo imbottito prendono forma 
ogni giorno in Domingo grazie a uno staff di collaboratori 
ormai molto esperto, abituato ad occuparsi quotidianamen-
te di progetti, prodotti e stili vari e differenti fra loro, agendo 
in ogni fase del lavoro con quella cura e quell’attenzione 
che fanno di qualsiasi progetto il “loro” progetto.  Un atelier 

progettisti alla ricerca di soluzioni vincenti, che tra gli ultimi 

-
rim a Modena, l’Hotel Barcelo a Milano e l’I-Suite Hotel a 

sedi francesi del Crédite Agricole. 

“PLASMIAMO PENSIERI, MODELLIAMO FORME,  
COSTRUIAMO UNICITÀ, REALIZZIAMO SOGNI”

Una storia felice di piccoli successi guadagnati sul campo 
dell’arredamento residenziale, evolutasi a metà degli anni 
Ottanta con un balzo nel mondo contract e l’apertura verso i 
mercati internazionali. E proprio nell’epoca in cui si arredavano 
le discoteche della riviera con divanetti bassi e tozzi, preferi-
bilmente componibili e rivestiti con i primi materiali ignifughi, 
e in cui trionfavano le poltroncine a pozzetto per le hall degli 
alberghi, Domingo diventa rapidamente un partner sicuro per 

poliedrica, che può realizzare qualsiasi disegno, il partner idea-
le per chi sviluppa progetti.
L’ingresso in un settore nuovo come quello dell’arredo contract 
ha rappresentato un primo momento di svolta, proprio quando 
in Domingo faceva il suo ingresso la nuova generazione, con 
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UN’ANIMA GREEN: prestando attenzione alla fonte 
da cui proviene il legno e alle politiche di rigenerazione 
ambientale, l’azienda esprime anche una forte cultura 
green, un interesse che viene dimostrato anche 
dall’installazione di un impianto fotovoltaico di ben 
500 KW. Nella foto il sito produttivo principale di 
20.000 mq recentemente ampliato.

The Doors Makers

d i  Mar ta  German i

GD DORIGO è un’azienda all’avanguardia, dall’anima green, fondata sulla 
razionalità del sistema, che fa innovazione. Un vero e  proprio laboratorio 
del made in Italy che dà forma a nuove idee e in cui la sperimentazione 
si trasforma in porte belle e performanti. Anche per progetti contract

-
-

-

Dal legno al Plantext
-

-

-
-

-

C O L L E Z I O N E  M A T E R I A

Tra le nuove proposte dal sapore urban di GD Dorigo spicca la colle-
zione MATERIA, che combina uno stile moderno e raffinato, concreto 
e imperfetto grazie all’aspetto disomogeneo della superficie, rispettan-
do perfettamente le esigenze di una casa moderna dalle atmosfere 

metropolitane. Le due finiture con pannello Plantext in Grafite 
o Opale, con stipiti e coprifili laccati in tinta, trasmettono alla vista 

l’aspetto grezzo della materia e al tatto tutto il calore del legno.

L A  P O R T A  R A S O 
M U R O  C H E  N O N  C ’ È

La collezione ETEREA, progettata dalla divi-
sione Ricerca&Sviluppo di GD Dorigo, è una 
porta a filo corridoio, apribile sia a spingere 
che a tirare, realizzata con un sistema di stipi-
te brevettato e realizzato nella versione car-
tongesso o intonaco. Abbinata allo stipite vie-
ne offerta una vasta gamma di pannelli con 
possibilità di finitura a tempera che rende la 
porta completamente invisibile nel contesto 
dell’ambiente. Una soluzione perfetta per chi 
ricerca un design minimal ed essenziale, di-
sponibile in un ampio ventaglio di finiture, 
tra cui l’intera gamma di colori RAL opachi e 
un’ampia selezione di essenze pregiate.

-

-

-

G

 D e s i g n  B r a n d  
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I sistemi FRITSJURGENS muovono bellissime porte pivot 
in legno. E aprono inesplorati orizzonti di creatività

|  d i  Emma Sarz i  Sar tor i  |

Eccellenza 
SENZA TEMPO

L -
-

-

-
-

-
-

-
-

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

Ampi spazi interni che dialogano con l’outdoor, ispirati agli elementi naturali. 
Il rinnovato Sheraton Milano San Siro si caratterizza per il design contemporaneo 

e lineare. Protagoniste del progetto le soluzioni custom di Liuni Hospitality

opo un restyling da oltre 60 milioni di euro, riapre lo 
Sheraton Milan San Siro, hotel che oggi dispone di 
310 camere dislocate su sei piani, tra cui 24 suite e 
una suite presidenziale. Fra le dotazioni anche un 
ampio club lounge, un centro meeting dotato di 21 

sale riunioni, un luminoso centro fitness e la Elite Spa and Wel-
lness San Siro completa di quattro cabine per trattamenti, una 
Spa suite e un’area umida con zona relax. 

D
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Il progetto porta la firma di Chiara Caberlon dello stu-
dio CaberlonCaroppi ed è stato sviluppato ispirandosi 
ai resort urbani con arredi personalizzati e un design 
pulito e raffinato. Definiti dalla peculiare forma archi-
tettonica a ypsilon dell’edificio, gli interni dell’hotel 
sono caratterizzati da una ponderata combinazione 
di stili che richiamano un look anni sessanta, compen-
sato da finiture e colori naturali. Un’architettura curva 
modernista caratterizza il corpo principale dell’edificio, 
riflessa negli spazi pubblici e privati   che sono stati to-
talmente trasformati attraverso motivi geometrici che 
creano un impatto piacevole. Mentre il design a griglia 
nell’area business integra perfettamente aree condi-
vise e private, arricchite da pregiati elementi tessili e 
arredi su misura.

Le soluzioni custom di Liuni
Liuni, con la sua ampia gamma di prodotti e con l’espe-
rienza professionale che la caratterizza, ha raccolto la 
sfida ed è stata un partner importante per l’impresa 
Percassi e lo studio CaberlonCaroppi.
Numerose le forniture, tra le quali spiccano tutti i pa-
vimenti non lapidei o ceramici della struttura, indivi-
duando per ogni tipologia di ambiente un rivestimento 
ad hoc. In particolare, per le 310 camere, con problemi 
di isolamento acustico, è stato impiegato un Parquet 
vinilico flottante da 10 mm con spiccate caratteristiche 
insonorizzanti in finitura rovere e posa a correre. Per il 
Club Lounge la committenza ha richiesto un parquet 

SHERATON MILANO 
San Siro vinilico effetto noce con posa all’inglese, mentre per le 

25 suite si è chiaramente optato per un pavimento in  
parquet naturale che sapesse dare enfasi all’eleganza 
di ambienti tanto esclusivi. 
Per le parti comuni si è invece optato per un parquet 
vinilico di formato personalizzato e con posa classica a 
spina italiana e a cassettoni, che mantengono l’ispira-
zione tipica degli anni sessanta. Infine, per i corridoi e le 
sale meeeting - ambienti nei quali l’acustica è una par-
te integrante del comfort offerto all’ospite - i pavimenti 
sono stati realizzati in moquette di lana a disegno spe-
ciale. Non ultimo, Liuni ha fornito anche la decorazione 
delle pareti per le quali sono stati impiegati chilometri di 
rivestimento murale vinilico custom e a stampa digitale. 
Una fornitura complessa e dai numeri importanti: Liuni 
ha infatti fornito e posato pavimenti in parquet vinilico 
per circa 11.000 mq, moquette per 2.100 mq e rivesti-
menti murali per oltre 14.000 mq. Una case study di 
grande rilievo, che ancora una volta testimonia la gran-
de expertise di Liuni per progetti hospitality di ogni ti-
pologia e dimensione. 
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La “bella” 
tecnologia

Eleganti. Trendy. Ma anche 
incredibilmente evolute e funzionali. 
Le novità di VIMAR spostano un passo 
in avanti gli orizzonti di tecnologia 
e design
e a una straordinaria versatilità di funzioni. 

|  d i  Rober to  Negr i  |

F
unzionalità ed estetica. Tecnologia e design. Coniugare 
binomi in apparenza così distanti è sempre stato il tratto 
distintivo delle migliori eccellenze italiane. E Vimar ha 
deciso di sottolineare questa sua vocazione scegliendo 
per l’incontro annuale con la stampa una location che 

la sintetizza al meglio, la sala del Museo della Scienza e della 
Tecnica di Milano che ospita il ponte del Conte Biancamano, sto-

quelle di Adolfo Coppedè, Giò Ponti e Mario Sironi. 
E c’è davvero tanta tecnologia e tanto design nelle novità presen-
tate quest’anno dall’azienda di Marostica. Ad aprire la rassegna 
è Eikon Exè, la linea di placche e comandi che fa il suo debutto 
all’insegna di materiali naturali e pregiati, linee rigorose e ben 

 capaci di creare in ogni ambiente un’anima 
originale e diversa. Vetri, arricchiti da trasparenze e giochi di luce, 
pelli dall’inconfondibile tattilità, specchi per conferire luminosità 
e profondità agli spazi, legni caldi e naturali, metalli spazzolati 
o total look e gres marmorizzato per un tocco di esclusività. A 
sposare l’essenzialità delle placche Exè sono i due nuovi comandi 

Flat e Vintage, concepiti per esaltarne le linee con un desi-
gn contemporaneo e di tendenza. Disponibili sia in versione 
elettromeccanica che domotica, i comandi Flat, con la loro 
forma squadrata e planare, restituiscono un piacevole effetto 

comandi elettromeccanici Vintage riprendono le affascinanti 
linee del passato reinterpretandole in chiave moderna per re-
galare agli spazi un affascinante stile retrò.

Domotica e gestione integrata
Con la piattaforma View IoT Smart Systems Vimar propo-
ne invece un pacchetto domotico per la gestione integrata e 

-

utilizzare, altamente personalizzabili e, ancora una volta, 
belle da vedere. Grazie alla connettività e al supporto 
del cloud la libertà di controllo è massima. Tutto risulta 
perfettamente gestibile, con qualsiasi device, sia esso 
un comando elettronico programmabile, un elegante 
touch screen installato sulla parete, un assistente voca-
le o uno smartphone con installata la nuova App View, 
che consentono di personalizzare e controllare tutte le 
funzioni presenti negli ambienti, creare scenari, gestire 

stato degli impianti. Il sistema è stato studiato per ga-
rantire la massima semplicità di utilizzo, permettendo a 
tutti di utilizzare facilmente le funzioni evolute degli im-
pianti connessi. E, non ultimo, con un eccellente grado di 
integrazione, sia con tutti i sistemi Vimar - By-me Plus, 
By-alarm, Elvox Videocitofonia, Elvox TVCC e Elvox Au-
tomazioni - sia con le soluzioni di altri produttori, come 
le lampade connesse Philips HUE di Signify. Tutto all’in-
segna di un perfetto connubio tra design e tecnologia.

-
tore sempre più importante per Vimar, quello dell’hospi-

-
mio energetico, comfort e design. Fra queste, una nuova 
versione dell’attuatore By-me a 9 ingressi e 8 uscite 
dedicata all’automazione della camera, che grazie alla 
modalità Plug&Play non necessita di programmazione 
rendendo la messa in servizio più smart, il lettore tran-
sponder Eikon Tactil - sviluppato su tecnologia KNX, 
ora disponibile anche per installazione verticale e con 
le nuove placche in cristallo Eikon Tactil, retroilluminate 
con led RGB e personalizzabili tramite etichette interne 
in mylar - e due nuovi dispositivi della gamma Eikon 
Tactil stand alone, ovvero l’unità di segnalazione dello 
stato della camera e il comando elettronico per il con-
trollo di luci, tapparelle e altri dispositivi. Tante le novità, 

applicativi. E a confermare la vocazione di Vimar per il 
design e la “bella” tecnologia, il 2019 si conclude anche 
con un importante riconoscimento: le linee esclusive di 
Eikon Tactil sono state inserite nell’ADI Design Index, la 
prestigiosa pubblicazione annuale dell’ADI che raccoglie 
il miglior design italiano. 
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Circle Two, 
Marco Pisati 

Gattoni Rubinetteria

RAFFINATI 
abbinamenti

L
a serie Circle Two, con le sue forme lineari e 
sobrie, come vuole l’interior design contempo-
raneo, si è ben presto affermata tra le creazioni 
più riuscite dell’architetto Marco Pisati per Gat-
toni Rubinetteria. Le proporzioni equilibrate dei 

volumi cilindrici che la contraddistinguono, ereditate dalla 
sorella Circle One, si evolvono verso un maggior dinami-
smo grazie alla caratteristica bocca “all’ingiù”. Il rigore delle 
geometrie, cifra stilistica irrinunciabile di questa serie, risul-
ta così ammorbidito e si presta a essere vivacizzato dalla 
possibilità di scegliere tra le otto nuance di tendenza di-
sponibili per la leva, oltre al classico cromo.
Da oggi, inoltre, le possibilità di personalizzazione si am-
pliano ulteriormente, per trasformare il bagno in un am-
biente sempre più elegante. Gattoni Rubinetteria presenta, 

-
gono proposti con inedite vesti coordinate, dall’urban-style 

previste anche per i complementi doccia.

tra cinque diverse altezze del miscelatore e tra i vari mo-
delli che completano la gamma, per un ambiente bagno 

-

a rendere la serie Circle la soluzione ideale per combinare 

caratterizza le proposte di Gattoni Rubinetteria. 
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Iconic 
Bathroom 
Solutions

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

L’Hotel Indigo a Varsavia integra
le soluzioni bagno KALDEWEI 
nello stile eclettico e colorato 
dei suoi interni

e architetture classiche e design degli interni di gusto con-
temporaneo vengono sapientemente combinati, nasco-
no spazi accoglienti e d’ispirazione, come l’Hotel Indigo 

Conte Branicki, è stato ricostruito negli anni ‘50 e succes-

-
-

che si contrappongono alle 60 camere per gli ospiti, caratterizzate da 
uno stile minimalista e da sobrie tonalità bianche e grigie sulle quali 

S -

della serie Puro conquistano grazie alla loro sobria eleganza e alle 
-

-

nero lava e bianco alpin della Coordinated Colours Collection, sono 

I prodotti Kaldewei non soddisfano solo esigenze estetiche, 
ma si distinguono anche per la durevolezza e per la facilità 
della pulizia dell’acciaio smaltato, caratteristiche che li rendono 
particolarmente convenienti anche dal punto di vista economico. 
Un ulteriore pregio è costituito dalle finiture superficiali come 
il trattamento antiscivolo Secure Plus, impresso nella superficie 
dell’acciaio smaltato per garantire sempre la massima sicurezza.
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Classico 
COUNTRY

 |  d i  Emma Sarz i  Sar tor i  |

SCANDOLA MOBILI ha recentemente 
ultimato un nuovo progetto contract, 
arredando le camere dell’Hotel 
Il Leone nel centro di Pomponesco, 
suggestiva località inserita nel circuito de 
“I Borghi più belli d’Italia”

Hotel Il Leone di Pomponesco sorge in un antico palazzo 

importante valenza storica che andava valorizzata con uno 
stile unico, in grado di fondere lo stile classico con studiati 
dettagli country stile. 

dettagli, studiando non solo l’arredo delle undici camere da letto ma 
-

luminazione, conferendo a ogni stanza un’allure d’altri tempi, unica e 
suggestiva. Le tonalità calde e accoglienti degli arredi in legno, delle 

soggiorno perfetto, all’insegna del comfort e del relax in una location di 
grande fascino. Un progetto che testimonia nuovamente la versatilità 
produttiva e progettuale che consente a Scandola Mobili di trovare so-
luzioni in linea con ogni stile e atmosfera. 

L’
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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

mirror.gfplab.com
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n paradiso incastonato tra i pendii sopra Merano, 
un eremo circondato dai vigneti ma anche una 
nuova destinazione per gli appassionati di vino: 
questa è la Tenuta Eichenstein, un maniero con-
temporaneo dal quale nascono caratteristici vini da 

vitigni tipici del territorio altoatesino.
Sopra la cantina ipogea, costruita nel 2014, sono stati rea-

|  d i  A less ia  C ipo l la  |

Il Wine Chalet Waldner non è solo 
un romantico nido per due persone 
equipaggiato con lussi moderni, 
ma anche un’occasione per vivere 
immersi nella vita vitivinicola 
della Tenuta Eichenstein

Nella tenuta vengono prodotti due vini che 
prendono i loro nomi da alcune tra le più amate 
varietà di rose, grande passione del proprietario: 
il bianco Gloria Dei - assemblaggio di sauvignon 
blanc, pinot bianco e chardonnay - e il rosso 
Baccara  - merlot e cabernet franc - oltre 
ad altri vini monovitigno come il riesling, 
il pinot bianco e lo chardonnay.

in maniera contemporanea: le lamelle in legno chiaro ritma-
no le facciate alternandosi ai dettagli metallici verniciati in 
colorazioni scure e ai tipici rivestimenti in pietra della zona. 

terrazza affacciata sui vigneti dove gli ospiti del Romantik 
Hotel Oberwirt - sempre di proprietà della famiglia Wald-
ner - o i sempre più numerosi enoturisti possono parteci-
pare a degustazioni guidate sui vini dell’azienda o a eventi 

privati, mentre l’ultimo è un romantico chalet per due per-
sone dove è possibile pernottare in mezzo alla quiete dei 

-
rale che abbraccia il maniero. Lo chalet è un’elegante suite 
apartment a più piani: al piano inferiore si trova una spa con 
sauna, bagno turco e palestra privata, mentre al primo piano 
trovano posto la zona notte con bagno en suite e un’ampia 
zona giorno con cucina e grandi vetrate che si affacciano 
direttamente sulle vigne. Negli interni è stata rispettata la 
calda atmosfera tipicamente altoatesina di uno chalet, dove 
trionfa il legno - nei pavimenti, sulle pareti e negli arredi - ma 
caratterizzato da una linearità contemporanea. 

U

UN RIFUGIO 
per wine 
lovers
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A

Chocolate 
ROOM

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

L’appuntamento domenicale del Four 
Seasons Milano è sempre più goloso. 
Torna il brunch, con la chocolate room 
e il nuovo ice cream trolley

l Four Seasons Hotel Milano torna l’appuntamento più 

chef Fabrizio Borraccino e una tentazione in più, il ge-
lato artigianale creato dal pastry chef Daniele Bonzi. 
Un brunch che è un vero e proprio paradiso gastro-

nomico: una ricca selezione gourmet di affettati, formaggi, insa-
late, pesce e arrosti sono solo l’inizio, a cui si accostano anche 
piatti caldi e una ricercata selezione di prodotti del territorio. Al 
tutto si aggiunge la famosa “sala delle meraviglie”: la Chocolate 

-
te interamente con il cacao. Qui il pastry chef Daniele Bonzi ha 
instaurato una speciale collaborazione con Valrhona, sinonimo 
dal 1922 di eccellenza e qualità nella produzione di cioccolato, e 

da sempre impegnata in un programma di ricerca del 
gusto basato sul rispetto delle materie prime e del-
le risorse, umane e ambientali. Ma la grande novità 
di questa stagione è il gelato, Daniele Bonzi, infatti, 
ha creato una serie di gusti incredibili, realizzati con 
ingredienti stagionali e serviti direttamente dall’ice 
cream trolley: Sassy Caramel con sesamo nero e ca-
ramello salato, Sweet Heart, un blend di vaniglie di 
Bora Bora, Madagascar e Tahiti e molti altri, in base 
alla stagionalità, sono i gusti che in ogni momento 
dell’anno gli ospiti possono scegliere. 
E per un vero relax, un’area giochi attrezzata per bambini 
e il servizio di baby sitting gratuito sono il “must have” 
della domenica, per poter vivere un momento davvero 
unico anche in famiglia, divertendosi insieme e creando 
un’occasione di gioco per i più piccoli. 
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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

Sì Breakfast è la risposta alla colazione in hotel, grazie a un assortimento
innovativo e caratterizzato da prodotti di alta qualità,

in risposta alle attuali esigenze del consumatore e
alla centralità del momento colazione. 

Brand di altissima riconoscibilità firmano l’offerta unitamente a una
gamma di attrezzature e strumenti professionali personalizzati e

ideati per dare identità al tavolo breakfast. 

Sì Breakfast per essere sempre più esclusivi e innovativi.

LA SELEZIONE 
PERFETTA

Sì Breakfast by General Fruit -

T. +39.035.927030 - F. +39.035.929
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Quattro aree tematiche, Contract & Wellness, Beverage, Food & 

Equipment, Renovation & Tech; due aree speciali, Solobirra e RPM 

Riva Pianeta Mixology; due concorsi dedicati alla birra artigiana-

le per la birra migliore e la best label 2020; 100 appuntamenti for-

mativi di Hospitality Academy; oltre 500 aziende selezionate tra le 

eccellenze per una vetrina completa del settore Horeca; un’unica 

location da 40.000 metri quadrati suddivisi in nove padiglioni. Tutto 

questo è Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la fiera italiana le-

ader nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, in programma dal 

2 al 5 febbraio 2020 nel quartiere fieristico di Riva del Garda.

Hospitality Academy 

L’importanza della formazione

Per la 44esima edizione, Expo Riva Hotel ha scelto di rinnovarsi, 

non solo nell’immagine con il nuovo brand Hospitality - Il Salone 

dell’Accoglienza, ma anche nei contenuti e nell’offerta. Innanzitut-

to prosegue e si rafforza il format di Hospitality Academy, piatta-

forma di incontro e formazione dedicata all’hotellerie e alla ristora-

zione realizzata in collaborazione con Teamwork. Accanto a news 

#HTrends, seminari e workshop itineranti, Hospitality Academy ha 

ideato la nuova piattaforma online #HAcademy, confermandosi il 

punto di riferimento per gli operatori professionali per conoscere e 

approfondire tutte le novità del settore hospitality.

|  d i  Emma Sarz i  Sar tor i  |

TANTE NOVITÀ E FORMAZIONE PER IL MONDO 
HORECA A HOSPITALITY 2020, IN PROGRAMMA 

DAL 2 AL 5 FEBBRAIO NEL QUARTIERE 
FIERISTICO DI RIVA DEL GARDA

HOSPITALITY 
2020

Registrandosi al portale è possibile consultare l’intera offerta 

formativa, scaricare report aggiornati dedicati al settore, rea-

lizzati da Hospitality in collaborazione con autorevoli esperti 

del mercato, e avere accesso a tutti i materiali presentati dai 

relatori negli oltre 100 appuntamenti delle quattro giornate di 

fiera. Uno strumento agile e accessibile che consente ai pro-

fessionisti di effettuare ricerche mirate e condividere consigli 

e riflessioni sui propri social, stimolando un dialogo continuo 

tra addetti ai lavori.

Tra i 100 appuntamenti di Hospitality Academy nelle quat-

tro giornate di fiera, spazio ad approfondimenti su design e 

comfort in hotel, comunicazione, gestione delle risorse umane 

e best practice nella ristorazione. Particolare attenzione per la 

comunicazione online e attraverso i social, tra i principali canali 

per attrarre gli ospiti. Albergatori e ristoratori potranno, inol-

tre, partecipare a workshop dedicati alle tendenze del settore 

dell’ospitalità - enoturismo, ecosostenibilità, wedding, meeting 

e congressi - e alle ultime tecnologie. Completeranno l’offerta 

formativa seminari operativi per affrontare al meglio il lavoro 

di tutti i giorni, come la definizione delle tariffe o il controllo di 

gestione. 

Le novità 2020 per espositori e visitatori

Molte le novità anche nelle quattro aree tematiche. L’area 

Food & Equipment amplia lo spazio riservato al food con 

1.500 mq per accogliere anche nuove tipologie di prodotto 

come surgelati, fresco, pasti veloci, superfood e per la gelate-

ria e la pasticceria. Inoltre, sono stati implementati sei percor-

si speciali dedicati alle nuove tendenze, alle abitudini e alle 

tradizioni alimentari come Gluten e Lactose Free, Bio, Vegan, 

Halal e Kosher per consentire agli espositori di comunica-

re al meglio la disponibilità di questi prodotti e agli ope-

ratori di rintracciarli con maggiore facilità. Mentre l’area 

beverage vedrà anche l’esposizione di impiantistica per 

la produzione e l’imbottigliamento della birra.

Tra le novità più interessanti, spicca il raggruppamento 

della proposta “arredo e benessere”. In un’unica area te-

matica denominata Contract & Wellness, un’ampia offerta 

di accessori per interno e soluzioni per l’outdoor oltre a 

prodotti per centri benessere e fitness e un’esclusiva area 

dedicata al glamping e al green living. Cresce, infatti, l’in-

teresse per il turismo all’aria aperta, che in Italia genera 

un giro d’affari pari a 5 miliardi di euro, unito alla necessità 

di comfort e attenzione all’ecosostenibilità, hanno infatti 

attirato l’attenzione di Hospitality, pronta a interpretare 

anche questa tendenza per una più completa proposta per 

le aziende e i professionisti dell’accoglienza. 
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www.mobiliperalberghi.it  |  www.fas-italia.it  |  www.forniture-alberghiere.biz

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

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

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

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

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

redi e accessori per camera e tanti altri utili articoli.

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

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

con un notevole risparmio di tempi e costi.
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Nude, il marchio di design specializzato nella produzione 

di glassware, all’ultima edizione di Host ha presentato una 

nuova collezione di bicchieri da cocktail - disponibile da feb-

braio 2020 - realizzata in collaborazione con il mixologist di 

fama mondiale Remy Savage, head bartender all’Artesian di 

Londra. Il design team di Nude ha lavorato con Savage per 

creare una collezione composta da sei pezzi, ideati per aiu-

tare a risolvere i problemi più comuni dei principali bar del 

mondo, vale a dire la tendenza di abbinare premium spirits a 

bicchieri generici di grandi dimensioni. “I consumatori sono 

consapevoli di ciò che bevono e noi volevamo sviluppare una 

serie di bicchieri più piccoli, elegantemente progettati per 

garantire che il sapore di ogni drink venga valorizzato al mas-

simo. E ciò che adoro della collaborazione è come il design 

semplice e delicato definisca una separazione impercettibile 

tra il consumatore, il drink e il bicchiere; con un bordo squi-

sitamente sottile, il liquido diventa la vera star” ha dichiarato 

Remy Savage.

È nata così una collezione di nuova generazione: raffinata, ele-

gante e di dimensioni più contenute, caratterizzata da un desi-

gn accattivante. Sei modelli specificamente progettati per l’uso 

quotidiano nel settore hospitality. 

Coupe e Coupetini - Coupe presenta una coppa profonda 

che consente di servire sia bevande con albume che con ice 

ball. Il suo bicchiere gemello, il Coupetini, mixa il classico 

bicchiere da martini con una moderna coupette ed è adat-

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

A HOST 2019 NUDE HA PRESENTATO LA NUOVA 
ED ESCLUSIVA COLLEZIONE MIXOLOGY 
REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON 

IL CELEBRE BARTENDER REMY SAVAGE 

THE ART OF 
MIXOLOGY

to sia per un boulevardier che per un daiquiri. En-

trambi i modelli hanno stelo snello e slanciato e un 

aspetto ricercato ed elegante.

Pony e Water Glass - Il Pony Glass è più alto e in-

feriore in volume rispetto agli standard tradizionali, 

ha una raffinata base arrotondata e uno stelo lungo e 

sottile. Emulando il design dalle linee morbide tipiche 

del bicchiere da liquore, il bicchiere da acqua è impi-

labile e ha una capacità di 240 ml.

Lowball e Highball - Entrambi sono leggermente 

svasati per evitare scheggiature, sono consistenti e 

robusti da maneggiare. 
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VIAGGIARE 
CON ALEXA
STS HOTEL, AZIENDA SPECIALIZZATA 
IN SISTEMI DOMOTICI ALBERGHIERI, 
ANALIZZA E PREFIGURA I NUOVI TREND 
TECNOLOGICI, DESTINATI A CAMBIARE IL 
NOSTRO SOGGIORNO IN HOTEL

di  Mar ta  Germani

Possiamo prevedere cosa ci preserverà la tecnologia tra die-

ci anni? Probabilmente no, e possiamo affermarlo dando uno 

sguardo al 2009, quando nessuno di noi aveva in tasca uno 

smartphone (sul mercato dal 2010), non esistevano APP e quin-

di nessuno poteva immaginare whatsapp o instagram, nes-

suno utilizzava social network in mobilità, il cellulare serviva 

per telefonare e mandare SMS, tutt’al più le e-mail. Quindi non 

possiamo fare previsioni certe. Possiamo però analizzare i trend 

già in essere. Ad esempio: sicuramente sarà lo smartphone ad 

accompagnarci in vacanza, certo non è una novità, già ci per-

mette di controllare ogni aspetto dei nostri viaggi, dalla preno-

tazione al controllo domotico della camera, all’interazione con il 

personale, è già così per molti di noi avvezzi alla tecnologia, ma 

presto questa sarà la normalità per tutti gli ospiti nei prossimi 

anni. E in camera ci accoglierà Alexa, oppure Siri, già succede 

in qualche struttura, con gestori particolarmente attenti alle 

nuove tecnologie, ma sarà la normalità nel prossimo lustro. 

Potremo comandare con la voce luci, climatizzazione e tutti 

i servizi messi a disposizione dalla struttura, una comodità 

per tutti, e un deciso miglioramento dell’accessibilità. Ci abi-

tueremo anche a reception virtuali e servizi smart per nuove 

strutture ricettive concettualmente innovative, già succede 

in qualche caso, è usuale all’estero, ma sarà estremamente 

diffuso in pochissimo tempo anche in Italia. Ma quante in-

sidie può nascondere questa nuova ondata di innovazione? 

Saremo pronti ad affrontare tutto questo solo se saremo 

bravi a utilizzare le nuove tecnologie senza dimentica-

re le esigenze di comfort degli ospiti, mantenendo il focus 

sulla semplicità di utilizzo dei nuovi strumenti e conside-

rando come base imprescindibile l’affidabilità dei sistemi. 

Dobbiamo avere l’accortezza di utilizzare la tecnologia consu-

mer, quella che abbiamo in tasca tutti i giorni, per operazioni 

che richiedono semplicità e sicurezza. E, in ogni caso, non di-

mentichiamoci il contatto umano, lo spirito dell’accoglienza, 

restiamo umani! 

STS Hotel, specializzata in sistemi domotici alberghieri, cavalca 
la rivoluzione tecnologica sviluppando soluzioni dedicate a ogni tipo 

di struttura mantenendo il focus sui bisogni e le attese dell’ospite



172   | GUEST

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

Provate a pensare di entrare in una camera di albergo e di trovare 

il cuscino su cui dormirete con la scritta: “Sanificato al 100%”. 

Questo vuol dire che non solo tutto il resto della biancheria della 

camera è lavata e igienizzata ma anche e soprattutto il cuscino. Il 

guanciale Dolmie, made in Italy, porta una vera e propria rivoluzio-

ne in tal senso perché è lavabile e igienizzabile al 100% in lavatrice, 

sia l’interno - costituito da microloops, materiale ricavato al 

100% dalla lavorazione di memoryfoam all’acqua di ultima 

generazione - che il doppio rivestimento, quello interno pensato 

per essere direttamente lavato e sanificato e quello esterno in tes-

suto composto da un'orditura di microcelle imbottite e traspiranti, 

studiato per trasmettere morbidezza e garantire resistenza e tenuta 

nel tempo. 

Inoltre, Dolmie va ad arricchire il Pillow Menu, servizio degli hotel 

à la carte, dal quale l’ospite può selezionare il cuscino in base alle 

proprie esigenze. Infatti, grazie ai microloops che si possono toglie-

re o aggiungere, Dolmie è anche personalizzabile, adattandosi 

alle esigenze di chiunque. Non ci si sveglierà più quindi con la sen-

sazione di avere dormito male a causa del cuscino sbagliato. Senza 

poi dimenticare che i microloops sono eco-friendly, traspiranti e as-

sicurano un’eccellente termoregolazione durante la fase di riposo.

Dolmie esiste anche nella variante Baby, specifica per i bambi-

ni.  Antibatterici, anti-acaro, antimuffa, anti-soffocamento, lavabili 

e sanificabili sono le caratteristiche che li rendono i migliori com-

pagni di letto in hotel. Infine, nella gamma Dolmie ci sono anche i 

cuscini da viaggio Travel che potranno essere provati e acqui-

stati dai clienti o, perché no, anche omaggiati, per prolungare la 

memorabilità dell’esperienza vissuta in hotel. 

Per informazioni

info@dolmie.com  |  www.dolmie.com

I CUSCINI DOLMIE RIVOLUZIONANO 
I CONCETTI DI IGIENE E COMFORT, 
TRASFORMANDO IL RELAX IN HOTEL 

SONNO DI QUALITÀ 
CON DOLMIE

SLEEP ON A DREAM 

Il cuscino di classe superiore per gli 
standard alberghieri

Il cuscino compatto per chi vuole il 
top anche in viaggio

Traspirante e antibatterico, per 
bambini fino a 3 anni

Perfetta per ogni esigenza di 
benessere notturno

100 % LAVABILE, 
100 %PERSONALIZZABILE

Dolmie è l’unico cuscino di cui puoi lavare e sanificare sia l’esterno, sia l’interno. E
grazie all’esclusiva tecnologia Microloops, puoi modificare il riempimento interno in 
memory foam per ottenere il comfort, il  sostegno e l’altezza che meglio soddisfano 
le tue esigenze.

Dolmie.com
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T TOWER 
Ha una forte impronta architetturale e 

funziona come un totem da posizionare 
liberamente nello spazio: T Tower, disegnato 

da Matteo Thun & Antonio Rodriguez, è il 
primo radiatore free-standing di ANTRAX 
IT
e si libera del tradizionale posizionamento a 
parete per diventare un complemento d’ar-
redo versatile, disponibile nella versione con 
funzionamento ad acqua o ad alimentazione 
elettrica. Disponibile in oltre 200 colorazioni, 
può essere accessoriato con un maniglione 

o un gancio porta salviette se destinato 
all’ambiente bagno.

WALLPAPER SENSORIALE E PROFUMATA 
PIXIE GROUP presenta la prima “carta da parati che profu-
ma”, un nuovo concetto di rivestimento creativo che amplia 
l’orizzonte progettuale e definisce una nuova idea di esclusivi-
tà. La Via dei Sensi è infatti un progetto di parati profumati 
capaci di evocare ricordi, suscitare emozioni e trasferire benes-
sere. Grazie a un processo tecnologico avanzato ed esclusivo, 
la fragranza viene integrata nel parato per essere poi rilascia-
ta gradualmente nell’ambiente, impreziosita dal suo mutare 
nel tempo e dall’evoluzione delle note che la compongono.

SUPERAUTOMATICA 
LA RADIOSA
L’ultima nata di GAGGIA MILANO riassume 
in sé alta tecnologia ed eccellenza in tazza, 
semplicità di utilizzo e design d’avanguardia. 
Partendo da caffè in grani e latte fresco, dosati 
e miscelati alla perfezione, si ottengono bevan-
de calde perfette e cremose, dal caffè espresso al 
cappuccino, dal caffè macchiato al latte schiu-
mato. La macchina è nata per integrarsi perfet-
tamente con il sistema Evo Milk, l’innovativa 
tecnologia che consente di montare bevande a 
base di latte fresco, sia caldo che freddo, così 
come di preimpostare le dosi, la temperatura e 
la densità. La Radiosa è facile da usare, sia dal 
personale sia in modalità self-service: basta un 
tocco sull’intuitivo touch screen full-HD da 10” 
per ottenere bevande di elevata qualità. Inol-
tre, Gaggia Milano ha pensato anche al design, 
realizzando preziose finiture e raffinati profili 
a LED dai colori personalizzabili, che le confe-
riscono un aspetto elegante e sempre diverso. 

NUOVI ORIZZONTI MATERICI 
Da sempre attenta alle tendenze in mate-

ria di colori e finiture, FIORA amplia le sue 
proposte di arredo per l’ambiente bagno con 

nuovi materiali e nuove nuance da combi-
nare tra loro, all’insegna della massima per-
sonalizzazione. Per lavabi, piani e consolle, 

il brand spagnolo introduce infatti il solid 
surface - materiale antimacchia e dalla tex-
ture setosa - e una gamma di cinque pietre 

naturali di diversa origine e tonalità che si 
abbinano al poliuretano - idrorepellente e 
ripristinabile - materiale principe di Fiora.
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SEATING EXPERIENCE
XILOGRAFIA presenta Melting Top una seduta a effetto 

basculante che raggiunge l’equilibrio perfetto solo grazie alla co-
esistenza di diverse persone, che si siedono nello stesso momento. 
Sedendosi e alzandosi, ogni ospite socializza e crea necessaria-

mente un’interazione, un momento di confronto e di dialogo, ma 
anche situazioni inaspettate dove la leggera perdita di equili-

brio contribuisce a creare occasioni di divertimento grazie anche 
al suo aspetto ludico, che la rende simile a una trottola.

ULTRA-FRAMELESS
FLAIR SHOWERS presenta il box Oro nella versione ultra-frameless, un sistema doccia unico nel 
suo genere, perfetta espressione di innovazione funzionale, pulizia estetica, forma architetturale e in-
gegnerizzazione meccanica. È realizzato in vetro temperato 8 mm e con un rivestimento protettivo in 

calcare. I pannelli di due metri sono sostenuti da un’elegante barra di stabilizzazione in acciaio inox 

IN OGNI CONDIZIONE METEO

PRATIC e concepita per rispondere al desiderio di vive-
re gli spazi open air con la massima libertà, unendo due 

un unico movimento rapido, silenzioso ed elegante, le sue 
lame frangisole scorrono e si compattano in uno spazio 
ridotto, in maniera completa o parziale. Oppure si può 

-
tura, ventilazione e protezione perché Brera, quando vie-
ne chiusa, offre protezione da sole, vento e pioggia ed è 
concepita per un utilizzo ideale in ogni condizione meteo.

THE WELLNESS GARDEN
Un progetto firmato STARPOOL, presentato all’ultima edizione di Hotel a Bolzano, che 

unisce la tradizione millenaria dello spazio-giardino all’universo del wellness per dare forma 
a un concept inedito. Un progetto firmato da quattro aziende del Trentino-Alto Adige - Star-

pool, Hot Spring Italia, Rauch Garden & Home e Tschigg Garden - che, in sinergia, hanno 
disegnato una nuova idea di spa, per hotel e strutture ricettive che vogliono reinventare lo 
spazio giardino e trasformarlo in una vera e propria area wellness all’aria aperta. In parti-
colare, all’interno della nuova spa Starpool ha presentato Nature Sauna, la sauna outdoor 

realizzata in legno della Val di Fiemme e progettata per evolvere a contatto con l’ambiente 
esterno e in base all’avvicendarsi delle stagioni, offrendo ai suoi ospiti una totale immersio-
ne nel paesaggio. Edificio, uomo e natura si fondono e NatureSauna diventa un’oasi in cui 

beneficiare del potere rigenerante dei cicli naturali durante tutto l’anno e con ogni clima.
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