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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.
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NUOVO SETA MEAT LAB

Si trova in una posizione centralissima, a pochi minuti da Piazza Maggiore a 
Bologna, il nuovo Seta Meat Lab, esclusivo locale nato dall’enorme successo 
di Seta Sushi Lab a Milano. Ricercato nel gusto e nell’atmosfera, Seta Meat 
Lab è manifesto di uno stile che aggrega elementi profondamente diversi tra 
loro ma che trovano coerenza espressiva attraverso accostamenti disinvolti. 
Pareti di mattoni a vista e oro spatolato convivono con carte da parati dalle 
texture reptile, optical e concrete, così come con imbottiti e sedute rivestite in 
pelle o velluto. A fare da legame tra questi elementi eterogenei è il progetto di 
illuminazione di Catellani & Smith - realizzato in collaborazione con l’interior 
designer Willy Calabrese - che ha fornito una selezione di luci in linea con la 
forte personalità del locale. In particolare, dal verde intenso di una distesa di 

di dischi irregolari rivestiti a mano da una preziosa foglia color oro. Sulle pareti, 
invece, si accendono le lampade Lederam W con il disco base rivestito in foglia 

 

LIZZIE’S STARLIGHT

Si trova al ventunesimo piano del Kimpton’s Sir Francis Drake Hotel e da cent’anni è considerata una vera e propria icona 
a San Francisco: ecco The Starlight Room, meta cult della vita sociale californiana, che per celebrare un secolo di storia 

allungate, è dominato da colore bianco e risulta così un contenitore leggero, al cui interno spiccano modanature a corona, 
rivestimenti in mattone, impianti a vista, sospensioni accostate a proiettori e le eleganti poltroncine e sedute della collezione 
Ava di Bross, disegnata da Michael Schmidt. 

NUOVA PROPERTY 
PER PLANETARIA HOTELS
Planetaria Hotels ha annunciato l’acquisizione 
della gestione dell’Hotel Indigo Milan. Si tratta 
di un'operazione in franchising, la prima che 
il gruppo affronta, siglata con un top player 
internazionale dell’hotellerie: IHG, Intercontinental 
Hotel Group, che conta più di 5.000 hotel nel 
mondo. Già presente sul territorio nazionale con dieci 
alberghi di proprietà, a quattro e cinque stelle, con 
l’acquisizione di Hotel Indigo Milan Planetaria Hotels 
arriva così a quota undici strutture. “Planetaria Hotels 
darà il suo tocco di personalità a questo magnifico 
palazzo con la sua meravigliosa corte interna, per 
raccontare il connubio tra storia, stile ed eleganza 
della vecchia Milano e la contemporaneità del design 
della Milano di oggi, dinamica ed effervescente” ha 
dichiarato SOFIA GIOIA VEDANI, Amministratore 
Delegato di Planetaria Hotels. 

SOCIAL SQUARE
C’è l’atelier Zébulon Perron dietro Marcus, il 
nuovo ristorante stellato del Four Seasons Hotel 
a Montreal. E proprio per Marcus i designer 
hanno concepito la Social Square, l’ampio 
spazio al terzo piano dell’hotel, accessibile anche 
dalla strada e dai vicini store del lusso, in cui 
mondi distinti si incontrano e completano a 
vicenda. Nella lounge campeggiano elementi 
di ispirazione marina, ricchi velluti ed eleganti 
grafiche, in un’originale fusion di opposti 
sospesa fra eleganza e calore, minimalismo 
e modernità. Nulla è lasciato al caso e ogni 
dettaglio - dai cromatismi ai materiali, fra cui 
marmo, rovere chiaro e ottone - è utilizzato per 
disegnare atmosfere eleganti, capaci di favorire 
le relazioni, in uno spazio concepito per vivere 
una ristorazione d’eccellenza. 
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MORELATO 
PER MANDARIN ORIENTAL

Situato sulla spiaggia più famosa di Dubai, il Mandarin 
Oriental Jumeirah gode di una posizione strategica nello 
scintillante skyline della città araba. Una struttura luxury 

-
re e suite esclusive con soluzioni di interior design originali 
e ricercate. Tra le proposte dell’hotel c’è anche il Manda-
rin Cake Shop dove oggi è possibile gustare una prelibata 
pasticceria, lasciandosi avvolgere dal comfort delle sedie 
Jenny di Morelato. Originali ed eleganti, le sedute sono 
realizzate in legno di frassino e presentano uno schienale 
curvato composto da listelli. Una struttura leggera e molto 
confortevole, dal design unico e distintivo.

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

RIVESTIMENTI D’AUTORE
Sul porto dell’Isola del Giglio si affaccia La Guardia, 
raffinato design hotel nato da una ristrutturazione 
che combina creatività e conservazione. Ceramiche 
Keope, specializzata nella produzione di rivestimenti 
e pavimenti in gres porcellanato, è stata scelta come 
partner per la progettazione delle superfici. L’arredo 
rilassato ed elegante coesiste in perfetta armonia 
con la collezione effetto cemento Moov che incarna 
l’eleganza dell’urban style con una grafica morbida, 
caratterizzata da un leggero movimento ispirato 
alle naturali irregolarità del cemento. Tra le diverse 
nuance della palette cromatica è stata scelta la tinta 
Ivory che ben si accompagna con lampadari di 
paglia, tavoli in legno grezzo e sedute casual. 

ALTIDO AMA 18
All’interno di un elegante palazzo liberty nel centro di 
Como, Altido apre un nuovo smart boutique aparthotel: 

Altido Ama 18, che unisce il comfort e i servizi di un hotel 
di alta gamma con la privacy di un appartamento in 
una formula innovativa e moderna di riqualificazione 

immobiliare per finalità ricettiva. Altido ha infatti 
individuato nella zona del Lario un punto focale per il 
proprio sviluppo sul territorio italiano, consolidando la 
propria posizione in un mercato che sempre più spesso 
cerca e richiede nuove forme di ospitalità, più flessibili, 

ibride e personalizzabili. Altido Ama 18 replica quindi il 
format vincente di Altido Galleria a Milano, offrendo in 
una soluzione smart e tecnologicamente all’avanguardia 

sei sistemazioni uniche - cinque camere e una suite - 
eleganti, funzionali, arredate su misura nei minimi 
dettagli e caratterizzate da pavimenti in parquet e 

boiserie in legno a tutta altezza.
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Un antico palazzo che poggia su fondamenta medioevali - 

situato nel cuore di Ivrea, a pochi passi da Piazza Maretta 

e dal Ponte Vecchio e affacciato sulle rive del fiume Dora 

Baltea - ha acquisito da pochi mesi nuova vita e un nuovo 

nome: Dora, Maison de Charme. Grazie alla collaborazione 

tra i proprietari della struttura e l’architetto Mario Data Blin, 

è infatti nato un piccolo e accogliente boutique hotel che 

coniuga il proprio passato storico a un design moderno, 

pensato per viaggiatori esigenti che, per piacere o per lavo-

ro, vogliono essere coccolati e vivere un’esperienza unica e 

indimenticabile. 

di  Mar ta  Germani

DORA È UN PICCOLO E PREZIOSO 
BOUTIQUE HOTEL DAL DESIGN RAFFINATO. 
QUATTRO LE SUITE, I CUI NOMI TRAGGONO 
ISPIRAZIONE DA ORIGINALISSIME 
WALLPAPER PUNTEGGIATE DA CLEOPATRE, 
ELEFANTI, PESCI E MONGOLFIERE 

MAISON 
DE CHARME

Dopo nove mesi di intensa ristrutturazione, il risultato 

è davvero sorprendente: gli ambienti sono luminosi e 

confortevoli e conservano quello speciale fascino sto-

rico che si esprime attraverso alti soffitti, travi a vista 

e ampie finestre che creano splendidi giochi di luce e 

regalano magnifici scorci sulla Dora. La struttura oggi 

dispone di quattro junior suite arredate dalla padro-

na della maison, Arianna D’Angelo, che ha lavorato in 

stretta collaborazione con l’amica Elisabetta Bacchio, 

interior designer di Alquintopiano Studio. Ne è scatu-

rita un’atmosfera dai colori chiari, con un arredamento 

sobrio ed elegante che conferisce ulteriore luminosità 

agli ambienti. Particolari le carte da parati che caratte-

rizzano ogni suite, ognuna con pattern diversi - elefanti, 

pesci, mongolfiere e cleopatre - e originali, che conferi-

scono alle camere un tocco creativo e glam. 
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Dopo un’attesa durata due anni, Manhattan si prepa-

ra a dare il benvenuto al nuovo NH Collection New 

York Madison Avenue, il primo hotel di NH Hotel 

Group in Nord America. In seguito alla ristruttura-

zione che ha trasformato l’edificio in un meraviglioso 

hotel, basterà entrare nella hall per essere portati in-

dietro nel tempo e rivivere uno dei periodi più iconici 

di questa mitica città. 

|  d i  Mar ta  Germani  |

INAUGURERÀ A BREVE IL PRIMO NH 
COLLECTION A MANHATTAN, HOTEL 
CHE SI ISPIRA ALL’EPOCA D’ORO DELLA 
PUBBLICITÀ DI MADISON AVENUE. 
CON 288 CAMERE AFFACCIATE SULLO 
SKYLINE PIÙ FAMOSO DEL MONDO 

NH COLLECTION 
ARRIVA NELLA 
GRANDE MELA NEW GUEST

EXPERIENCE
Coloriamo il mondo con design innovativo, 
personalizzabile e made in Italy.

www.egoitaliano.com

Location:  La corte dei Pastori - Matera

HOME & CONTRACT
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Eden Sauna
il tuo momento Wellness

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

PADOVA HEADQUARTERS | ITALIA
MILANO ARCHITECT SHOWROOM | ITALIA
PARIGI | FRANCIA
BARCELLONA | ESPAÑA
PORTO | PORTUGAL

Situato in una struttura ispirata all’architettura ne-

orinascimentale degli anni Venti, l’hotel sprigiona 

tutto il suo spirito creativo, il suo fascino e l’incredi-

bile vivacità che si respirava ai tempi dell’epoca d’o-

ro della pubblicità. Un hotel che condurrà gli ospiti 

nell’inconfondibile atmosfera della Madison Avenue 

degli anni Cinquanta ma con tutti i comfort del nuo-

vo millennio e uno stile spiccatamente europeo. 

L’interior design, infatti, rivela un tocco di elegante 

eclettismo ed echi nostalgici del passato, caratteriz-

zando tutte le aree comuni della struttura e invitando 

a viverne l’atmosfera conviviale. Calde e accoglienti 

aree relax intorno a caminetti e a tranquilli spazi di 

lavoro, ma decorati con vivaci elementi di design, 

sono solo alcuni dei punti di forza della lobby. 

Situato tra i più iconici grattacieli dello skyline di 

New York, l’hotel offre la maggior parte delle 288 

stanze della struttura con una spettacolare vista 

sulla città. In particolare, la Suite Presidenziale, con 

un’incredibile terrazza affacciata sull’Empire State 

Building, regalerà un punto d’osservazione inedito 

dal quale respirare l'autentica anima newyorkese.  
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di  Mar ta  Germani

SOFISTICATE, ELEGANTI E DOTATE 
ANCHE DI UNA MINI SPA: LE SUITE 

DEL NUOVO BIANCA RELAIS, SUL LAGO 
DI COMO, OFFRONO UN’OSPITALITÀ 

TAILOR MADE E UN DESIGN RAFFINATO 
A FIRMA DI GIUSEPPE MANZONI

BIANCA 
RELAIS

Bianca è un nuovo relais che nasce dalla voglia di valo-

rizzare un territorio, a due passi dal Lago di Como, me-

raviglioso e ancora poco conosciuto. Partendo da una 

struttura esistente, che per oltre 60 anni è stata il punto 

di riferimento gastronomico della zona, si è intervenuti 

con una radicale ristrutturazione che ha portato alla crea-

zione di due camere e otto suite del ristorante Bianca sul 

Lago e del cafè lounge Drop. 

Il progetto nasce dall’iniziativa, imprenditoriale, ma non 

solo, della famiglia Spreafico, che dopo tanti viaggi in-

torno al mondo ha pensato di dare vita al luogo che 

avrebbero voluto trovare da ospiti: uno spazio ac-

cogliente, immerso nella natura, dove il cibo è in-

dimenticabile e l’accoglienza inizia con un sorriso. 

Una casa di lusso, più che un hotel, all’interno della 

quale agli ospiti viene proposta un’esperienza au-

tentica e tailor made. 

L’interior porta la firma del designer Giuseppe 

Manzoni, specializzato nella progettazione di ville 

e case di lusso, che per ogni camera ha definito uno 

specifico carattere, con forme pulite, ma sempre di-

verse, e con finiture e rivestimenti studiati ad hoc 

per ogni ambiente. Ovunque predominano il legno, 

il vetro, l’acciaio e il cuoio e ogni suite è anche ar-

ricchita da una mini spa Starpool con bagno di va-

pore e percorsi emozionali. 

Ovunque predominano il legno, 
il vetro, l’acciaio e il cuoio e ogni 
suite è arricchita da una mini spa 

Starpool con bagno di vapore 
e percorsi emozionali
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Contatto con la natura e utilizzo degli spazi outdoor: è una 

tendenza che si sta delineando in maniera sempre più for-

te. Sono infatti molte le strutture ricettive che hanno ampi 

spazi esterni e che sentono l’esigenza di poterli sfruttare in 

maniera nuova e creativa, e il benessere, con le sue attrez-

zature e i suoi percorsi, è una chiave di interpretazione reale 

e innovativa, che può offrire molte possibilità. Emblematico 

il caso del Plana Resort, una struttura che sorge in un’oasi 

verde, fra Napoli e il golfo di Gaeta, all’interno dell’Ecoparco 

del Mediterraneo, e che sposa la filosofia ecologica e am-

bientalista di tutta l’area, offrendo una ricettività a diretto 

contatto con la natura.

SILVIA GIANNINI FIRMA LA NUOVA SPA 
DI PLANA RESORT. UNA STRUTTURA 
IMMERSA NELLA NATURA, CAPACE 
DI TRASFORMARSI IN OGNI STAGIONE

 d i  Mar ta  Germani
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Al Plana, infatti, è possibile soggiornare nei lodge in legno 

affacciati sul lago - ognuno con un’ampia terrazza privata 

a filo d’acqua circondata dai canneti e dalla vegetazio-

ne lacustre - oppure in originalissime suite galleggianti 

o, ancora, nella nuova area glamping con tende luxury 

allestite sulla terraferma o sull’acqua. 
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E proprio da questa vocazione naturale del resort, na-

sce l’idea della spa progettata da Silvia Giannini: situa-

ta a piano terra, a pochi metri da uno dei laghi, è stata 

concepita come una struttura in&outdoor, capace di 

trasformarsi a seconda della stagione. Un vero e proprio 

percorso wellness che inizia all’interno della struttura, 

con bagno di vapore, docce emozionali, stanza del sale 

e una zona relax con sedute sospese, intimi cocoon dai 

quali ammirare il panorama. Davanti all’area relax si 

aprono poi la zona idromassaggio e la sauna panorami-

ca. Uno spazio che durante la bella stagione si estende 

fino alle sponde del lago, dove è possibile fare il bagno 

in una insolita piscina galleggiante. 
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Nascosto in una pineta e affacciato sull’isola di Santa Cate-

rina e sull’affascinante cittadina di Rovigno, il Grand Park 

Hotel Rovinj si sviluppa su sei piani lungomare all’insegna 

dello stile inconfondibile di Piero Lissoni, e con la presenza di 

numerose delle sue iconiche creazioni per Porro, tanto negli 

spazi giorno quanto nella zona notte.

Segnato dalla suggestiva scalinata, il Viva Eufemia Lobby Bar 

al piano terra sceglie la praticità e gli spessori ridotti assicu-

rati dai tavoli Fractal, con struttura in alluminio laccato nero 

e piano in alta resistenza laccato nero. Nell’esclusivo Cap 

Aureo Signature Restaurant al quinto piano dell’albergo, dai 

toni scuri che mixano superfici lucide e opache, raffinate es-

senze e l’eleganza del nero, spiccano le linee nette e geome-

triche delle numerose sedie Neve in frassino tinto nero con 

seduta rivestita in cuoio, raccolte attorno alla cucina a vista. 

Impreziosisce le suite la cabina armadio Storage di Porro in 

mongoi, quintessenza di eleganza e funzionalità: una vera e 

propria “architettura da parete” dove ogni guardaroba viene 

esposto in perfetto ordine. Mentre negli ambienti living af-

facciati sul mare, la madia Tiller in eucalipto sfoggia quattro 

ante apribili una sull’altra a 180 gradi, particolarità che varia 

piacevolmente il suo disegno di facciata. 

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

IL PIÙ RAFFINATO DESIGN ITALIANO PER 
IL GRAND PARK HOTEL ROVINJ,  PROGETTATO 
DA PIERO LISSONI IN COLLABORAZIONE CON 
LO STUDIO CROATO 3LHD. PROTAGONISTE 
LE PIÙ ICONICHE CREAZIONI PORRO

Grand Park 
HOTEL ROVINJ
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Via della Roggia 28, 33044 Manzano (UD) Italy       billiani.it

Corolla, design Cristina Celestino
 M O N I T O R  D E S I G N  O N  S T A G E  

Infine, se nella Rovinj Signature Suite si pranza 

sulla superficie colorata del tavolo Metallico rosso 

antico, nella Islands View Suite vince la natura-

lezza del tavolo Minimo Light in hemlock. Nella 

stessa suite le cassettiere Boxes, con frontali e 

cassetti in vetro retroverniciato giallo zolfo a con-

trasto con gli interni in eucalipto, e la panca Gro-

ove in hemlock tinto nero completano la proposta, 

all’insegna della semplicità geometrica, della raf-

finatezza delle finiture e dei dettagli tecnologici 

che distinguono il design Porro. 
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È Palazzo degli Angeli, a pochi passi dagli Uffizi e dai Giar-

dini di Boboli, la location scelta da Milu Hotel per l’apertu-

ra di Calimala, secondo boutique hotel di Milu Hotel Group 

in Italia che mette al centro della sua formula un racconto 

fatto di storia, design e arte. Gli interni hanno un tratto 

elegante e contemporaneo e sono firmati dall’architetto e 

designer Alex Meitlis, che ha saputo preservare il mood di 

un luogo simbolo della cultura italiana dove si sono incro-

ciate personalità come Aldo Palazzeschi e Ardengo Soffici 

e i Futuristi Marinetti, Boccioni e Carrà. 

Se l’intervento di riqualificazione che ha interessato le 

architetture di Palazzo degli Angeli ne ha conservato in 

maniera pressoché integrale i connotati originali, ispirati a 

uno stile eclettico in cui ricorrono numerosi elementi neo-

rinascimentali, gli interni sono un inno a una contempora-

neità in cui gli elementi storici dell’edificio - come le pareti 

in pietra e mattone a vista, gli alti soffitti e il pavimento a 

terrazzo in tre colori - dialogano con arredi moderni, pre-

ziose finiture in ottone e una calda palette di colori. 

di  Tu l l io  Cast ig l ion i

PROMETTE UN’ESPERIENZA UNICA, 
AL CENTRO DI UN SUGGESTIVO 
CROCEVIA FRA STORIA, ARTE E DESIGN. 
L’HOTEL CALIMALA PORTA LO STILE 
CONTEMPORANEO DI ALEX MEITLIS 
NELLA CORNICE DI UN PALAZZO 
FIORENTINO CHE HA FATTO 
DA SCENARIO AD ALCUNI MOMENTI 
FONDANTI DELLA CULTURA ITALIANA

IN FUGA 
dall’ordinario

Le 38 camere del Calimala sono infatti arricchite da una serie 

di creazioni che Meitlis ha concepito per valorizzare al meglio 

gli ambienti, fra cui spiccano letti e sedute dalle linee morbi-

de e sinuose e alti specchi racchiusi da sottili cornici in ottone, 

materiale utilizzato anche nei suggestivi lampadari che richia-

mano quelli originali presenti sulla facciata. Mentre i marmi in 

tre colori utilizzati per i rivestimenti dei bagni rappresentano un 

espresso richiamo alle cromie del Battistero di San Giovanni. 

Il tema dell’arte si declina nelle camere anche grazie a una col-

lezione di oltre cento opere fra quadri, illustrazioni e fotografie 

selezionate dalla curatrice Carmen Ilan, che portano firme pre-

stigiose come quelle di Mosh Kashi, Boaz Noy e Ivo Bisignano. 

Infine, a coronare idealmente il Calimala è Angel, un suggesti-

vo rooftop bar distribuito su tre livelli, progettato con verande 

e lounge, che offre agli ospiti una straordinaria vista su alcuni 

simboli dell’architettura fiorentina. 

Gli elementi storici dell’edificio - come le pareti 
in pietra e mattone a vista, gli alti soffitti 

e il pavimento a terrazzo - dialogano 
con arredi moderni, preziose finiture 
in ottone e una calda palette di colori
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Gattoni Rubinetteria.
Stile e affidabilità made in Italy

gattonirubinetteria.com
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U

Sui sentieri dei Maori, il Lindis Lodge è un 
progetto pluripremiato di Workshop Architecture, 

e un  che basta a se stesso

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

Into 
the wild

-
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Un lodge pluripremiato

-

L’edificio è quasi 
ipogeo e asseconda 
la morfologia del terreno 
con una copertura 
fluida dall’andamento 
alare, studiata con 
software parametrici
di progettazione 3D

Il soggiorno al Lindis è un’esperienza immersiva nella vastità della natura, 
sotto un cielo di stelle come non si sono mai viste, protetti da un guscio

fatto di legno, muri in pietra nera vulcanica e vetro

-
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U N  S I T O 
S O S T E N I B I L E

Lontano da tutto e da tutti, il Lindis è 
un edificio ecosostenibile che basta a se 
stesso. Il riscaldamento e l’acqua calda 
sono forniti da un sistema geotermico 
orizzontale a pompa di calore con un 
campo collettore di venticinque metri 
per dodici e tre metri di profondità. La 
climatizzazione all’interno è garantita 
da un riscaldamento idronico posizio-
nato sotto il pavimento in legno per 
fornire un’immediata messa a regime 
dell’impianto. Un alimentatore monofa-
se fornisce l’energia elettrica, supportato 
da un generatore di backup posiziona-
to nel vano tecnico interrato. In caso di 
necessità, una caldaia a condensazione 
con funzionamento a gas gpl intervie-
ne per integrare l’impianto geotermico 
e alimentare i camini delle suite e delle 
aree comuni. L’acqua per uso domestico 
viene filtrata dalla raccolta delle acque 
piovane, mentre le acque grigie e nere 
vengono smaltite nell’impianto di trat-
tamento acque reflue.
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-

Guest experience

-

-
-

-

-

DOCCETTERIA
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|  d i  Pao la  Va l la t ta  |

Insolito e misterioso il gioco scelto 
dall’architetto Tristan Auer per Sinner, 
ovvero il peccatore, nuovo albergo 
parigino nel Marais. Un gioco che trasforma 
il design in una 

una facciata bianca e nera ai limiti dell’austero che le belle e 
grandi porte a vetri potrebbero dare accesso a un luogo singo-
lare. È il serissimo gioco scelto dall’architetto Tristan Auer per il 
Sinner, ovvero il peccatore, nuovo albergo parigino nella rue du 

Il Sinner è un luogo in cui si penetra più che entrare: gli spazi si svelano len-
tamente. Così, per una volta, la parola magia non è sprecata: luci, ombre e 
persino il profumo, d’incenso, contribuiscono a disegnare gli ambienti, in un 

U

Una sottile 
linea rossa
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-

-

-

-
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-
-

-
-

Al Sinner la parola magia non è sprecata: luci, ombre e persino il profumo, 
d’incenso, contribuiscono a disegnare gli ambienti, in un equilibrio

che mescola i riferimenti al quartiere, il Marais dei Cavalieri Templari, 
e trasforma l’hotel in una sorta di cattedrale gotica e misteriosa
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-

-

-

-

-
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SITE, LIGHT, 
MAKING

|  d i  Laura  Verd i  |

Ai piedi di picchi carsici, tra natura e nuovi materiali che esaltano lo spirito industriale, 
nella contea di Yangshuo  diventa un resort di lusso 

. Vincitore dell’
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Le citazioni sono colte, da Tadao 
Ando a Kengo Kuma, e la scelta 

dei materiali è minimal, solo legno 
e cemento nella stessa palette 

cromatica dei mattoni 
degli immobili storici presenti

V incitore dell’AHEAD Global Award, Alila Yangshuo è un 
resort che nasce dalla riconversione di una fabbrica di 

-
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Il concept

-
-

-
-

chia generazione quello che Vector Architects ha voluto 
-
-

-
-
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Dentro e fuori

-

-

-
-

Da Tadao a Kengo
-

-
-

-

-

-

 

La continuità tra 
gli specchi d’acqua 
artificiali e il fiume 
è sottolineata 
da una splendida 
piscina bordo
sfioro realizzata 
sotto la struttura 
a travi e pilastri 
del carroponte
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Joyful 
Experience

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

Un’esperienza di lifestyle urbano alternativa, 
da vivere in un involucro colorato e gioioso 

nel quartiere di Songshan a Taipei. Progettato 
da Philippe Starck, l’S Hotel parla un linguaggio 

aperto alle contaminazioni contemporanee

N asce per iniziativa del businessman Wang Xiao Fei, che lo inti-
tola alla moglie, l’attrice Big S, ed è valorizzato dall’interior de-
sign di Phillipe Starck, che ha infuso negli ambienti dell’S Hotel 
- struttura che arricchisce la collana Design Hotels a Taipei - una 
generosa dose di eleganza, poesia e umorismo. Il risultato è una 
location immersa nello spirito della cultura taiwanese, declinata 
all’insegna di un’originale fusion di design contemporaneo.
Starck ha concepito l’S Hotel come una sorta di ponte virtuale 
fra tradizione e modernità che, attraverso un sapiente uso di se-
gni estetici locali, crea un’atmosfera unica capace di avvolgere 
gli ospiti in un’esperienza sensoriale a tutto tondo fatta di arte, 

-
nese Kristy Cha-Ray Chu, che si ispira alla cultura locale, sono il 
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biglietto da visita che accoglie gli ospiti nella hall, am-
biente di grande potenza espressiva che gioca su un’e-
mozionalità vivace, capace di arrivare dritta al cuore.
Nelle 103 camere e suite leggeri ed eleganti fonda-
li bianchi, decorati da motivi color senape ed esaltati 
dall’abbondante luce naturale, conferiscono a ogni spa-
zio un’atmosfera leggera e ariosa, ulteriormente esalta-

Starck ha concepito l’S Hotel come una sorta di ponte 
virtuale fra tradizione e modernità che, attraverso un 

sapiente uso di segni estetici locali, crea un’atmosfera 
unica capace di avvolgere gli ospiti in un’esperienza 

sensoriale a tutto tondo fatta di arte, cultura e creatività.
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ta da grandi specchi rosa. Svago ed entertainment sono 
assicurati da una curatissima sezione audio e video ar-
ricchita dall’eleganza dei componenti Bang & Olufsen 
e dalla multimedialità di monitor e docking station, che 
possono fungere anche da postazione di lavoro. A co-
ronare il tutto la morbida eleganza degli spazi bagno, 
dove agli ospiti viene proposta una selezione di prodotti 
per la cura del corpo di iconici marchi made in Taiwan. 
La ricerca di un’esperienza sensoriale a tutto tondo si 
estende anche alla gastronomia, dove l’S Restaurant & 
Bar, il Whisky Bar e l’S Deli propongono un’interessante 

grazie alla presenza di un moderno centro attrezzato. E 
che fusion sia la parola d’ordine di questa struttura lo 
conferma il patron Wang Xiao Fei, che ha voluto fare del 
nuovo S Hotel una sorta di vetrina della cultura e delle 
arti locali declinata secondo il mood internazionale che 

caratterizza le strutture Design Hotels. Una vocazione per-

quartiere di Songshan, epicentro di uno scenario culturale 
fatto di designer indipendenti e concept store che incarnano 
un lifestyle trendy, testimone della cultura locale ma al tem-
po stesso inserito nel mainstream internazionale. 
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“M i interessa un approccio capace di distaccarsi dalla pura ricerca for-
male per andare verso una progettazione incentrata sul benessere 

obiettivi dell’architettura per creare spazi in grado di generare una 
relazione interiore profonda con chi li utilizza”. Così inizia a raccon-

designer in ambito wellness a livello internazionale. Tante esperien-

e una visione che declina gli aspetti creativi della professione in un 

sono gli esiti che persegue.

|  d i  Rober to  Negr i  |

Non solo nei contenuti ma anche nell’approccio al progetto. 
ALBERTO APOSTOLI racconta a Guest come il wellness 

Wellness 
Philosophy
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Il vostro lavoro è fortemente legato al concetto di benessere, 
declinato in tutti gli ambiti progettuali che esplorate: da cosa 
nasce questo approccio originale e insieme rigoroso? 

portato ad attraversare diverse discipline e a non limitarmi quin-
di all’architettura pura ma a toccare trasversalmente anche al-

comunicazione del progetto. Nel 1997 questo approccio si è 
-

in un concetto di benessere che mette la persona al centro del 

-
-

Un approccio che parte dal wellness ma non si esplica solo 
negli spazi wellness, insomma…

alla base dell’architettura e dell’interior design come strumento 
-

dall’involucro agli interni passando per il design di prodotto. Un 

-

-
sere” deriva essenzialmente da questo tipo 
di approccio. Che si è rivelato non solo un 
elemento distintivo ma anche un fattore 

-
zionali su progetti di grande prestigio. 
Gli spazi benessere hanno vissuto una 
forte evoluzione: come è stato accolto il 
vostro approccio?

-
-
-

un nostro punto di forza grazie al fatto che 
gli esiti di questo approccio si traducono 

-
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ad alcuni elementi forti di un wellness concepito 
-

volta ha come esito qualcosa di unico. Il concetto 
-

sono sempre gli stessi ma che in ogni situazione 
-
-

ativa entusiasmante.
Che richiede anche una committenza sensibile e 
illuminata…

-
to di strada verso la concezione del wellness così 
come lo intendiamo noi. E proprio per questo de-

forte vocazione e specializzazione in questo ambi-
-

“Il concetto di ‘stare bene’
è diverso da luogo a luogo, 

da cultura a cultura, da territorio 
a territorio, da individuo 

a individuo. Rileggerne ogni 
volta gli elementi, che sono 

sempre gli stessi ma che in ogni 
situazione assumono forme e 

significati nuovi, è un’avventura 
creativa entusiasmante”

-

alte. Mentre per noi è una straordinaria occasione 
per misurarci in contesti estremamente prestigio-
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si. I commitenti da noi desiderano un tocco di 

A questo proposito, vi occupate anche di 
marketing e comunicazione del progetto: in 
che modo?

-

genere alla comunicazione corporate integran-
dola e valorizzandola con una serie di elementi 

poggiano sempre su una serie di temi valoriali 

-
-

integrati nel progetto e trasmetterli nel modo 

visitare e utilizzare gli spazi che creiamo. Ma 
-

to lo spazio wellness a uscire dalla tradizionale 
veste di ambiente di servizio strettamene lega-

con l’importanza quasi sacrale che questi spazi 
hanno in molte culture.
Tra i progetti più recenti, quale sceglierebbe 
come esempio del vostro modo di intendere 
il benessere?

& SPA Dolomiti perché è in qualche misura 
-

ti dell’approccio alla base del nostro lavoro. 
Una struttura che reinterpreta l’architettura 

ricorrenti delle costruzioni di montagna come 

alle tipiche costruzioni dell’Alto Adige pur in-
tegrandosi perfettamente nel paesaggio in cui 

l’area benessere da 5.000 metri quadrati che 
partendo da un epicentro acquatico ispirato 
alle atmosfere delle terme antiche si snoda in 
ampie aree a tema. Tutto è improntato a un’in-
terpretazione del concetto di benessere mon-
tano particolarmente coerente e al tempo stes-

-

ed energetica.

Lapitec is a 100% natural mineral material invented by Marcello Toncelli more than 
twenty years ago. Today it is used across the world in indoor and outdoor applications.

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

LA
P
IT
E
C
.C
O
M

UV RESISTANT
Unaffected by UV rays
and does not fade 

SCRATCH RESISTANT
High resistance
against scratches

CHEMICAL RESISTANT
Resistant to acids
and alkali

EASY TO CLEAN
Non porous
and stain resistant

HEAT RESISTANT
Resistant to high
temperatures

GREEN
Not printed
and 100% natural

HYGENIC
Inhospitable to
fungi and bacteria

FROST RESISTANT
Resistant to low
temperatures
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L o storico Café Royal nel centro di Londra, tra Mayfair e Soho, nel 2012 

-
-

Café Royal 

|  d i  Agnese  Lonergan  -  fo to  d i  S imone  Boss i  |

Piero Lissoni 
dialoga con il passato
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-
-

-
stenti come i capitelli delle colonne, mentre dietro la 

-
-
-

-

“Ho immaginato di 
miscelare, per la lobby 

e il ristorante, dei mondi 
che mi piacciono molto, 

che siano ricchi di 
cultura, di suggestioni, 
contaminando il luogo 

con oggetti vari, antichi 
o etnici. Ho cercato 

di dialogare in maniera 
delicata con il peso 
degli spazi storici” 

Piero Lissoni

Foto Veronica Gaido

La nuova lobby sfrutta la doppia altezza della 
struttura: dal soffitto un prezioso chandelier 
in vetro di Murano scende imponente su 
un tavolo in ottone lucido che nasce dal 
pavimento e che a sua volta dialoga con i 
due grandi parallelepipedi, sempre in ottone, 
destinati alla reception
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-

-
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A r c h i t e c t :  P r e f e r r o

Take your pivot door design to the next level with FritsJurgens System M. This self-closing pivot hinge 
creates endless design possibilities: hardly any limits to size and weight, and a fluent movement, always.
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Urban 
Garden

di  Laura  Verd i
foto  d i  Lorenzo Pennat i

Space planning e design 
del particolare per 

del Four Points a Mestre. 
Un progetto dall’identità 

giovane e contemporanea, 
M2 Atelier

erchiamo di andare sempre oltre, di non 
accontentarci mai del già visto, rispet-
tando sempre il brief che abbiamo avu-

e confronti su materiali e soluzioni alla 
ricerca dell’eccellenza”, spiega Marco Bonelli, socio 
fondatore insieme a Marijana Radovic, di M2 Atelier, lo 

-
razione del Four Points Sheraton a Mestre vincendo un 
concorso di progettazione a inviti. Il Four Points nasce 
dalla trasformazione di un hotel esistente della catena 
Boscolo la cui posizione strategica ha convinto il Grup-
po Dhotels ad aggiudicarsene la proprietà, avviando un 

-
den outdoor, dall’area benessere al rooftop ora in fase 
di attuazione.

Target giovane e materiali tecnici 
Chiaro l’obiettivo della committenza: creare un’identità 
giovane e contemporanea per il nuovo quattro stelle 
leisure, in grado di soddisfare le esigenze dell’hospi-
tality internazionale. “Abbiamo consolidato scelte pro-

“C

 D e s i g n  P r o g e t t i  
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Tutti i materiali sono giocati sulle sfumature 
dei grigi e dei tortora, interrotte solo dagli 

intensi colori degli imbottiti

gettuali coerenti con le richieste della committenza e il target 
dell’hotel, concentrandoci su una palette cromatica contenuta 

”, 
continua Bonelli. Per i pavimenti sono state utilizzate resine 
cementizie mentre tessuti tecnici, vetri retrolaccati e lastre ce-
ramiche maxi formato caratterizzano la lobby. Tutti materiali 
tecnologicamente performanti giocati sulle sfumature dei grigi 
e dei tortora, interrotte solo dai colori intensi degli imbottiti. Fin 
dalla hall è chiaro il dialogo con l’esterno, con una forte impron-
ta dettata dal rivestimento in acciaio corten preesistente. Indo-
or, invece, l’ispirazione progettuale si addolcisce nella scelta di 
lastre stirate ramate che creano giochi di luce e ombra nella hall 
e che accompagnano gli ambienti al piano terra.

Pin art wall e foglia di rame
L’ingresso è caratterizzato da un oggetto unico, un pin art 
wall che impreziosisce la hall come un biglietto da visita ben 

garanzia della privacy. Il desk della reception è un monolite 
sospeso realizzato in listelli in pelle e materiale a specchio, 
perfettamente bilanciato nelle proporzioni e inserito nello 

la prima area di accoglienza.
La ricerca dei materiali ha portato alla scelta di una foglia di 
rame come elemento di connessione della sequenza di spazi 
che si articolano a partire dalla hall. Il materiale, diversamente 
lavorato e trattato, caratterizza le pareti con lastre stirate e 
traforate, diventa piano del banco bar, disegna il camino, in-
quadra le lastre scure dei rivestimenti, si trasforma in mensole 
nell'ampia parete attrezzata.
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Un giardino urbano aperto alla città
La lobby si affaccia su un giardino urbano che ospita zone loun-
ge, spazio bar e ristorante: un accogliente microcosmo aperto al 
pubblico e non solo ai clienti dell’hotel. I percorsi outdoor sono 
segnati da una pergola in acciaio che ospita l’illuminazione per 
gli esterni e diventa supporto per le numerose piante rampicanti 
creando il cuore verde dell’hotel. Il Four Points by Sheraton offre 
oggi 168 camere di cui 8 suite, 2 ristoranti, una sala congressi, 
palestra, garage, e una spa da poco inaugurata realizzata con 
splendide lastre ceramiche king size tipo marmo Statuarietto. 
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di  Agnese  Lonergan

Lo stile italiano conquista la Rive 
Gauche e inaugura il primo indirizzo 
internazionale del brand JK Place. 
Un progetto di Michele Bonan
l’occasione si è ispirato al lusso discreto 
delle case di Hubert de Givenchy

JK 
PLACE 
PARIS

I l celebre brand di boutique hotel a cinque stelle, dopo aver fat-

strutture italiane, lo scorso anno ha inaugurato a Parigi la sua pri-
ma struttura internazionale, nuovo place to be per chi ricerca un 
soggiorno di stile nella capitale francese. “L’apertura di JK Place 

-

-

di JK Place Hotels. “

”.
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Lampade, tavoli, sedute, quadri e sculture - 
inclusi pezzi unici firmati Jacques Adnet, 
David Hicks, Jansen e Poillerat - vestono 

gli ambienti colorati e lussureggianti 
con armonia, sull’onda di una composizione 

personalissima ed emozionale
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Il progetto di interior
Concepito come l’elegante dimora privata di un colle-

metà del XIX secolo visse il poeta e scrittore Alphonse 
-

oclassici che si sviluppano intorno a un’ampia corte cen-

luminosi e dalle dimensioni generose studiati ad arte 

-
to al lusso discreto delle case di Hubert de Givenchy. 
Lampade, tavoli, sedute, quadri e sculture dal Settecen-

-

-
reggianti con armonia, non secondo una disposizione 
pianificata a tavolino ma sull’onda di una composizio-
ne personalissima ed emozionale che è caratteristica 
imprescindibile del brand. I pavimenti in parquet Ver-
sailles, i camini presenti in quasi tutte le camere e gli 
specchi originali sono valorizzati dall’accostamento 

-

artigiani fiorentini.

mq, posizionata al piano interrato, rifugio d’elezio-

esplorazione in città. A disposizione degli ospiti una pi-
scina, sauna, hammam e due cabine trattamenti di cui 

-
corsi di allenamento in città, che permettono agli ospiti 
di mantenersi attivi scoprendo al contempo attrazioni 
culturali, indirizzi gourmet e lifestyle da non perdere nei 
diversi quartieri parigini.  

Atelier12

Via Marsan 46/F  - 36063 Marostica (Vi)
Tel. +39 0424 75919 - atelier@atelier12.it

www.atelier12.it

Spin-off
Designer Massimo Broglio

JK Place Paris sorge in una 
delle vie più celebri della Rive
Gauche, ospitato all’interno
di tre edifici neoclassici che
si sviluppano intorno a un’ampia 
corte centrale su cui affaccia 
il giardino d’inverno
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MONUMENTAL 
Porto |  d i  Pao la  Va l la t ta

|  fo to  d i  Franc isco  A lme ida  D ias

La nuova vita di uno dei più begli . 
L’ oggi richiama i fasti di un tempo
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un ritorno all’età dell’oro, all’epoca in cui i caffè di 
Porto erano di gran moda e accoglievano orchestre 
e ricchi viaggiatori e, al tempo stesso, giovani stu-
denti che venivano a riscaldarsi e a trascorrere le 
giornate al caldo e al riparo: la nuova vita di uno dei 

-
mental Porto, richiama i fasti di un tempo. 
«Essere moderni è vivere con il proprio passato -
randa, che, insieme a Jacques Bec, è alla guida di Oitoempon-
to, lo studio di interior design e architettura che si è occupato 
della ristrutturazione dell’hotel. I due hanno avuto carta bianca 
e si sono occupati di tutto, dall’architettura d’interni, alla deco-
razione delle camere, agli spazi comuni… E tutto è stato dise-

dettaglio, dai mobili agli accessori. Due le eccezioni che con-
fermano la regola: il lampadario dell’ingresso di André Arbus e 
le panche di Josef Hoffmann.

È

Una profusione di marmi, specchi, velluti, 
stucchi, legni, lacche e dorature che 

evocano sia l’Art Nouveau che l’Art Déco
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Così, dell’immobile originale, costruito nel 1923 

oggi quasi solo la facciata neoclassica, ma la 
-

te quella di «reinterpretare il glorioso passato di 
Porto in chiave contemporanea, sia nei volumi 
che nello stile e nell’uso». Ed ecco la profusione 
di marmi, specchi, velluti, stucchi, legni prezio-
si, lacche e dorature di chiara ispirazione anni 
Trenta, in un mix di stili che evocano tanto l’Art 
Nouveau che l’Art Déco.

Ciascuna delle 63 camere (40 superior e 23 de-
luxe) e delle 13 suite (delle quali 9 Audacieuse, 

una propria personalità ed è diversa da tutte le 
altre: molte giocano sui volumi, in particolare sui 

moquette, a stampe talvolta dai colori audaci, 
creano ipnotici effetti tridimensionali. Il dettaglio 
di stile? I numeri delle camere in smalto, che ri-
chiamano i numeri civici di certe strade di Porto.
All’interno dell’albergo ci sono un Bar Américain, 

piano-balcone che si trasforma in sala per la colazione - 

lussuosissimo camino del XVIII secolo, scovato a Londra, 
sormontato da una scultura in legno dorato con Nettuno e 
una bella giovane, una biblioteca - decisamente anni Tren-
ta, con muri rivestiti in legno laccato e 3500 volumi antichi 

-
ta dalle 9.30 alle 20. Fiore all’occhiello della spa, dall’allure 

e pavimenti in mosaico. La palette di colori scelta si scurisce 
salendo piano per piano: al pianterreno i toni sono general-
mente più chiari, talvolta in contrasto con colori forti e decisi 
come il bordeaux-porpora dei divani d’ingresso, caratteristica 
di stile tipica di Oitoemponto. Nelle camere gli ori vengono 
stemperati nel grigio, il bianco-nero Art Déco regna sovrano, 
mentre i verdi richiamano acque profonde e smeraldi e fanno 
talvolta eco a rossi pompeiani. Un po’ come nell’età dell’oro. 

IL MURO E’ LA TUA TELA. 
     SENZA CONFINI.

PANNELLI MURALI 3D IN POLIURETANO

La vostra immaginazione è l’unico limite.

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

1

W107W2W1061

2
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spirato allo stile del pittore valenziano Sorolla, il 
nuovo NH Collection Valencia Colón si distingue per 
la sua eleganza e per le candide facciate che spic-

Colón. Un progetto emblematico, guidato dal pre-
stigioso decoratore spagnolo Lorenzo Castillo, che 

|  d i  Agnese  Lonergan  |

I

Inaugurato l’NH Collection Valencia Colón: un mix di eleganza 
e di comfort unici. Un "sontuoso" progetto di design la cui regia 

Lorenzo Castillo

Ispirazione
Art Déco

ha seguito il design degli interni dell’hotel situato nell’ex 
Dipartimento regionale dell’Economia, dell’Industria, del 

e arioso, il cui patio posteriore presenta una facciata ca-
ratterizzata da archi semicircolari, pilastri e frontoni che 
preservano inalterato il loro fascino storico.
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Un omaggio all’Art Déco
-

ra diversa a ogni angolo: l’ingresso rende omaggio 
al movimento Art Déco americano, ai ruggenti anni 
Venti e ai club underground dell’epoca del proibizio-

pannellature in legno di quercia laccato nero e negli 
specchi incastonati in spesse cornici squadrate e in-
tarsiate, appesi a grandi altezze. Per alleggerire il 
peso della struttura in legno laccato, la parte supe-
riore è stata decorata con una tappezzeria esotica, 
un esclusivo tzutzani turchese di origine turca, di 
gran moda nei club per fumatori all’inizio del secolo.
Anche in tutto il piano nobile, che conduce ai saloni 
e alla sala da pranzo, Lorenzo Castillo ha scelto di 
continuare con la stessa fonte d’ispirazione. La sala 

La sala principale ricorda 
un tipico club newyorkese, 
con grandi divani chester 

dall’inconfondibile 
trapuntatura a bottoni, 

un paio di camini e studiati 
abbinamenti di tessuti, 

colori e materiali

Nella sala d’inverno, 
il look è green e 
richiama lo stile 
delle serre e verande 
di epoca vittoriana
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principale ricorda un tipico club newyorkese, con grandi diva-
ni chester dall’inconfondibile trapuntatura a bottoni, un paio di 
camini e con studiati abbinamenti di tessuti, dettagli e materiali. 
Castillo, inoltre, ha anche cercato di attualizzare e alleggerire 

-
poca e optando per un verde inglese tipico del XVIII secolo, ac-
costandolo ai toni del rosso e del blu.
Per la sala d’inverno, al contrario, è stato studiato un look più 
fresco, dallo stile che richiama le inconfondibili serre e verande 
delle dimore di epoca vittoriana. Caratterizzato da sfumature di 

questo ambiente combina specchi, grate intrecciate e wallpa-
per in stile Art Déco con decori geometrici. 
Le stanze sono invece ispirate a diverse culture e latitudini. La 
stanza francese presenta un letto a baldacchino a la polonaise 
e mobili dai toni bianchi e grigi, impreziositi da dettagli dorati. 
La stanza inglese è decorata nei caldi toni del viola, con dorate 
sfumature d’ocra, specchi a oblò e una testata del letto in sti-
le georgiano a contrasto, mentre la stanza indiana è un vero e 
proprio omaggio al Taj Mahal e ai suoi tipici colori, combinando 
bianco e blu nelle pareti in marmo. 

Scopri il nostro progetto 100% Reuse  c’è un regalo per te  www.scandolamobili.it/100%reuse

Innamorati del Legno

SCANDOLA WELCOME
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ostruito nel 1904, il Royal Riviera - conosciuto 
in passato come Hotel Bedford in omaggio ai 
primi visitatori britannici - divenne ben presto 
una meta esclusiva dei circoli mondani dell’e-
poca e di sovrani e personalità di rilievo che 

vi trascorrevano lunghe villeggiature. Ubicato sul lun-
gomare di Saint-Jean-Cap-Ferrat, il Royal Riviera è un 
resort di lusso a cinque stelle che accoglie i suoi clienti 

la baia di Cap Ferrat. 
La proprietà era intenzionata a rinnovare l’area ristoran-
te esterna, per garantire agli ospiti massimo comfort e 
protezione anche in caso di maltempo. Il progetto è sta-

-

dining sono state installate sette tende a pergola Isola 
2 con struttura nella tonalità argento anodizzato e telo 

inserite delle tende orizzontali Gennius Tens in tessuto 

-

stessa tonalità argento anodizzato. Le strutture sono 

e vetrate scorrevoli verticalmente sui lati della piscina.
Un curioso dettaglio di questo progetto sono le due pal-
me che svettano dal tetto delle pergole: per poterle man-
tenere è stata studiata una soluzione ad hoc che prevede 

www.keoutdoordesign.com

C

COMFORT 
OPEN AIR |  d i  V i t tor ia  Ba ler i  |

KE 
dello storico Hotel Royal Riviera 

  O n  s t a g e  
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alla splendida città di Matera si sprigiona tutta l’e-
nergia di Egoitaliano, azienda che progetta e produ-
ce divani, poltrone e complementi d’arredo colorati, 
innovativi e versatili. Un brand focalizzato sul desi-
gn e sulla continua ricerca stilistica, che è riuscito a 

distinguersi grazie al suo reparto creativo, vero cuore e motore 

modelli. Perché è proprio il tailor made il suo vero punto di forza, 

ha consentito un rapido sviluppo e l'apertura commerciale in più 
di 40 Paesi nel mondo. 

Design, creatività e soluzioni custom
Egoitaliano è un brand ben riconoscibile, carico di slancio proget-
tuale e di spirito artigianale: il divano non più visto come semplice 
prodotto bensì come un sistema integrato di forme e colori moderni 
e di tendenza, che offre un’originale visione del mondo pop e con-
temporaneo. Un design con un’anima, capace di creare vere e pro-
prie emozioni. E proprio con la volontà di essere all'avanguardia nel 
design, sono nate collaborazioni importanti con architetti, designer, 
artisti, stilisti ed è stato istituito Egolab, una vera e propria “task 
force” di creativi che analizza le mode, sceglie i colori e studia nuovi 
materiali per offrire idee originali e collezioni versatili. 

DTutta l’anima 
del design

|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

I colori, il design e l’energia di 
EGOITALIANO arredano le lounge 
di tutto il mondo con una cifra unica 
e inconfondibile. Un brand che oggi 
si apre al contract e all’hospitality con 
servizi dedicati e soluzioni tailor made 
per ogni stile e progetto

Tutti i prodotti sono personalizzabili nelle dimensioni, nei ri-

di ogni progetto e alle differenti esigenze di spazio e stile. 
Le collezioni, infatti, sono concepite secondo un articolato 
gioco di volumi e linee, in un mix esplosivo di colori, materiali 
e tessuti. Spesso i modelli sono disponibili in diverse “taglie” 
(S, M, L e XL) e in moduli combinabili tra loro, capaci di creare 

Una vera e propria vocazione al tailor made, al punto che nel 
2020 Egoitaliano si avvicina ancora di più ai professionisti 

Contract - con servizi dedicati - e con una nuova capsule 

Coordinator di importanti interventi nel settore dell'ospitali-
tà e del retail. Nasce così una nuova linea di sedie, divanetti, 
poltroncine, sgabelli, panche, panche poggia-piedi, tavolini e 
testate letto che rispecchia tutto l’estro creativo di Egoitalia-
no, adatta a lifestyle dinamici e creativi e pronta a colorare le 
lounge e gli hotel di tutto il mondo. 

E G O I T A L I A N O
l a  n a s c i t a  d e l  b r a n d

Fondato nel 2007 nel Distretto Murgiano del Mobile Imbottito, 
Egoitaliano ha raggiunto traguardi ambiziosi in pochi anni di 
attività, conquistando mercati mondiali grazie a una solida 
conoscenza delle dinamiche che regolano il settore dell'arre-
damento e all'applicazione di una filiera sostenibile a livello 
ambientale e sociale. In piena crisi economica, infatti, Piero Sta-
no e Nino Scarcella hanno deciso di intraprendere una nuova 
esperienza imprenditoriale, puntando tutto sul made in Italy 
- come capacità di creare prodotti fashion e dal design esclusi-
vo - e sulle straordinarie abilità artigiane del territorio lucano. 
Le attività logistiche e di produzione sono così state affidate 
a fornitori locali e laboratori artigianali con più di 40 anni 
di esperienza, organizzati da famiglie che hanno fortemente 
creduto in questo progetto. La forza del territorio, l'energia del-
la creatività e la volontà di mettersi in gioco ha portato alla 
realizzazione di un’azienda e di un brand davvero unici nel 
Sud Italia, a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, con 
straordinario amore per la propria terra.
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visiva grazie alla mano e alla mente dell’artista.
Il percorso proposto passa dalle esplorazioni romantiche di re-
miniscenze, ricordi e paesaggi alle illustrazioni naturalistiche ap-
puntate sul taccuino dall’illustratrice attratta dall’osservazione 
della natura e dallo studio del colore. O possono essere appunti 
di viaggio che fermano sul taccuino istanti ed esperienze culturali, 
ma anche personali ed emozionali. Perché il disegno è anche uno 

-
ducità delle cose e la fragilità della vita che viene rappresentata 

gli appunti dei taccuini esplorati si scorgono immagini riferite 
all’osservazione delle quattro stagioni, delle forme, dei colori che 
svelano l’evoluzione della natura e dell’uomo nelle diverse fasi 
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dell’anno. Un viaggio in atmosfere oniriche e fantastiche, spes-
so di ispirazione orientale. In alcuni casi, invece, il tema del volo 
e del gioco vengono proposti in un intreccio di soggetti dove la 

-
trimento per la fantasia. Un intreccio di tratti che compongo-

 
Il taccuino diventa così diario di viaggio, quaderno per appun-

idee appena nate e schizzi accennati, annotati nell’istante in cui 
si sono palesati. 
L’incanto e il senso di scoperta aumentano a ogni pagina che si 
sfoglia, aprendo lo scrigno di questi tesori e svelando meraviglie. 
Uno mondo fantastico, nel quale ogni pagina è un nuovo mondo 
da esplorare, e una nuova storia da raccontare. 
www.inkiostrobianco.com

C he cos’è un’illustrazione? Non è un semplice dise-
gno, ma è una storia che chiede di essere raccon-

-

che parte proprio dal concetto di illustrazione e lo 

ognuno dei quali ha sviluppato il tema secondo la sua sensi-
-

smo unico con le proprie emozioni, il proprio intuito e il proprio 

 
-
-
-

mente scollegati, possono trasformarsi in emozioni e in forma 

Pensieri a mano libera, dal taccuino 
alle pareti: è Sketchbook, la nuova 

INKIOSTRO BIANCO

|  d i  Agnese  Lonergan |

Una storia 
da raccontare



ZEN
OUTDOOR

 |  d i  Mar ta  Germani  |

VISION DI PRATIC ARREDA CON STILE 
LO SPAZIO OPEN AIR DEL RISTORANTE 
BASARA A MILANO. UNA LOCATION 
AFFASCINANTE, DALL’ESTETICA RICERCATA 
E CON UN’ORIGINALE AMBIENTAZIONE ZEN

acchiuso tra i moderni grattacieli del centro di Mila-
no, il giardino zen del ristorante giapponese Basa-
ra rappresenta un’oasi di calma e benessere ideale 
per una pausa gourmet dalle atmosfere orientali. 
Una location inaspettata e votata all’armonia, in 

-
gola bioclimatica Vision di Pratic. Durante la progettazione del 
suo nuovo locale milanese, il ristorante Basara ha infatti scelto 
di sfruttare l’ampia corte esterna adibendola a suggestiva sala 
open air dallo stile spiccatamente giapponese. Per un utilizzo 
con qualsiasi condizione meteo, tuttavia, lo spazio outdoor ne-
cessitava di una struttura protetta, capace di inserirsi natural-
mente nel contesto del giardino zen e, al contempo, comuni-
care con le sale interne del ristorante per consentire agli ospiti 
di accedere con facilità e comfort alla pergola.
Una realizzazione totalmente personalizzata, per la quale il 

suo rivenditore Spazi Più, che hanno dato vita a una soluzione 
innovativa e in grado di razionalizzare al meglio l’area ester-
na del locale. La corte presentava infatti una pianta irregolare, 
oltre che una pavimentazione rialzata rispetto all’ingresso del 

deggiante della location. Grazie alla collaborazione con architetti e desi-
gner, la Colours Collection di Pratic offre una selezione di 38 colorazioni 

-
licoat per l’ottima resistenza ai danni di raggi UV, salsedine e umidità. 
Tinte classiche, ma anche colori ispirati alla terra, per una verniciatura 
impeccabile ed eco-friendly che Pratic cura all’interno del suo nuovo 
impianto a zero impatto ambientale.
Completano l’installazione i pannelli laterali in lamiera sagomata che ri-
propongono la trama geometrica del piccolo cancello laterale. Un tocco 
di armonia ed eleganza che conferma la versatilità delle strutture out-
door Pratic e la loro capacità di accogliere con stile qualsiasi tipologia di 
personalizzazione. 
www.pratic.it

-

Attraverso una progettazione curata nel dettaglio è stato possibile re-

di diverse dimensioni che, accostati alla facciata del palazzo, creano un 
corridoio protetto che dal ristorante conduce alla pergola. Una specia-

ristagni dovuti al dislivello nella pavimentazione. I restanti tre moduli 

a 140 gradi che permettono di modulare l’ombreggiatura e il ricirco-
lo naturale dell’aria. In questo modo, quando chiuse, le lame di Vision 
proteggono l’ambiente sottostante dal maltempo, scaricando l’acqua 
piovana attraverso le gronde celate all’interno della struttura.
In questa location dall’estetica ricercata e dall’essenza altamente tec-
nologica, trovano posto circa quaranta coperti aggiuntivi, dove gli ospiti 
possono accomodarsi durante ogni stagione per godere del comfort 
unico regalato dall’originale ambientazione zen. Le pergole sono in-
fatti dotate di tende perimetrali T-Box con tessuto Cristal in PVC, una 
copertura ermetica che non solo protegge l’ambiente interno dalle in-
temperie, ma consente anche di mantenere la temperatura ideale all’in-
terno della pergola; riscaldata in questo caso da un impianto con tubi 
traforati che si snodano lungo il perimetro della struttura.
Di particolare rilevanza il dettaglio del colore. Vision si tinge di una sfu-
matura Corten, calda e accogliente, che ripropone magistralmente le 
cromie naturali e permette alla struttura di dialogare con il contesto ver-

R
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er il mondo contract Albed propone 
soluzioni sempre innovative, funzio-
nali e contemporanee, che vengo-
no progettate e customizzate per 

di progettisti e committenti. La ver-

di vista progettuale che produttivo, hanno così 
portato negli anni alla realizzazione di numero-
se prestigiose forniture in ambito internaziona-

-
gari a Valenza.

Progetti eccellenti

-

versione parete divisoria, porta scorrevole e 

linee essenziali, perfetti per valorizzare i mar-
mi e gli stucchi centenari che caratterizzano gli 
ampi spazi della struttura.

che in porte scorrevoli, la porta battente Next e 
-

-
gioso, in grado di affascinare per i suoi ambienti 
unici e che gode di una vista spettacolare sulla 
più grande medina del mondo arabo. 

P

|  d i  Mar ta  Germani  |

Versatile, competente e 
ALBED da sempre 

si confronta con progetti 
sempre diversi per tipologia 

internazionale
-

innovazione e tradizione.

Soluzioni tailor made
Albed ha una vera e propria vocazione per il 
mondo contract e si confronta con progetti 
sempre diversi per tipologie di prodotto e per 
linguaggi e stili correlati, ogni volta individuan-
do le soluzioni più adatte e procedendo alle ne-

di una pluriennale esperienza, che permette 

commesse sempre nuove, differenti e stimo-
lanti. Il perenne dialogo tra customizzazione e 
serialità, tra produzione contract e domestica, 

necessari per una continua innovazione e ri-
cerca funzionale.

vasta gamma di prodotti e soluzioni per ogni 
progetto di interior. Infatti, la produzione 100% 

-
rietà di porte, a battente, a scomparsa e scor-
revoli, cabine armadio, pareti divisorie, librerie e 

-

al vetro e al legno: tutti materiali nobili, puliti e 

www.albed.it

L’attitudine 
al progetto

 D e s i g n  B r a n d  
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|  d i  Mar ta  German i  |

Un design 
NATURALE

Belli, sostenibili e naturali: 
gli arredi SCANDOLA MOBILI 
per il contract e l’hotellerie 
sono tutti in puro legno 
di abete ecologico e riciclabile. 
Nel pieno rispetto dell’ambiente 
e delle persone

-
-

stra il proprio impegno verso la sostenibilità anche 
con il recupero di tutti gli scarti di lavorazione degli 
arredi, dando loro nuovo valore secondo una logi-
ca di economia circolare. Gli scarti sono macinati e 
riutilizzati sia in estate che nei mesi invernali con 

Vernici atossiche
-

rata scelta delle vernici, selezionando solo pro-

per i giocattoli dei bambini. In particolare, proprio 

catalogo le vernici bio-innovative di ICA, partner 
che sviluppa la ricerca di prodotti sicuri, resistenti 
e completamente ecologici. Le vernici di ICA, in-
fatti, sono realizzate con materiali rinnovabili che 

sostanze vegetali di scarto, assolutamente prive 
di emissioni nocive. 

-

l’azienda sui monti Lessini all’utilizzo del legno di abe-
te come materia prima, dall’impiego di vernici all’acqua, 
completamente atossiche, al riciclo degli scarti di lavora-

del territorio e delle persone. 

Un’azienda immersa nella natura

diventa ben presto una realtà strutturata e riconosciuta a livello na-

proprio paese, decidendo di mantenere lo stabilimento produttivo 

portata avanti coraggiosamente con l’obiettivo di creare valore nel 
proprio territorio ed evitare che si svuotasse come tanti altri piccoli 
centri montani. L’attenzione della proprietà per l’ambiente e le per-
sone ha dunque origini lontane, a sottolineare come si tratti di un 
valore realmente sentito e non di un atteggiamento dettato dalle 
tendenze del momento. 

S Solo legno naturale

abete, una materia prima che racconta il profondo amore 
-

turale, oltre che rinnovabile e riciclabile. Inoltre, ha anche pro-

quanto assorbe l’umidità in eccesso e la rilascia quando l’am-

soggette a rimboschimento controllato: l’azienda utilizza abe-

restituendo ossigeno all’ambiente. In questo modo si favorisce 
anche il rinnovamento della foresta. 
All’arrivo nello stabilimento, il legno viene fatto riposare per 
lunghi periodi frapponendo fra una tavola e l’altra dei listelli 

raggiunto il grado di umidità desiderato le tavole di legno ven-
gono selezionate, tagliate e incollate con colle viniliche senza 
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N u o v e  d o c c e 
“ O P E N  A I R ”

DAMAST celebra il suo ventesimo anniversario 
anche con il lancio di nuove linee e prodotti e, in 
particolare, alle porte della stagione estiva pre-
senta una nuova linea di docce per esterno fre-
estanding. Soluzioni per rinfrescarsi dalla calura 
estiva, per lavare via dalla pelle il cloro della 
piscina o la crema solare, secondo semplici e rige-
neranti rituali che possono avvenire a bordo pi-
scina, nel verde di un giardino, sotto un portico o 
sulla spiaggia vista mare o lago immersi nei colo-
ri della natura. E proprio per rendere più piacevo-
li e confortevoli questi momenti, DAMAST pro-
pone le sue nuove docce per esterno freestanding 
e funzionali, in grado di soddisfare ogni tipo di 
esigenza. Due i modelli - Lilith ed Eva - realizza-
ti in acciaio inossidabile AISI316L spazzolato, un 
materiale ecologico, robusto, salutare ed eterno, in 
grado di assicurare massima resistenza alla corro-
sione degli agenti atmosferici e ai cloruri nel caso 
di installazioni in ambienti marittimi o a bordo 
piscina. Massima anche l’attenzione al design: Li-
lith ed Eva sono caratterizzate da linee moderne 
ed essenziali, contemporanee e trendy, in grado 
di vestire con stile anche gli spazi outdoor. 

icorrono i 20 anni dalla fondazione di Da-
mast e per questa consapevole maturità 
raggiunta l’azienda si regala - e regala a 
tutto il comparto - un’interessante indagi-
ne sulle abitudini degli italiani e la doccia, 

commissionandola alla società BVA Doxa. L’indagi-
ne ha preso il via il 22 marzo, in concomitanza con la 
celebrazione, in tutto il mondo, della giornata mon-
diale dell’acqua. Un tema che è di grande attualità, 
poiché risparmio e utilizzo consapevole sono parte 
integrante della comunicazione quotidiana anche 
in questi tempi di emergenza sanitaria. “Gli italiani 
avranno più tempo per stare in casa in questo perio-
do e ci auguriamo rispondano con entusiasmo alle 

R

20 anni 
Damast
|  d i  Mar ta  Germani  |

Ricorrono i 20 anni dalla 
fondazione dell’azienda che per 
celebrare l’anniversario ha avviato 
un’interessante indagine sulle 
abitudini degli italiani e la doccia, 
commissionandola a BVA Doxa

nostre domande” dichiara Giuseppe Reale, Responsabile 
Marketing dell’azienda.
È inoltre in uscita Ozio Creativo, il catalogo celebrativo che 
rappresenta un viaggio all’interno della capacità produttiva 
dell’azienda, che in questi suoi primi 20 anni “cristallizza” i 
prodotti-icona che hanno segnato i momenti della sua evo-
luzione, dimostrandosi anche top seller.

-
ganizzata la celebrazione di una festa con partner, clienti, 
amici e collaboratori per celebrare i 20 anni e presentare i 
risultati dell’indagine BVA Doxa. “Tutti i programmi dell’an-
no rimangono confermati” sottolinea l’AD dell’azienda 
Concetta Mastrolia “ma con le dovute incognite del mo-
mento. Sappiamo il “cosa” e il “come”, ci servirà del tempo 
per farvi sapere il “quando” e il “dove”. 120   | GUEST

Concetta Mastrolia, Amministratore Delegato Damast
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U

ELEGANZA
d’Antan

|  d i  Agnese  Lonergan |

Poderi Luigi Einaudi è una cantina storica e un piccolo gioiello d’accoglienza 
con solo otto camere, due suite e una piscina a forma di bottiglia. 

Con una vista che domina la maestosa corona delle Alpi na cantina storica fondata dal primo pre-
sidente democraticamente eletto, Luigi 
Einaudi, da cui il relais prende il nome, 
fa da cornice a questa antica dimora di 
famiglia, luogo incantato immerso nelle 

Langhe. Situato a Dogliani, in una posizione natu-
ralmente privilegiata, il Relais Foresteria dei Poderi 
Einaudi è stato, per lungo tempo, residenza di va-
canza della famiglia Einaudi e mantiene tutt’oggi 
il fascino e la familiarità di una casa privata, nella 
quale essere accolti da amici, sorseggiare un ottimo 
vino davanti al fuoco del camino, fare colazione nel 
giardino d’inverno e rilassarsi con un tuffo in piscina. 
La recente ristrutturazione ha previsto un intervento 
conservativo nel pieno rispetto del territorio in cui si 
inserisce, mantenendo intatto lo stile classico della 

-
niture e tessuti eleganti e ricercati.
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Il relais è, infatti, un piccolo gioiello di accoglienza che dispo-
ne di sole otto camere e due suite - ciascuna con caratteri-
stiche differenti - arredate con i mobili originali della casa, 
una sala per la colazione e una dedicata alle degustazioni 
che, grazie alle ampie vetrate, godono di un panorama ec-
cezionale sul digradare delle dolci colline della Langa, pro-
tette dalla maestosa corona delle Alpi. Mentre gli amanti ed 
estimatori del vino apprezzeranno in particolare la piscina 
esterna a forma di bottiglia, che rende omaggio al mondo 
enoico in cui questa struttura è immersa. 
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Nuova anche l’immagine dei giardini esterni, così 
come quella della cantina, che è stata ampliata 
e rinnovata con la creazione di una nuova sala 
degustazione. Qui sono stati introdotti anche 
25 nuovi contenitori in cemento, alcuni grezzi, in 
uso per la fermentazione e altri rivestiti in resina 

una nuova pressa con cui approcciare i grappoli 
in modo delicato e meno aggressivo, mantenen-
do quindi la tipicità dei profumi e l’espressività dei 
tannini di ogni varietà di uva.  

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
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Il breakfast 
diventa slow

|  d i  A less ia  C ipo l la  |

Villa Appiani di Trezzo sull’Adda, 
del gruppo Planetaria Hotels, 
collabora con Slow Food per una 
colazione buona, pulita e giusta. 
Da degustare e raccontare

 F o o d  B r e a k f a s t  

R
allentare. Questo è l’invito di Planetaria Hotels 
ai suoi clienti. Per potersi rendere conto di dove 
si è approdati dopo un piccolo o grande viaggio, 
prendere del tempo per se stessi, gustare con 
più consapevolezza il proprio soggiorno e potersi 

aprire al territorio circostante, riposati e incuriositi. E rallen-
tare si può, partendo proprio dalla colazione, pasto fonda-
mentale della giornata e momento ideale per avere cura dei 
propri ospiti. 

Per contatti: 
diego.mori@ecornaturasi.it 

Dal 1987 prodotti biologici e biodinamici 
da oltre 300 aziende agricole

  naturasi.it

Scegliere il bio,
uno stile di vita 
sostenibile 
per prendersi 
cura dei 
propri ospiti.
anche in vacanza, sono attenti al proprio benessere.
Per una scelta alimentare rispettosa dell’ambiente 
e di tutto l’ecosistema.

Dedicato ai clienti che...
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L O  S L O W  B R E A K F A S T
Ecco, in sintesi, le caratteristiche della colazione 
slow di Planetaria Hotels:
• GASTRONOMICA: è una colazione buona, con 

materie prime di qualità trasformate con cura e 
professionalità

• TERRITORIALE: offre un viaggio alla scoperta 
delle materie prime locali, dei loro produttori e 
dei presidi Slow Food che, per la loro storia ed 
eccellenza, sono stati scelti da Slow Food Italia

• IDENTITARIA: non è omologata, non è uguale 
a nessun’altra perché parla del territorio in cui è 
inserito l’hotel

• NUTRIZIONALE: restituisce centralità al pasto 
più importante della giornata 

• SANA: privilegia prodotti coltivati in modo natu-
rale, poco trasformati e raffinati, senza conservanti

• STAGIONALE: i prodotti rispettano i cicli della 
natura per garantire sapori autentici e corretto 
apporto nutrizionale

• SOCIALE: la colazione diventa un momento im-
portante per organizzare la giornata in modo 
piacevole

• ETICA: i prodotti sono forniti da aziende che la-
vorano nel rispetto dell’ambiente e dei lavoratori

• ECONOMICA: apporta benefici diretti all’eco-
nomia locale

“Good food, good mood: perché 
mangiare cose buone fa bene, fa cultura 
e insegna cosa sia il valore della terra” 

Sofia Gioia Vedani, amministratore delegato Planetaria Hotels

Con Slow Breakfast - che dopo Villa Appiani la pro-
prietà vuole estendere a tutta la catena - l’offerta ga-
stronomica si basa su prodotti selezionati localmente e 
preparazioni strettamente radicate nel territorio, con un 
approccio local al food che privilegia le reti di produttori, 
di paesi e di campagne per un’economia più etica del 
gusto. Le produzioni, di stagione e fresche, poco tra-

da sempre impegnata alla valorizzazione della materia 
prima e del lavoro degli artigiani del gusto, sono ciò che 
si può degustare la mattina al risveglio.
Una di quelle rare situazioni dove a vincere sono tutti: 
l’hotel, il cliente e l’ambiente, in un reciproco circolo vir-
tuoso. L’hotel costruisce uno dei suoi punti di forza sul 
food, non solo nella ristorazione ma anche nella cola-
zione di qualità, e si apre di fatto al territorio, lo accoglie 
al suo interno, si fa attraversare da storie, tradizioni e 
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identità locali. Ne diventa un baluardo anche economico, pro-
muovendolo, acquistandone i prodotti e aiutando a preservarne 
le peculiarità, dando vita a uno stretto legame di integrazione 

capace di raccontare storie belle e vere su come siano fatti i pro-
dotti, da chi e quando, coinvolgendo l’ospite in un’esperienza di 
degustazione più consapevole, certamente da portare con sé a 

casa. Mentre il cliente ha l’occasione di gustare una colazione 
non omologata, coerente con il luogo che lo ospita, di prossimità, 
rispettosa dell’ambiente, della stagionalità, delle tradizioni culi-
narie, degli usi e costumi locali. 
Slow Breakfast diventa così un invito a percorrere un viaggio 
gustativo lento, reale o immaginario, anche al di fuori delle mura 
dell’hotel. 

www.indelb.com
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Ristoranti 
Kids 
Friendly

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

TheFork e BVA Doxa raccontano 
le preferenze delle famiglie con 
bambini al ristorante. Un target da 
conquistare con servizi di animazione, 
spazi gioco e menu ad hoc

-

app per la prenotazione di ristoranti nel 

-

-
no una volta alla settimana, un dato solo di poco 

-

-
gli ospiti più piccoli è considerato da tutti un valore 

 F o o d  T e n d e n z e  
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-

-

costretto almeno una volta a lasciare il ristorante prima 

Proposte Kids Friendly

-
vizi rivolti ai più piccoli. Servizi di animazione, tate per la 

italiani per rispondere alle esigenze di tutta la clientela.

-

-
rienza al ristorante. Buoneria, invece, è un ristorante 

Ad esempio, proponendo al pranzo della domenica un 
-
-

na mediterranea in tutte le sue declinazioni, pizza com-

-
-

-

. 
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L’industria del benessere 
propone l’isolamento 
e la quiete come valore 

le silent spa e i centri 
per liberarsi dal rumore

Nelle nostre vite i momenti 
di silenzio sono sempre più 
rari. Dunque più preziosi

e è vero che il lusso se lo possono per-
mettere in pochi, allora ai giorni nostri 
il silenzio entra a pieno titolo nella top 
ten dei piaceri più esclusivi. Sarà perché 
vivendo in città le nostre orecchie sono 

costantemente “bombardate”, sarà perché radio, 
tv e smartphone ci hanno abituato a rimanere in 
costante attività, sta di fatto che - come ricorda la 
ricercatrice Beth Mc Groarty del Global Wellness 
Institute - nelle nostre vite i momenti di silenzio 
sono sempre più rari. Dunque più preziosi.
L’industria del benessere ha così colto al volo la 
nuova tendenza, iniziando a elaborare proposte 
ad hoc. Qualche esempio? Le star internazionali, 

-
no qualche giorno di ritiro assoluto in veri e propri 

centri di meditazione, per sfuggire al caos del mondo del-
lo spettacolo e ricaricare le batterie. Dove? Al Silent Mind 
Retreat di Linardici, sull’isola di Krk in Croazia. Qui esercizi 
spirituali e yoga scandiscono giornate di assoluto silenzio, 
che non vuol dire solo assenza di rumori, ma una condizio-
ne della mente, durante la quale si generano nuovi neuroni, 
si abbassano i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress), il 
cuore inizia a battere più lentamente e cala la pressione 
sanguigna.
“Gran parte del valore di un’esperienza in spa deriva già 
semplicemente dal distacco dalla tecnologia e dal dedica-

-

no la Silent Night, una notte in cui il volume si abbassa 
per fare spazio al silenzio, regalando esclusivi momenti di 
pace. Un altro esempio è La Stanza del Silenzio alle Terme 
Sensoriali di Chianciano Terme: un ambiente suggestivo, 
buio, insonorizzato, con musica emozionale, rivestito di 

lontane emozioni. In Austria troviamo poi il boutique hotel 
Terme di Laa an der Thaya, con silent spa riservata agli 
over 16, dove godersi massaggi, sauna e bagno turco nella 
pace più assoluta. Invece all’Alpen Spa di Castione della 

-

davvero speciale, dove abbandonarsi al riposo più totale, 
comodamente sdraiati su caldi lettini ad acqua o ricoperti 

S

|  di  C le l ia  Tore l l i  |

Silent SPA
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|  di  C le l ia  Tore l l i  |

Cresce nel mondo il numero di hotel 
“vegan friendly”, con menu ad hoc 
e materiali cruelty-free, ecologici 
e di rigorosa origine vegetale

VEGAN 
Friendly

n Italia, secondo il Rapporto 2019 dell’istituto di ricerca Euri-
spes, il numero dei vegani è in aumento di un punto percen-
tuale: dallo 0,9% dello scorso anno all’1,9% di oggi. Si trat-

salutistiche, etiche, ambientaliste e animaliste. Un fenomeno 
emergente, al punto che molte strutture ricettive si stanno adeguan-
do scegliendo uno stile green per soddisfare anche questo target, 
sicuramente destinato a crescere anche nei prossimi anni. 
Diventare un hotel vegan friendly vuol dire introdurre nel menu dei 

-
nibili e scegliere materiali per l’arredamento totalmente ecologici. 

-

friendly e dermatologicamente testati. 

I

ideato nel totale rispetto dell’ambiente e della natura circostan-

struttura è alimentata a energia solare, tutti i materiali di arredo 
sono eco-compatibili e cruelty-free e i menu serviti agli ospiti 

coltivate direttamente nella struttura.
-

Negli anni passati gli hotel vegan, piuttosto tristi nella loro essen-
-

che hanno fatto del vivere “eco”, il proprio biglietto da visita.

Casi eccellenti

origine vegetale. Al bando pellami, piume e lana: protagonista 
-

sono di cotone e i cuscini da letto imbottiti a scelta con il grano 
-

bù. Mentre le tende sono in "seta a base di soia" e i pavimenti 
in bambù sostenibile. 

-
ve esclusivamente piatti a base di vegetali. Una struttura per 

-
-

nella spa della struttura.

La suite vegana dell’hotel 
Hilton London Bankside.
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 Divisione Business di Sky 

Sky 
vicino ai propri clienti

Sky non fatturerà il servizio 
di abbonamento a Bar e Hotel fino 

alla fine di aprile, riservandosi ulteriori 
azioni a supporto 

“Ci è venuto naturale fare qualcosa di 
concreto per i nostri clienti, ai quali 
siamo legati da un vero rapporto di 
partnership. Lo sforzo per la nostra 

azienda è grande, ma siamo certi 
che tutto questo servirà per ripartire 

insieme, più forti di prima”

ghi, hanno dimostrato il loro apprezzamento, riprenden-
do e supportando l’impegno di Sky Business sui loro siti 
e attraverso i loro account social. “Ci è venuto naturale 
fare qualcosa di concreto per i nostri clienti che, negli 
anni, ci hanno sempre premiato rinnovando i loro abbo-
namenti e con i quali siamo legati da un vero rapporto 
di partnership. Lo sforzo per la nostra azienda è grande, 
ma siamo certi che tutto questo servirà per ripartire in-
sieme, più forti di prima” – ha dichiarato Matteo Arpini, 
Sky Business Senior Director.

Strategie per ricrescere
Siamo pronti a ripartire e stiamo mettendo a punto una 
serie di azioni, iniziative e aggiornamenti dedicati ai 
clienti business che, insieme a Sky, vogliono riaffacciarsi 
sul mercato, più forti di prima. Sta per arrivare il nuo-
vo sito Sky Business, rinnovato nel look, fresco e ancora 
più user friendly, dove Bar e Hotel possono trovare tut-
te le proposte a loro riservate. I motori di ricerca Trova 
Sky Bar e Trova Sky Hotel, che consentono di cercare le 
strutture in cui è disponibile l’offerta Sky, saranno arric-
chiti e potenziati per individuare ancora più facilmente i 
bar e gli hotel che hanno sottoscritto l’offerta Sky. A fare 
la differenza ci sono poi la capillare squadra commer-
ciale e il servizio di customer care dedicato: disponibile 
tutti i giorni dalle 9.30 alle 21.30, con esperti Sky che 
rispondono via telefono, via mail, in tempo reale attra-
verso la chat presente sul sito Sky Business e anche ri-
contattando coloro che lo richiedono, tramite il servizio 

Sky conferma il massimo impegno a investire e proporre 
ai suoi clienti i migliori contenuti di cinema, serie TV e 
produzioni originali. 

n un momento così delicato come quello che sta attra-
versando l’intero Paese, il comparto Ho.Re.Ca è uno dei 
settori che mostra i maggiori segnali di sofferenza. La 
divisione Business di Sky vuole essere vicina ai propri 
clienti in modo tangibile, pertanto ha preso l’importan-

te decisione di non fatturare il servizio di abbonamento a 
-

ni a supporto. In sostanza, per questo periodo Sky conti-
nuerà a erogare il servizio di abbonamento senza richiedere 
alcun canone. Pur avendo un impatto economico rilevante 
per l’azienda, l’intervento è stato ritenuto di importanza pri-
oritaria. Questa iniziativa non è passata certo inosservata: 
tanti, fra i 5.000 hotel e 45.000 esercizi pubblici abbonati, 
hanno già manifestato la loro gratitudine con commenti di-
retti sui social e vari attestati di stima. In particolare, poi, le 
associazioni di categoria locali e nazionali, come Federal-

-

I

Matteo Arpini, 
Sky Business Senior Director

S K Y  I T A L I A  E  L ’ E M E R G E N Z A 
C O R O N A V I R U S

Per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del 
Covid-19, Sky si è attivata implementando una serie di 
iniziative volte a tutelare la salute dei propri dipenden-
ti: adozione dello smart working, senza limitazioni fun-
zionali e temporali; lancio di Smart Caring, un progetto 
dedicato a chi lavora da remoto che prevede webinar 
interattivi per offrire consigli pratici su tematiche sen-
sibili. Per tutti è stata attivata una copertura assicura-
tiva in caso di contagio da Covid-19, mentre per chi ha 
continuato a lavorare in una delle sedi Sky, è stata resa 
disponibile una speciale indennità. Un’altra importante 
iniziativa è la campagna di raccolta fondi a sostegno 
della Protezione Civile #IoRestoACasa. Infine, SkyTg24, 
classificatasi al primo posto tra le testate più autore-
voli in Italia secondo il Reputation Review magazine, 
ha lanciato “Sky a Casa”: dal 3 aprile ha cominciato a 
trasmettere alcune edizioni condotte interamente in di-
retta dall’anchor nella sua abitazione, creando un news 
bulletin domestico completo che limita ulteriormente il 
numero di persone necessario alla messa in onda nel 
media hub milanese.



Highlights | FritsJurgens | Gamba 1918 | Zanini Group | Gfp Lab
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Con il kit System M il movimento 
dell’anta può essere registrato a 
piacimento, grazie alla funzione 
di ammortizzazione regolabile che 
permette di avere il pieno controllo 
dell’intensità di azione del freno 
idraulico e della funzione soft-close

LE CERNIERE FRITSJURGENS CAMBIANO 
LA PROGETTAZIONE DELLE PORTE A BILICO 
E APRONO NUOVE PROSPETTIVE. RENDENDO 
ANCOR PIÙ ACCATTIVANTI QUELLE 
REALIZZATE IN VETRO E ACCIAIO

Le porte, parte integrante e determinante dell’arreda-

mento di un ambiente, devono rispecchiare sempre più 

canoni estetici e funzionali al passo con i tempi. Inol-

tre, negli ambienti indoor - dagli uffici ai negozi e agli 

hotel - e in quelli outdoor disporre di porte e portoncini 

d’ingresso in grado di aprirsi facilmente al passaggio 

delle persone può senz’altro rappresentare un valore 

aggiunto. 

Quindi, quando si pensa a porte performanti e dal design 

versatile, è naturale prendere subito in considerazione le 

porte a bilico, vera rivoluzione tra i complementi d’ar-

redo. Infatti, le porte a bilico hanno le caratteristiche di 

una comune porta a battente, ma è il sistema di apertura 

e chiusura che le rende uniche. Perché questo tipo di 

porte si basa su un sistema di rotazione pivotante che 

ne caratterizza l’estrema versatilità: non necessitano di 

di  Mar ta  Germani 

NUOVE 
PROSPETTIVE

cornici o stipiti e possono dunque integrarsi perfettamente a 

ogni tipo di parete, di qualsiasi spessore e materiale.

Una porta a bilico può quindi trascendere la semplice funzione 

di porta per assurgere al ruolo di vero e proprio manifesto di 

stile. Pressoché invisibili, le cerniere pivot FritsJurgens con-

sentono di minimizzare lo sfioro perimetrale tra porta e parete, 

rendendo possibile la realizzazione di porte in grado di portare 

fino a 500 kg senza alcuna limitazione a livello progettuale.

Quattro semplici mosse

Il montaggio di una porta a bilico dotata di cerniera FritsJur-

gens si articola in quattro semplici passi: misurazione, montag-

gio della piastra a pavimento, montaggio della piastra a soffitto 

e, infine, posa della porta. E una volta installata la cerniera - ad 

esempio il versatile modello System M - il movimento dell’anta 

può essere accuratamente registrato a piacimento, grazie alla 

pratica funzione di ammortizzazione regolabile in chiusura e 

apertura che permette di avere il pieno controllo dell’intensità 

di azione del freno idraulico e della funzione soft-close.

Il controllo totale del movimento dell’anta è garantito dalla pre-

senza di un cuore tecnologico brevettato. Inoltre, tutte le cernie-

re pivot progettate dall’azienda olandese si celano a scomparsa 

all’interno dell’anta e possono essere montate su qualsiasi por-

ta, nuova o esistente, anche in presenza di eventuali impianti 

di riscaldamento a pavimento. E, se necessario, possono essere 

insonorizzate o rese conformi a eventuali esigenze antincendio.

Soluzioni uniche, con ogni materiale

Le porte a bilico con cerniere pivot FritsJurgens possono esse-

re realizzate con ogni materiale, anche in vetro e acciaio ver-

niciato. Il vetro, infatti, è da sempre considerato un materiale 

“difficile” per realizzare porte e portoni di ingresso, ma con le 

cerniere pivot FritsJurgens, che sono in grado di portare porte di 

peso compreso tra 20 e 500 kg, è possibile dare vita a soluzioni 

architettoniche mai realizzate prime. Porte a riquadri, lisce o de-

corate che hanno come base il vetro e come dettaglio l’acciaio 

verniciato: soluzioni uniche per personalizzare ambienti ricer-

cati ed esclusivi. Firmate FritsJurgens. 
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IL GRAND HOTEL DES BAINS DI RICCIONE 
SCEGLIE SENSEDOOR DI GFP LAB. 
UNA SOLUZIONE DI CONTROLLO ACCESSI 
DAL DESIGN MODERNO E MINIMAL, CHE 
SI SPOSA PERFETTAMENTE CON L’ELEGANZA 
E LE FINITURE CLASSICHE DELL’HOTEL

DOMOTICA 
A CINQUE STELLE

di  V i t tor ia  Ba ler i

Dimora storica risalente al 1908, il Grand Hotel Des Bains di Ric-

cione dal 2001, grazie alla famiglia Cenni, riscopre l’eleganza e il 

prestigio che lo hanno contraddistinto e ancora oggi lo caratte-

rizzano, e inizia un graduale riammodernamento della struttura.

In particolare quest’anno, in occasione della realizzazione delle 

nuove porte a opera dell’azienda Morri & Tonti di San Clemente, 

in provincia di Rimini, la proprietà ha finalmente deciso di liberar-

si delle chiavi meccaniche optando per un prodotto esteticamen-

te più accattivante delle tradizionali serrature elettroniche.

La scelta è infatti ricaduta su SenseDoor di GFP Lab, la soluzione 

di controllo accessi e risparmio energetico che non richiede opere 

murarie perché si installa sulla cornice della porta, caratterizzata 

da un design moderno e minimale che si sposa perfettamente con 

l’eleganza e le finiture classiche dell’hotel.

Altro asso nella manica di SenseDoor è la disponibilità di una 

declinazione “stand alone”, che non richiede interventi super-

flui di predisposizione o cablatura perché priva di software: 

infatti lo sblocco dei varchi, l’attivazione delle utenze e la 

programmazione degli accessi avviene esclusivamente con 

chiavi RFID.

L’adozione di SenseDoor ha consentito di iniziare a ridurre su-

bito i consumi complessivi dell’edificio, oltre che fornire al per-

sonale, attraverso l’illuminazione a led RGB del lettore esterno, 

maggiori informazioni sullo stato delle camere (occupata, non 

disturbare, ecc.). Inoltre, in occasione dei futuri interventi di 

rinnovamento delle camere e dei piani, il sistema sarà gradual-

mente espandibile fino a contemplare la gestione della clima-

tizzazione, la supervisione in tempo reale e anche l’accesso alla 

struttura e in camera tramite SMS. 

www.gfplab.com
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In tempi recenti, sono tre i progetti di hotellerie a Roma che 

hanno visto San.Co - marchio del gruppo Zanini Porte di Ve-

rona - come fornitore non solo di porte o vetrate tagliafuoco 

classiche, ma anche di vere e proprie soluzioni custom re-

alizzate in base alle specifiche esigenze del cliente. Tre pa-

lazzi storici della capitale che uniscono eleganza e design, 

storicità e innovazione: l’Hotel Savoy, l’Hotel Sofitel e Palazzo 

Montemartini.  

Per il Sofitel, raffinato cinque stelle nel centro di Roma, San.Co 

ha realizzato una vetrata tagliafuoco completamente su mi-

sura installata per separare la sala meeting dalla bottiglieria 

situata nella hall. Il vetro utilizzato appartiene alla categoria 

Isofireglas: una vetrata tagliafuoco con giunto “a giorno”, di-

sponibile nelle classi EI 30’, EI 60’, EI 90’ e EI 120’.

Per l’Hotel Savoy, situato nella leggendaria via Veneto, l’a-

zienda ha fornito per le sale riunioni le porte tagliafuoco in 

legno della serie Lz58.60 a una e due ante con finiture “a 

peindre” - ovvero sul posto - laccate e decorate, con resisten-

za al fuoco rei 60. 

Infine, per Palazzo Montemartini - della Ragosta Hotels Col-

lection - San.co ha fornito le porte di tutte le camere, quelle 

degli ingressi alla sala breakfast e una vetrata custom made 

utilizzata per compartimentare l’ascensore rialzato. La vetra-

ta è stata realizzata con tecnologia tagliafuoco con resistenza 

rei 30 della serie Isofireglas. Per le porte di accesso all’area 

colazioni sono invece state scelte le porte antincendio della 

serie Isofire L STAR con resistenza al fuoco di 60 minuti e 

altamente personalizzabili, verniciate ad acqua e create con 

un legno naturale. Infine, per le camere sono state fornite 

ben 100 porte tagliafuoco rei 30 della serie Isofire RM. Porte 

totalmente a rasomuro dal lato del corridoio, con il telaio in 

alluminio completamente invisibile e l’anta perfettamente a 

filo con la parete. 

www.sancoct.com

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

LE SOLUZIONI TAGLIAFUOCO SAN.CO 
PER TRE HOTEL STORICI DELLA CAPITALE

CONTRACT 
SOLUTIONS
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Dal 1918 la famiglia Gamba opera nelle forniture tessili alberghiere dei 

migliori hotel in Italia e nel mondo. Tutto ha inizio in un piccolo nego-

zio artigiano dove si produceva raffinata biancheria per la casa che nel 

tempo, grazie alla ricerca dei migliori filati, all’utilizzo di moderni pro-

cessi di produzione, alla massima cura di tutte le fasi di lavorazione e a 

uno stile personale è divenuta una solida realtà industriale di livello in-

ternazionale. Oggi, dopo oltre cento anni di storia, al timone dell’azien-

da si trova la quarta generazione della famiglia, rappresentata da Luca 

e Flavia Gamba, che ne hanno mantenuta tutta la tradizione di qualità 

trasportandola con successo nel nuovo millennio grazie a una visio-

ne imprenditoriale di ampio respiro. Milanese di nascita, primogenito 

di Claudio Gamba e oggi amministratore delegato dell’azienda, Luca 

Gamba si avvicina al mondo del tessile fin da bambino e dopo alcuni 

anni di lavoro nell’area commerciale intuisce le grandi potenzialità an-

QUALITÀ, CURA ARTIGIANALE DEL PRODOTTO, 
STILE INCONFONDIBILE. E UNA VISIONE DEL BUSINESS 
CAPACE DI ESPLORARE NUOVI MERCATI E SERVIZI. 
DOPO UN SECOLO DI ATTIVITÀ GAMBA 1918 È PIÙ CHE MAI 
PARTNER PRIVILEGIATO DELL’HOTELLERIE TOP LEVEL 
GRAZIE A UNA PROPOSTA DAVVERO A CINQUE STELLE

cappatoi con raffinati ricami e tovagliati per sale ristorante e 

banchettistica. Non a caso sono molte le strutture di alto li-

vello che oggi si affidano a Gamba 1918 per arricchire la guest 

experience con la raffinatezza delle soluzioni offerte dall’a-

zienda. Fra gli esempi più significativi, gli Elizabeth Lifestyle 

Hotel di Milano e Bologna, che si sono rivolti a Gamba 1918 

per la creazione di un progetto d’arredo ad hoc per entrambe 

le strutture. In questo caso, gli esperti della divisione contract 

hanno sviluppato soluzioni d’arredo in linea con il mood delle 

due location, social, dinamiche e dal design giovane e accat-

tivante, mentre alla gestione quotidiana ha pensato lo staff di 

Gamba Service grazie a servizi come il noleggio diretto della 

biancheria. Altro fiore all’occhiello tra le collaborazioni Gam-

ba 1918 è l’Hotel Principe di Torlonia a Roma, un'affascinante 

location ospitata in una villa in stile Neoclassico, per le cui 

atmosfere eleganti e senza tempo Gamba 1918 ha messo a 

disposizione il meglio della propria gamma di soluzioni per il 

letto, la tavola e il bagno. Esempi, questi, di un portafoglio lu-

xury che ogni giorno si arricchisce di nuove prestigiose pre-

senze come, ultime in ordine di tempo, Double Tree By Hilton, 

Cascina Era, Relais Santo Stefano, clienti Gamba Contract e 

Gamba Service, o l’Eden Wellness di Zermatt e Le Terme di 

Sant’Agnese, clienti Gamba Contract. 

cora inesplorate del settore alberghiero, introducendo servizi 

innovativi come il noleggio diretto per poi puntare con deci-

sione sul settore contract. E proprio nell’area contract è parti-

colarmente impegnata Flavia Gamba, figlia di Cesare Gamba 

e quarta generazione dell’azienda. Laureata in Economics 

and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment 

all’università Bocconi di Milano, dopo aver conseguito una 

ulteriore specializzazione inizia a lavorare con alcuni im-

portanti brand del tessile e della moda ricoprendo il ruolo di 

Management Consultant per poi tornare in azienda nel 2019 

come Project Manager della Divisione Contract.

Punto di riferimento per l’hotellerie

Oggi Gamba 1918  è un punto di riferimento per il mondo 

dell’hotellerie grazie alla qualità delle sue soluzioni e a una 

articolata struttura aziendale, che affida a divisioni specializ-

zate la gestione di prodotti e servizi. A Gamba Hotel, il branch 

incaricato della produzione e vendita di articoli tessili di alta 

gamma per letto, bagno e tavola, si affiancano infatti le divi-

sioni Gamba Contract e Gamba Service. La prima è in grado 

di proporre al cliente, grazie all’ufficio tecnico interno e alla 

collaborazione con importanti studi di architettura, un pro-

getto globale e un’offerta che comprende tutti i componenti 

di arredo, supportata da servizi post vendita di assistenza e 

manutenzione che garantiscono nel tempo la migliore riusci-

ta dei progetti e la conservazione dei prodotti. La seconda, 

specificamente indirizzata ai top client, propone invece il no-

leggio di prodotti tessili su misura made in Italy di elevata 

qualità, esclusività estetica, innovazione e funzionalità, come 

lenzuola in raso 100%, cotone bianco e colorato, spugne e ac-

Luca Gamba, Amministratore Delegato di Gamba 1918

Qui e in apertura 
l'Hotel Elizabeth 
Lifestyle 
di Milano. 
In alto Grand 
Hotel Villa 
Torretta Milan 
Sesto, Curio 
Collection 
by Hilton

VESTIRE 
L'HOTEL

di  Tu l l io  Cast ig l ion i
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GUARDARE LA LEGNA CHE BRUCIA
E RILASSARSI DAVANTI AL CALORE 
DELLA FIAMMA, MAGARI LEGGENDO 
UN LIBRO. IL FASCINO DEL CAMINO
È UNICO, ANCHE E SOPRATTUTTO 
DURANTE UN SOGGIORNO 
IN UN AGRITURISMO O IN HOTEL

IL FASCINO
DEL CAMINO

di  V i t tor ia  Ba ler i

Calore, atmosfera, eleganza: la luce del fuoco accesa 

all’interno di un caminetto crea sempre una vera ma-

gia. E anche in una struttura ricettiva un camino acceso 

rende unico ogni ambiente, sia che si tratti di un hotel 

di montagna che di una raffinata country house o di un 

relais. Camini che possono essere al centro delle aree 

comuni, come veri e propri focolari, o che possono con-

ferire un fascino unico a una suite o a una camera luxury. 

Ma ogni ambiente ha le sue esigenze e LA NORDICA 

EXTRAFLAME offre per ogni situazione una soluzione 

perfetta per riscaldare in modo efficiente ed ecologico.

Gli inserti, ad esempio, sono progettati per sostituire 

un vecchio camino aperto, aumentando le performan-

ce sia in termini di potenza riscaldante sia in termini di 

emissioni. I monoblocchi e i focolari invece sono la so-

luzione ideale per realizzare un nuovo caminetto in ogni 

ambiente dell’hotel. Inoltre, grazie alla predisposizione 

per il kit di ventilazione o canalizzazione, questi appa-

recchi consentono di trasportare il calore anche in altri 

ambienti, riscaldando con un solo prodotto più stanze e 

superfici. Ecco in sintesi le migliori soluzioni proposte da 

La Nordica Extraflame.

Monoblocco 1000 Evo

Un camino a legna con moltissimi plus, dotato di un’ampia 

bocca fuoco, porta vetro di grandi dimensioni con apertura a 

45° per facilitare la pulizia interna e cappa in ghisa di grosso 

spessore con Power Radiant System. Il focolare, oltre a presen-

tare molti elementi in ghisa, è rivestito in refrattario Nordiker 

che garantisce elevate prestazioni e conferisce grande lumi-

nosità alla fiamma. Inoltre, tramite le innovative bocchette di 

ventilazione optional con sistema di aspirazione integrato, è 

possibile sfruttare questo efficiente monoblocco per canalizza-

re il calore prodotto riscaldando altre stanze.

COMFORT P70 AIR, P85 e P85 PLUS, inserti a pellet

L’ampia gamma di prodotti a pellet La Nordica-Extraflame 

si arricchisce di una nuova linea di inserti a pellet, progettati 

e realizzati per garantire grande praticità ed elevate presta-

zioni. I tre modelli sono infatti pensati per una grande faci-

lità d’uso e comodità di installazione, grazie anche al nuovo 

sistema semplificato per l’estrazione completa dell’appa-

recchio tramite robuste rotaie con portata di 250 Kg, alle 

pratiche maniglie richiudibili e ai comodi sensori di livello 

minimo pellet nel serbatoio. Questi inserti sono dotati di una 

grande porta fuoco in ghisa con vetro panoramico, modulo 

emergenziale essenziale e radiocomando palmare di serie 

che funge anche da termostato ambiente. 

80 WIDE e 100 WIDE, inserti a legna

La nuova linea di inserti a legna Wide è la soluzione ideale 

per trasformare il vecchio camino in un apparecchio alta-

mente performante, sia in termini di potenza di riscaldamen-

to che in termini di emissioni, senza rinunciare alla bellezza 

della fiamma. Grazie infatti a una linea pulita ed essenziale, 

questi due modelli, disponibili nella versione da 80 e da 100 

cm di larghezza, sono studiati per sfruttare al massimo l’am-

piezza del focolare e godere appieno della visione del fuoco. 

Il rivestimento interno è completamente in refrattario Nor-

diker, uno speciale materiale che migliora le prestazioni e 

dona luminosità al focolare mentre la griglia e la porta fuoco 

(reversibile) sono in ghisa G20. Inoltre, tramite l’efficace kit 

Wind Air, un accessorio per la ventilazione optional, questi 

prodotti possono essere anche ventilati o canalizzati per 

portare il calore prodotto in altre stanze e ambienti. 
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NEL CUORE 
DELLA MOVIDA 

Si deve all’architetto Christian Fenouil, 
titolare dello Studio CHR Architects, il 
progetto del nuovo ristorante Bistrot San 
Marco situato a Milano, in zona Brera: 
un locale elegante destinato a diventa-
re un must della movida di lusso. Nel 
locale, i miscelatori elettronici di ARTIS 
RUBINETTERIE, personalizzati su ri-
chiesta dell’architetto con una finitura 
gold, si sposano perfettamente con i pre-
ziosi materiali utilizzati per l’allestimen-
to dei bagni e confermano la duttilità 
dell’azienda bresciana, sempre in grado 
di assecondare le richieste e la creatività 
dei progettisti.

CAMERE D’AUTORE
Cassettiere, comodini e settimini CONTEBED 
danno un tocco speciale a ogni camera da let-
to. Modelli dalle forme essenziali, squadrate o 

ma sempre versatili e funzionali, adattabili a 
ogni ambiente e stile. CONTEBED interpreta 
la zona notte come uno spazio intimo, ver-
satile e funzionale, personalizzato dalle sue 

indispensabili complementi d’arredo.

RAFAEL BY PAOLA NAVONE
Rafael è il nuovo racconto firmato ETHIMO e Paola Navone. Un progetto che nasce 

dalla capacità, eccezionale, della designer di interpretare e reinventare il pensiero estetico 
e formale di culture e paesaggi lontani, e dalla passione Ethimo di creare un rapporto 
ideale e armonioso tra gli arredi e l’ambiente che li circonda. Una collezione di arredi 

lounge che vuole essere emblema di una suggestione esotica che prende vita nell’immagi-
nario contemporaneo, cattura l’essenza dei luoghi più affascinanti al mondo per suggerire 
straordinarie sensazioni di benessere e generare nuove esperienze di vita all’aria aperta.

ECCELSA PER L’HOTEL SPLENDIDE ROYAL 
L’elegante Hotel Splendide Royal di Roma ha inaugurato di recente 
un’esclusiva ala a pochi passi da Piazza di Spagna, composta da 16 
suite dagli arredi ricercati e di nobile fattura. Per rispettare il contesto 

gli ampi e luminosi spazi delle camere sono adornati con prestigiosi 

di STELLA RUBINETTERIE
lussuose sale da bagno. Autentico oggetto di design, espressione di una 
rara ed eccellente solidità progettuale e produttiva, Eccelsa esalta l’allure 
aristocratica della struttura con i suoi ineguagliabili tratti distintivi, che 
hanno sancito il successo dei suoi 90 anni di gloriosa storia.

INFINITE SFUMATURE
TIDE Tailored Italian Decors veste le pareti di unicità e 

dipingere con le spatole e i gesti maestosi di artigiani 
specializzati. Attraverso l’uso di cemento, calce, micro-
rivestimenti acrilici, perlescenti e metallizzati, materiali 
grezzi o lavorati in un modo particolare, Tide dona uno 

stile nuovo e fresco alle decorazioni e si conferma come 
azienda specializzata nella realizzazione di decorazioni 
d’interni anche in ambito contract, ampliando la propria 

offerta a lavorazioni in resina, tessuti d’arredo e a una 
collezione dedicata di carta da parati.

L’ARCHETIPO DELLA PORTA
GD DORIGO

colloca perfettamente nei prototipi classici espressi nella 
“Enciclopedia delle arti e dei mestieri” di Diderot e d’Alembert, 
che racchiude ancora oggi i modelli della tradizione del saper 
fare artigianale, intesi come identità e valore da tramandare 

si trovano a loro agio sia all’interno di un arredo classico, sia in 
un contesto contemporaneo o minimalista.

MATERIALI PREZIOSI
I nuovi prodotti disegnati da Maurizio Manzoni per 
CANTORI utilizzano sapientemente i materiali che 
rappresentano i tratti distintivi del marchio, come il metallo 
brunito e in finitura ottone, ma si iscrivono in un nuovo 
capitolo dell’azienda, più moderno, accattivante e originale. 
Le linee sono rigorose, nette, ed esaltate dall’accostamento di 
materiali e colori a contrasto, come il marmo black cosmic e 
il metallo in finitura bronzo patinato, il frassino nero e gli 
interni dei cabinet in laccatura color terra di marocco.
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UN RICCO CATALOGO DEL MADE IN ITALY
La ricca e varia proposta de LA CASA MODERNA - www.lacasamoderna.com - spazia dalla cu-
cina al living passando dalla zona letto all’outdoor. Ma non solo, anche arredo bagno e accessori, 
elementi salvaspazio e cabine armadio. E ancora tanti complementi: lampade, illuminazione, 
tappeti, oggettistica, rivestimenti, porte e sistemi scorrevoli. Un progetto unico che nasce dal 
gruppo d’acquisto italiano arreda.net per proteggere il saper fare italiano all’interno di negozi 
storici presenti sul territorio e garantire unicità progettuale. Una realtà che oggi conta 45 società 

-
zioni personalizzate, offrire consulenza e suggerire idee inaspettate. Un ampio catalogo, ricco di 

a soluzioni di arredo e progetti contract.

DESIGN MEETS FUNCTION
GEBERIT ONE, soluzione pionieristica completamente integrata 

doccia e complementi d’arredo. Un prodotto unico sul mercato, 
che lega il dentro e fuori la parete con prodotti dello stesso brand, 
combinati sapientemente in un unico sistema, a garanzia di qualità 

alla parete ha permesso infatti lo sviluppo di una collezione che 

design funzionale unito al massimo comfort, un’igiene superiore e 
una maggiore facilità di installazione e uso.

OUTDOOR NATURALE
Pulizia delle linee e tratti geometrici della struttura, ammorbiditi dal-
la generosità dei volumi, riassumono nel set targato GREENWOOD 
un concetto di outdoor sobrio e essenziale. Il Set Lipsia è composto 
da un divano a tre posti e da due poltroncine che sfruttano le 
caratteristiche di solidità del legno per disegnare un angolo relax 
pratico e moderno. Per questa composizione Greenwood sceglie il 
color beige, una tonalità intramontabile per l’arredo giardino, sem-
pre molto apprezzata durante la stagione estiva. L’utilizzo dell’a-
cacia per la struttura e il dettaglio della corda sintetica, in linea 
con lo stile naturale della composizione, consentono l’inserimento 
del set nei contesti più diversi. Completa il soggiorno per esterni un 
ampio tavolino in legno di acacia con finitura effetto teak. 

MANHATTAN POOL
Ci sono luoghi segreti nel cuore di New York dove è possibile 
trovare rifugio dal caos della metropoli. È il caso di questa pisci-
na, celata nel seminterrato di uno dei palazzi più prestigiosi di 
Manhattan: un progetto connotato da linee essenziali e geometrie 
pure, accentuate dall’illuminazione artificiale e interrotto dall’ef-
fetto dello specchio d’acqua e del rivestimento ligneo a parete che 
creano un netto contrasto con le lastre di LAPITEC nella nuance 
Bianco Polare. La quasi totalità delle superfici è infatti in pietra 
sinterizzata, in differenti texture superficiali e formati che ne ri-
velano le qualità estetiche e le elevate caratteristiche tecniche. 
Perché anche a contatto con l’acqua, e addirittura in immersione, 
Lapitec esprime le sue migliori performance: grazie alla sua com-
posizione, che rende la superficie priva di pori, il materiale non 
assorbe liquidi, non forma muffe ed è antiscivolo e facile da pulire. 
Lapitec resiste inoltre a danni superficiali come graffi, abrasioni o 
alterazioni cromatiche dovute al tempo e all’intensità d’uso, tutte 
proprietà fondamentali per uno spazio pubblico come una piscina.

ELEGANTE E MINIMAL
Minimalista, dalle linee semplici e pulite, ispirata a un bassotto, il cane che si carat-

-
ne di MARIANI, la cui lunghezza può variare da 130 a 300 cm. Strutturata da due 

di elementi strutturali visibili nella parte sottostante il piano. Realizzata in metallo 
brunito con top in marmo calacatta o lavato opaco mette in risalto l’essenzialità, 

l’equilibrio e l’eleganza formale senza necessità di ulteriori elementi decorativi. 

MORBIDA COROLLA
Per BILLIANI, Cristina Celestino ha disegna-
to Corolla, una collezione di poltroncine dalle 
forme morbide e armoniose. I volumi tondeg-
gianti sono alleggeriti dalla base in legno 
lavorato, cifra stilistica di Billiani. La linea 
ondulata si rifà all’universo della moda, il 
cui fascino è ben presente anche nella quali-
tà del rivestimento, che trova la sua migliore 
espressione nell’abbinamento tra colori e 
texture diverse per struttura e cuscini.

REGINA DI COLORI
-

scono accattivanti spunti di colore in ba-
gno, e consentono di progettare l’archi-
tettura in modo intrigante. La proposta 

colore di BETTE prevede il lavabo roton-
do Bette Craft in un verde luminoso o 
in una tonalità morbida di blu. Mentre 

colori accattivanti a contrasto o effetto 
come il glitter nero di mezzanotte o la 
tonalità foresta rappresentano singo-

li elementi del bagno, come fossero 
eye-catcher che brillano emozionalmen-

te, a seconda dell’incidenza della luce. 

principe delle forme di Bette, assume 
così un’attraente profondità visiva. 

Una gamma di ben 400 colori - lucidi e 
opachi - e la possibilità, per architetti e 
progettisti, di creare i propri colori per 
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IL GIARDINO ROMANTICO
Armoniosa, intima, rilassante. È l’atmosfera che un outdoor 

romantico sa trasmettere, da realizzare  con un arredo outdoor 
dalle linee morbide e sinuose, come la loveseat Net Bench a 

due posti di NARDI che, insieme alle poltroncine monoblocco 
Net, può formare anche un grazioso salottino all’aria aperta. 

palette di colori, la collezione Net si abbina perfettamente a 

mancare anche un tavolino basso, ton sur ton con le sedute o in 
gradevole contrasto cromatico.

COME LA TELA DI UN PITTORE 
Con ART-U Canvas, GALLETTI si spinge oltre l’immaginabile e fa un 
ulteriore passo avanti per soddisfare la richiesta di una sempre maggiore 
personalizzazione. Si tratta infatti del primo fan coil dal design com-
pletamente personalizzabile, che non mette alcun limite alla creatività. 
Infatti, il pannello del fan coil diventa una vera e propria tela da pittore 
pronta per essere personalizzata da architetti e interior designer. È quindi 
possibile riprodurre qualsiasi colore a tinta unita delle scale RAL e Panto-
ne, ma anche qualsiasi immagine e fotografia. Inoltre, un ulteriore grado 
di libertà è dato dalla possibilità di riprodurre le texture geometriche e 
grafiche delle carte da parati per mimetizzare perfettamente il fan coil 
nell’ambiente in cui viene installato.

LEGNO E SARTORIALITÀ
La natura contamina con le sue forme Moby Dick, 
la nuova poltroncina di MORELATO disegnata da 
Libero Rutilo, che così ne racconta l’origine: “Moby 

Dick nasce dal tentativo di creare un elemento 
d’arredo iconico e fortemente narrativo. Volevo 
un prodotto che raccontasse una storia e che al 
tempo stesso si ispirasse al mondo della natura. 

Ho pensato al romanzo Moby Dick e alla maestosa 
bellezza della balena e mi sono lasciato travolgere 

”. Lo 
schienale della poltroncina, realizzato in prezioso 

e avvolgente che ricorda nella sua forma la coda di 
una balena, che esprime solidità ed equilibrio, e al 

tempo stesso morbidezza ed eleganza.

PROFUMATI E ANTIBATTERICI 
PIXIE prosegue la sua ricerca sulle arti 
materiche e presenta i parati Pura Essenza, 
rivestimenti profumati a basso spessore in 
fibra di vetro che dispongono di tecnologia 
antibatterica integrata e sono applicabili 
su superfici verticali e orizzontali per una 
migliore qualità dell’abitare. La protezione 
antibatterica è sempre attiva, 24 ore su 24, 
mentre il profumo infonde gradualmente 
gli ambienti, trasferendo un piacevole senso 
di ordine e pulito, quasi fosse un’essenza 
invisibile. In particolare, i parati sono proposti 
nelle fragranze tè speziato, sogno d’oriente, 
foglie verdi e fiori di bosco.

LUCE E CALORE
CALEIDO
l’azienda e l’architetto, che si uniscono e 
si fondono, dando vita a una collabora-
zione che dilata gli orizzonti della gamma 
Caleido, arricchendola con nuove forme, 
capaci di creare una assoluta simbiosi 
fra calore e nuovi concetti di funzionalità 
strettamente legati fra loro. La sintesi di 

da Stilus, un’idea di luce e calore che si 
nutrono a vicenda, diventando un ina-
spettato, innovativo e moderno oggetto 
d’arredo. Un elemento radiante che vede 
superare la sua pura e primaria funzione 
scaldante, per entrare in una ricerca di 
perfezione, tesa a incontrare le due fonti 
di vita e tradurle in un oggetto inedito.

UN MONDO SENZA TEMPO
Lo stile classico di ARMANDO RHO attraversa le epoche dove il passato non è solo il tempo 
trascorso, ma un intreccio di ieri, oggi e domani. Uniti in uno stile senza età dove l’istante 
ha la continuità del sempre. Questo è il mondo di Armando Rho, il mondo di una fiaba 
reale, vissuta attraverso le storie incise in ogni pezzo di legno, intarsiate nelle pietre, dipinte 
a mano, dove regna il mobile classico che dona al proprio vissuto l’importanza del presente e 
l’unicità del domani. Perché la missione dell’azienda, da sempre, è proprio questa: interpreta-
re e riprodurre i tesori provenienti dai più importanti periodi storici grazie a sapienti tecniche 
artigianali abbinate a una rinnovata tecnologia.

WAFFLE BY PIERO LISSONI
È il primo radiatore disegnato da Piero Lissoni per ANTRAX IT e il primo 
a sperimentare nuove finiture e materiali: Waffle è un progetto unico dove 
tecnologia, risparmio energetico e sostenibilità si uniscono a un’accurata ricerca 
progettuale. Il corpo scaldante, realizzato in una fusione di alluminio 100% rici-
clabile, è proposto infatti in undici verniciature goffrate a polvere, cinque delle 
quali sono state sviluppate in collaborazione con il designer unicamente per 
questa collezione. Finiture pensate per rievocare, anche al tatto, l’immaginario 
storico dei radiatori in ghisa, che Waffle reinterpreta anche nella lavorazione 
della superficie, caratterizzata da una texture geometrica tridimensionale.



Divano ISLA
Design Kenneth Cobonpue

Isla è un divano scultoreo che, prendendo ispirazione dal suo nome, 
cattura forme organiche in uno stile contemporaneo. Il telaio in rattan 
con finiture rame raffigura la terra, mentre i sedili imbottiti simboleg-
giano l’acqua che la avvolge e circonda. Kenneth Cobonpue ha così 
disegnato una silhouette elegante e sinuosa che grazie agli schiena-
li ondulati e alle ampie sedute rappresenta un perfetto connubio tra 
lusso e comfort. Ideale per spazi contract, sia in interni che outdoor.

Kenneth Cobonpue, autore di Isla



D I ST INGU I T I
Hai conosciuto molte filosofie di ospitalità. 
Ora esprimi la tua.

Definisci il tuo sistema letto hotel tra centinaia di combinazioni possibili: materassi, sommier, testiere, divani letto e tutti 
gli accessori di cui hai bisogno per offrire un comfort unico e indimenticabile. 
Affidati all’esperienza Dorelan e crea la soluzione ideale a misura dei tuoi ospiti.

www.dorelanhotel.com

T A I L O R - M A D E  B E D D I N G  S O L U T I O N S

Hotel Bellevue Syrene, Sorrento


