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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
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 E d i t o r i a l e  

roprio mentre stiamo andando in stampa è arrivato il nuovo bollettino ENIT 
- i dati del precedente monitoraggio potete leggerli nell’articolo pubblicato a 
pagina 132 - che monitora le conseguenze a breve termine della pandemia 
Coronavirus sul turismo italiano, dal quale emerge che l’Italia comincia a re-
agire. A oggi sono 4 su 10 le camere delle strutture ricettive prenotate per il 
mese di agosto, sia da turisti italiani che da stranieri. Nel dettaglio, Venezia 
risulta un po’ più in affanno con il 68% di camere ancora disponibili, mentre 
Rimini si sta riprendendo con la metà delle notti prenotate. Resistono anche 
le grandi città d’arte con una quota di mancate prenotazioni del 26% a Fi-
renze, 38% a Roma, 39% a Milano, 47% a Napoli. Le città d’arte, però, risul-
tano ancora penalizzate dalla forte dipendenza con il turismo internazionale 
che - in una proiezione annuale sul 2020 - vede Firenze a -63,9% di arrivi 
internazionali, Napoli a -61,5%, Venezia a -60,7%, Roma a -60,5%. Con 
l’apertura delle frontiere da parte dei Paesi europei - tra cui Francia, Paesi 
Bassi, Germania e Spagna - stanno però aumentando i voli delle principali 
compagnie aeree europee: Ryanair (+46%), Easyjet (+22%), Klm (+12%), 
con una crescita settimanale positiva delle prenotazioni nel mondo (+23%). 
Ma gli arrivi esteri non sono ancora stabili e per tutto il 2020 il settore si 

|  Antonia Zanardini  |

Un’estate tutta italiana

P



Jules Verne | Mason Hotel | Room Mate Hotels
Suite Nuvola | NH Fori Imperiali | Parador Cirqa

 M O N I T O R  
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WORLD’S BEST MINERAL 
& HOT SPRING SPA

In Tirolo, Aqua Dome attende gli ospiti in un grande spazio all’a-
perto, con sei vasche esterne inserite in un incantevole paesaggio 
alpino. Le sue piscine di acqua termale sono un toccasana per ral-

cemento e vetro dalle linee minimaliste sospesi in aria, sorretti da 

tra natura e innovazione. Motivi che hanno indotto la giuria dei 
-

 
“Non vediamo l’ora di rivedere i nostri ospiti, soprattutto dopo 

direttrice di Aqua Dome. “In questo momento, è importante 

-
qua contrasta con la ruvidità della roccia; il calore delle saune 

INFINITY POOL
Tutto il contenuto della ricerca tecnologica Fluidra è racchiuso nella nuova piscina del Trulli Leonardo Resort di Locorotondo, in 
Valle d’Itria, nell’incantevole cornice del paesaggio pugliese. La piscina è stata realizzata interamente in cemento armato, con uno 
scenografico sfioro infinity che permette all’acqua di scorrere verso i quattro lati dando la sensazione di nuotare in una vasca senza 
confini, in una fusione senza soluzione di continuità con l’ambiente che la circonda. Il canale per lo sfioro è stato realizzato creando 
una fessura nella pavimentazione, evitando così antiestetiche griglie di scolo a vista. 

ZEN SUITE, WITH GARDEN

È la novità dell’estate 2020, al Romeo di Napoli, la Two Bedroom Suite with Zen Garden. Ideale per chi desidera non solo 
una suite da sogno, ma anche spazi privati dove cenare, lavorare in smart working o semplicemente rilassarsi. Su una 

living open space con divano, due camere da letto e un’area bathroom con una spaziosa doccia dove rinfrescarsi al rientro 
dalla città. Il soggiorno si apre sul giardino privato, ricco di piante grasse e di preziosi bonsai, e dotato anche di impianto 

oltre a un’ampia ed elegante area lounge.

LES OLIVADES MARRAKECH
Immerso in una tenuta di sei ettari tra aranci e ulivi, il 
complesso Les Olivades Marrakech è la perfetta unione tra 
stile contemporaneo e lusso moderno. Il resort si compone 
di cinque camere da letto, tutte con bagno privato, 
cucina interna e outdoor, anche se il fiore all’occhiello di 
quest’architettura è rappresentato dagli esterni incorniciati 
dalle splendide montagne dell’Alto Atlante. In questo 
contesto di pregio il solid surface HI-MACS, grazie alle 
sue caratteristiche estetiche e tecniche, è stato utilizzato per 
realizzare i lavabi, i piani di lavoro dei bagni, le testate 
dei letti, le aree adibite a uffici, le cucine, alcuni arredi 
e persino per le opere d’arte site specific, che fanno da fil 
rouge tra le zone indoor e outdoor del resort.
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LUXURY LIGHTHOUSE 
Brucoli è un piccolo borgo marinaro della Sicilia, 
in provincia di Siracusa e alle porte della famosa 

Val di Noto, decretata dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità. E quasi a fare da sentinella alle 

case dei pescatori, si erge un vecchio faro costruito 
all’inizio del Novecento, oggi diventato una 

‘luxury lighthouse’, una dimora esclusiva e intima 
che rappresenta la perfetta sintesi di un recupero 

architettonico rispettoso dell’ambiente e della storia. 
Il progetto, firmato dall’architetto Giuseppe Di 

Vita, ha previsto due suite con vasche di design 
in camera e bagno turco, una camera singola, una 
piccola zona benessere privata, una living room 

con camino, una cucina, una grande terrazza 
sovrastante, un giardino di inverno e l’accesso 

diretto al mare.

DUE NUOVE DESTINAZIONI FIRMATE CIPRIANI
Saranno in Sudamerica e a Milano le due nuove location di Cipriani, 
entrambe simbolo del migliore stile italiano. Stiamo parlando, 
rispettivamente, del Cipriani Ocean Resort a Punta del Este, in Uruguay, 
e di Palazzo Bernasconi a Milano, i due nuovi investimenti immobiliari di 
Cipriani nel settore dell’ospitalità di lusso. Per tutte e due le strutture lo Studio 
Apostoli svilupperà il progetto delle aree benessere. Il centro wellness di 
Palazzo Bernasconi, suddiviso nei settori Spa, beauty e fitness, evidenzierà in 
1000 mq una composizione di materiali pregiati quali legno di cedro, marmo 
rosso, onice e mosaico, finiture in oro e tessuti in cachemire. Dall’altra parte 
dell’oceano, invece, la zona benessere di Casa Cipriani a Punta del Este farà 
ampio uso di materiali naturali quali legno e pietra per ricordare la natura 
incontaminata che la circonda. L'area wellness si estenderà su una superficie 
di circa 3500 mq, con spazi beauty e relax, una parte medicale e una Spa.

GLAMPING DESIGN

outdoor: un campeggio di lusso, con case mobili dall’accattivante 
design pronte a incantare chi ama la vita vivace del camping senza 
rinunciare alla bellezza e alle comodità delle strutture alberghiere. 
Un “glamping” a tutti gli effetti, con unità abitative progettate per 
stupire anche gli ospiti più esigenti. Con il Premium Camping Zadar 
in Dalmazia, Falkensteiner Hotels & Residences offre una nuova 
idea di ospitalità e, con le sue 369 unità abitative, tra cui 86 case 

stelle. Highlight del progetto sono soprattutto le casette glamping, 
che offrono spazio per un massimo di sei persone e un comfort di 

una classica tenda da safari, le unità dispongono di tre camere da 
letto separate, un bagno e una terrazza solarium con lettini. 
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alloggi che si ergono come altrettante forme scultoree, quasi a ri-

echeggiare la stratificata configurazione del terreno circostante. 

Una tavolozza di colori neutri e terrosi definisce il lineare design 

degli interni, dove quello della muratura sembra essere il fil rouge 

dell’intero progetto, dalle pareti ai mobili e agli oggetti decora-

tivi fino alle opere d’arte prodotte in collaborazione con Dong 

Sculpture e alle suggestive nicchie caratterizzate da un sapiente 

utilizzo della luce artificiale. Essenziale, raffinato, Mason si basa 

su un concept “soft”: annullare il più possibile la distinzione tra 

natura e struttura attraverso la creazione di ampie terrazze che si 

affacciano sull’oceano e di piscine a sfioro realizzate dagli arti-

giani di Ang Sila. 

È uno dei più recenti progetti dei thailandesi VaSLab Architectu-

re, si chiama Mason e, come il nome stesso suggerisce, celebra la 

tradizione dell’intaglio delle pietre assai fiorente nella comunità 

di Ang Sila, nei pressi di Bangkok. Un’ode all’artigianato loca-

le dunque, che si aggiunge alla collezione di resort del network 

Design Hotels e si esprime in un complesso di ville - 35 in tutto, 

ciascuna con una superficie compresa tra i 90 e 180 metri quadra-

ti - la cui forma angolare, monolitica, dialoga con il lussureggian-

te paesaggio della spiaggia di Na Jomtien, a sud est di Pattaya. 

Usando pietra e cemento come punto di partenza della struttura, 

e combinandoli con il legno, oltre che con una delle maggiori ri-

sorse naturali della zona, ovvero il granito, VaSLab Architecture 

ha così ideato un hotel dallo stile neo-brutalista, un insieme di 

|  d i  Agnese  Lonergan |

AFFACCIATO SULLA SPIAGGIA DI NA 
JOMTIEN, NEI PRESSI DI BANGKOK, 
L’HOTEL MASON SI CARATTERIZZA 
PER LO STILE NEO-BRUTALISTA 
E IL DIALOGO CON LA NATURA 
CIRCOSTANTE. A FIRMARLO 
LO STUDIO VASLAB ARHITECTURE

MASON DESIGN 
HOTEL
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Room Mate Hotels, catena di design fondata da Kike Sarasola, 

prosegue con l’attuazione di un ambizioso piano di espansione 

nelle principali capitali del mondo. Infatti, Room Mate Alba è la 

quinta struttura ricettiva inaugurata nella città di Madrid e la 

ventisettesima del mondo. Ubicato in uno dei più emblematici 

edifici storici del Barrio de las Letras, il Room Mate Alba ha 

voluto preservare le eleganti vestigia della seicentesca costru-

zione originaria, come la facciata, la scalinata e l’atrio. 

Opera dell’interior designer e antiquario Lorenzo Castillo, 

che lo ha curato fin nei minimi dettagli, l’hotel si rifà a quello 

stile di ispirazione turca, cinese, indiana o araba che talvolta 

|  d i  Agnese  Lonergan |

SITUATO NEL CUORE DEL BARRIO 
DE LAS LETRAS A MADRID, ROOM MATE 
ALBA È STATO PROGETTATO DAL CELEBRE 

INTERIOR DESIGNER E ANTIQUARIO 
LORENZO CASTILLO

ROOM 
MATE ALBA

inkiostrobianco.com
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attua una commistione senza alcun rispetto delle norme o 

della misura. Un chiaro esempio in tal senso potrebbe es-

sere il Palazzo Reale di Madrid, dove Alfonso XII scelse uno 

stile giapponese, con pannelli in legno e lacche orientaleg-

gianti, per arredare il salotto in cui i gentiluomini si ritira-

vano dopo cena per fumare e parlare di politica. “Il ricorso 

a questo stile alfonsino dell’800 mi è sembrato totalmente 

fuori moda e al contempo innovativo. Molto madrileno, ma 

anche molto internazionale nel suo richiamare la medesima 

tendenza di recupero del passato diffusa in tutta Europa e 

in America. Si tratta di uno stile ricco, che punta a trasmet-

tere una sensazione calda e accogliente a base 

di tonalità bordeaux, arancio, terracotta e verde 

secco, ma anche di stampati che richiamano i 

celebri motivi decorativi dei tappeti di Isfahan” 

spiega Lorenzo Castillo.

Spiccano anche i riflessi luminosi delle lampade in 

ottone dorato degli anni Settanta e dei lampioni di 

cristallo della Granja appesi al soffitto. E all’interno 

di un gusto naturalistico e illustrato, le pareti sono 

ricoperte da un’immensa collezione di incisioni di 

zoologia e botanica del XVIII secolo in cornici di 

lacca ‘Sangre de Toro’. Tutto questo crea una sen-

sazione di ricchezza, di commistione di consisten-

ze e finiture, riflessi di lacca su fondo di stampe in-

diane di Paisley rosa e pavimenti di marmi colorati 

dalle forme geometriche.  

Pergola bioclimatica
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Interpreta la leggerezza di una nuvola tra le montagne, pro-

ponendo un design custom made contemporaneo e ricer-

cato all’insegna del comfort e dello stile. La Suite Nuvola del 

Post Hotel di San Candido concede il lusso di una notte da 

sogno in ben 70 petri quadrati di puro relax, combinando fa-

scino storico e moderno lifestyle nel cuore della Val Pusteria. 

Ispirata alle nuvole e alla loro impalpabile bellezza, la sui-

te evoca la sensazione di sentirsi sospesi fluttuando tra le 

montagne, e concede la libertà di muoversi in spazi ampi e 

accoglienti, per ritrovare la propria dimensione di quie-

te e armonia. Contraddistinta da un design essenziale e 

contemporaneo, si sviluppa su due livelli ed è ideale per 

le coppie che amano permettersi il lusso di un soggiorno 

senza pensieri e con ogni comodità. Realizzata da Bon-

fante Interior Contractor, Suite Nuvola al piano terra si 

compone di soggiorno e bagno con doccia e wc sepa-

rati, al livello superiore ospita la camera da letto dotata 

di vasca per un momento romantico di completo relax. 

|  d i  Mar ta  Germani  -  fo to  d i  A lex  F i l z  |

UNA NUOVA E PARTICOLARE 
SUITE TRA RELAX E DESIGN 
AL POST HOTEL TRADITION 
& LIFESTYLE DI SAN CANDIDO

S U I T E 
Nuvola

Segni particolari: un letto sospeso da terra e ancorato al 

soffitto con morbide imbottiture in ecopelle, una carta 

da parati che riproduce le immagini delle nuvole dando 

l’impressione di trovarsi in mezzo al cielo, nonché ar-

redi rigorosamente personalizzati con un giusto equili-

brio di eleganza e modernità. 
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“L’idea - prosegue - è stata quella di mettere in 

scena questo ristorante non soltanto attraverso 

l’art de la table e l’art de vivre, o la gastronomia, 

ma attraverso tutto un insieme d’eleganza fran-

cese. Per esempio ho voluto giocare sul contrasto 

bianco e nero: ovunque, dal pianterreno fino al 

ristorante, c’è un filo bianco e nero, anche foto-

grafico, che attraversa tutto il progetto. Bisogna 

anche tenere presente che lavorare nella torre Eif-

fel comporta un sacco di restrizioni: è certamente 

un monumento fantastico, costruito nel 1889 per 

l’Esposizione Universale, ma è anche una costru-

zione temporanea, che avrebbe dovuto essere 

smantellata poco tempo dopo la manifestazione. 

Così, nessuno pensava che avrebbe dovuto ospi-

tare un ristorante gastronomico nel 2020: i soffit-

ti, per esempio, sono molto bassi e per ovviare a 

questo problema abbiamo cercato di guadagnare 

il massimo d’altezza al centro e di rendere tutto 

più luminoso, di sbiancare l’insieme, con questo 

scrigno madreperlato, un po’ iridato, questa pel-

le molto femminile e queste grandi lampade che 

richiamano la storia degli ingranaggi, delle ruote 

della torre, riferimento continuo. Alla ricerca di 

una contemporaneità talmente epurata che può 

diventare atemporale». 

“Abbiamo cercato di rendere tutto più luminoso, 
di sbiancare l’insieme, con questo scrigno 

madreperlato, un po’ iridato, questa pelle molto 
femminile e queste grandi lampade 

che richiamano la storia degli ingranaggi, 
delle ruote della torre” 

Aline Asmar d’Amman

di  Pao la  Va l la t ta

foto  d i  Mar ie  L ine  S ina

ALINE ASMAR D’AMMAN FIRMA 
IL JULES VERNE, SPETTACOLARE 
RISTORANTE “SOSPESO” DELLA TORRE 
EIFFEL. UN PROGETTO CHE GIOCA 
SUL CONTRASTO BIANCO E NERO PER 
DARE VITA A UN NUOVO MANIFESTO 
DELLO CHIC PARIGINO

BLANC 
& NOIR

“Spero che l’arredamento e l’insieme corrispondano alla 

storia che lo chef Frédéric Anton e io vogliamo raccon-

tare, cioè l’atemporalità dell’eleganza francese che di-

venta un manifesto dello chic parigino”. Così commenta 

Aline Asmar d’Amman, architetto e fondatrice dello stu-

dio Culture in Architecture, che ha interamente ripensa-

to e rifatto, il Jules Verne, un ristorante completamente 

nuovo, fiore all’occhiello della torre Eiffel, sospeso a 125 

metri d’altezza.

“È stato un progetto ambizioso, un progetto da archi-

tetti, di rinnovamento completo, non di semplice arre-

damento - continua Aline Asmar d’Amman - ma di ride-

finizione degli spazi. Del resto l’avventura prende il via 

da una sorta di sagrato, dal pianterreno, insomma, con 

l’ingresso che porta all’ascensore che è già quasi un per-

corso iniziatico”.
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La Roma di Cesare e di Augusto, ma anche quella che ha 

fatto da sfondo a kolossal cinematografici come Ben Hur 

e Cleopatra, o alle indimenticabili pellicole della Grande 

Bellezza o della Dolce Vita. Queste le fonti di ispirazione 

del nuovo NH Collection Roma Fori Imperiali che, realiz-

|  d i  Agnese  Lonergan |

NH COLLECTION FORI IMPERIALI 
APRE LE SUE PORTE PER REGALARE 
UN’ESPERIENZA DI SOGGIORNO CHE 
CONDUCE ALLA SCOPERTA DI ROMA 
ANTICA ATTRAVERSO LE IMMAGINI 
DI INDIMENTICABILI KOLOSSAL 
CINEMATOGRAFICI

DA BEN HUR 
A CLEOPATRA

zato all’interno di un elegante edificio risalente al XIX 

secolo, promette un’esperienza davvero unica che con-

duce alla scoperta della Roma antica, quella raccontata 

e conosciuta da tutti anche grazie alle pellicole stori-

che del filone “peplum” - dal termine che indicava la 

veste femminile in uso presso le donne greche fino al 

VI secolo a.C. - e di quella iconica della cinematografia 

DOCCETTERIA
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anni Cinquanta. Ed è fin dalla lobby dell’hotel che inizia lo 

storytelling, attraverso bellissime fotografie che raccontano 

i “dietro le quinte” di alcuni dei film più iconici della storia 

del cinema legata a Roma: già al piano terra si può trovare 

una splendida fotografia dal set di Ben Hur, mentre al primo 

piano troviamo uno scatto di Scipione l’Africano. Al secondo 

piano il volto di Anthony Quinn interpreta il bandito Barab-

ba mentre Cleopatra, rappresentata sul grande schermo nel 

1963 da Elizabeth Taylor, compare al quarto piano.

Comfort e atmosfera

I servizi e i comfort tipici del brand NH Collection contrad-

distinguono le 42 camere della struttura, di cui ben nove su-

ite. L’atmosfera è calda e accogliente grazie agli arredi e a 

colori caldi e rilassanti come il blu petrolio e l’oro, mentre le 

carte da parati nelle camere sono un omaggio alla storia illu-

stre di Roma e all’area archeologica circostante. Tra i servizi 

d’eccellenza spicca anche Oro Bistrot, il ristorante firmato 

dallo chef Natale Giunta. Posto al piano terra dell’hotel nella 

zona adiacente la lobby, Oro Bistrot accoglie gli ospiti in un 

ambiente elegante e dagli arredi raffinati firmati Calligaris 

Contract che richiamano il brand NH Collection. Oro e marmi 

si mixano in uno stile contemporaneo con richiami retrò per 

accogliere gli ospiti e gli esterni in un’atmosfera unica, dove 

anche l’ambiente con il fil rouge dell’oro è coprotagonista 

della proposta enogastronomica. 

ReThinking the Future — Anthology One www.tabu.it

WOOD

ITALY
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nel 2015, ha trasformato in una casa per vacanza su richie-

sta della Galleria Seguin. Un intervento attraverso il quale 

Rogers ha aggiunto tutto ciò che è necessario per renderla 

completamente indipendente: un edificio autosufficiente da 

smontare e rimontare in qualsiasi contesto e nello stesso 

tempo in grado di garantire tutti i comfort di un bungalow 

attrezzato e contemporaneo. Per preservare l’idea di Prou-

vé, gli ambienti aggiunti sono stati assemblati intorno alla 

casa come dei satelliti, unità visivamente ben riconoscibili 

che contengono una cucina ipermoderna, il bagno e le unità 

per la produzione di energia. Inalterato il modulo originario, 

realizzato secondo i principi costruttivi studiati da Prouvé: 

un prefabbricato leggero con struttura in tubolare metallico 

e tamponamento in pannelli di legno.  

Un’esperienza architettonica esclusiva è ciò che offre la Su-

ite Numero 30, ovvero la casa progettata nel 1944 da Jean 

Prouvé come rifugio temporaneo e smontabile per gli abi-

tanti dei villaggi rurali bombardati durante la guerra, oggi 

prestata a Villa La Coste dalla Galleria Patrick Seguin di 

Parigi. Infatti, nella tenuta in Provenza voluta dall’impren-

ditore irlandese Patrick McKillen, arte, architettura e ospi-

talità si fondono in un unicum straordinario dove ogni anno 

celebri artisti e architetti sono chiamati alla realizzazione di 

opere e sculture site specific. Richard Rogers, chiamato da 

McKillen, decide per l’installazione del modulo smontabile 

di sei metri per sei progettato da Prouvé e che lui stesso, 

di  T i ta  Vannucc i

SUITE NUMERO 30
UN NUOVO ARRIVO A VILLA LA COSTE: LA CASA SMONTABILE 

PROGETTATA NEL 1944 DA JEAN PROUVÉ COME RIFUGIO 
TEMPORANEO DURANTE LA GUERRA
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|  d i  Mar ta  Germani  |

SORGE NEL CUORE DI AREQUIPA, IN PERÙ, 
IL NUOVO PARADOR DI IGNACIO MÀSIAS 

PARADOR 
Cirqa

Nel cuore della “Città bianca” che dà il nome alla regione di Are-

quipa, ai piedi del vulcano Misti, i turisti più attenti alla storia 

locale e alla ricerca di esperienze di viaggio di alta qualità pos-

sono fare affidamento su Parador Cirqa, ultima creatura di Igna-

cio Masìas, una delle maggiori personalità nell’hotellerie up level 

del Perù. Il termine parador deriva da parada e un tempo indicava un 

punto di ristoro in cui far riposare i cavalli e trovare cibo e alloggio, 

e anche la sacrestia della Chiesa di Sant’Agostino nel 1883 svolgeva 

questa funzione. Oggi la ristrutturazione ne ha ricreata l’atmosfera, tra-

sformando il Parador Cirqa in un luogo che restituisce tutto il carattere 

della tradizione locale, caratterizzato da muri massicci, archi e colonne 

in candida pietra vulcanica. Undici le camere arredate con un elegante 

mix di mobili d’epoca e di design e un’attenzione maniacale a dettagli 

e materiali. La struttura è dotata anche di una piccola piscina in uno 

dei due chiostri e di mini-spa, mentre sulla terrazza un esclusivo ri-

storante propone ricette tipiche delle “picanterias” locali rielaborate in 

chiave gourmet. 

hospitality

INNSIDE by Melià
Un hotel di lusso nella rinascente Torre Galfa di Milano.

pavimenti LVT effetto legno e moquettes in quadrotte e teli

| www.liuni.com |
MILANO | Via G. Stephenson, 43 - 20157 ROMA | Via Aurelia, 547|557A - 00165

tel. 06.6604851 | filialeroma@liuni.com
VERONA | Via G. De Sandre, 9 - 37135 
tel. 045.592861 | filialeverona@liuni.comheadquarter tel. 02.30731 | info@liuni.com

Parador Cirqa restituisce 
tutto il carattere della tradizione 
locale, con muri massicci 
e archi e colonne in candida 
pietra vulcanica



Cinque motivi per fare
EFFICIENZA ENERGETICA

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

ste le aspettative degli ospiti sempre più attenti e consapevoli alle 

scelte energetiche delle strutture in cui scelgono di soggiornare.

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

1 - Ridurre i consumi di energia: la bolletta energetica rappre-

senta una delle maggiori voci di costo di una struttura ricettiva. 

Intervenire sugli impianti, ammodernandoli, e sui processi, otti-

mizzandoli, porta a un risparmio energetico. Tutto ciò si traduce 

in risparmio economico che consente di liberare risorse da inve-

stire nel core business.

2 - Migliorare il comfort per il cliente: migliorare la qualità 

degli ambienti (intervenendo sui sistemi di illuminamento, raf-

frescamento e riscaldamento) e ampliando la gamma di servizi 

offerti (colonnine di ricarica, ecc.) permette di aumentare l’at-

trattività della struttura grazie alla personalizzazione dell’e-

sperienza che si vuole offrire.

3 - Valorizzare la green image: misurare e valorizzare la strate-

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

attenzione ai temi della sostenibilità ambientale.

4 - Aumento del valore dell’immobile: la riqualificazione dell’in-

tero edificio e l’aumento del livello di tecnologia degli impianti 

contribuiscono a incrementare la classe energetica dell’immobile 

e il valore economico della struttura.

www.efficienzaenergetica.edison.it/hotellerie/

5 - Incentivi e detrazioni fiscali: grazie a incentivi e bonus fiscali è 

possibile rientrare in tempi brevi dagli investimenti effettuati (ad 

esempio ecobonus, tax credit, iperammortamento con credito di im-

posta Industria 4.0).

Una sfida complessa, ma non impossibile quella di coniugare comfort 

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

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

e trasformarla in opportunità intraprendendo percorsi di efficienza 

energetica personalizzati in base alle esigenze tecniche ed economi-

che del cliente. Partendo dall’ascolto dei clienti, infatti, EDISON ha 

sviluppato un’offerta integrata che permette di coniugare le migliori 

tecnologie presenti sul mercato, le competenze edili e impiantistiche 

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

mutandoli in informazioni utili per il business.

Con EDISON, grazie alle formule di co-investimento e garanzia di 

performance e risparmi ottenuti, è possibile effettuare interventi di 

efficienza energetica senza dover sostenere l’investimento iniziale.
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EDISON è Energy Efficiency 
Partner di DEMO®

Da sempre Edison sposa i valori di Innovazione 
e Sostenibilità. Divenendo Energy Efficiency Par-
tner di DEMO® vuole contribuire a renderlo un 
polo all’avanguardia anche dal punto di vista 
dell’efficienza energetica: dal fotovoltaico alla 
mobilità elettrica, abbiamo messo in campo il no-
stro know how per migliorare l’esperienza degli 
ospiti riducendo al contempo i consumi e i costi 
energetici dell’hotel, così da realizzare una strut-
tura più green e competitiva.
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D all’incontro tra IGV Group - azienda italiana universal-
mente riconosciuta per l’attitudine sartoriale nel setto-

re ascensoristico - e Studio Marco Piva nasce ON AIR, un 
progetto strategico per una nuova generazione di ascensori 
che interagiscono con gli ambienti come veri e propri elemen-
ti di interior design e che, contemporaneamente, rispondono 
all’esigenza di un ambiente sicuro anche in tempo di corona-
virus, con tecnologia all’avanguardia e materiali prestazio-

“ON AIR - spiega Marco Piva - rappresenta un nuovo modo di 
concepire lo spazio interno ed esterno della cabina ascenso-
re: un progetto etereo - da qui il suo nome - che si traduce in 
un volume immersivo, semplice, elegante e puro, che aggrega 
i più elevati standard di accessibilità e sicurezza a elementi di 
innovazione votati alla salvaguardia della salute di passeg-

ON AIR non è solo design, ma anche tecnologia a disposizio-
-

che impiegate per garantire la perfetta sanificazione della 
cabina ascensore, che spaziano dai materiali pre-trattati 

-
nano angoli e spigoli raccordando le pareti al pavimento per 
evitare la formazione di germi, dalle gole tecniche ricavate 
nelle pareti con funzione di corrimano integrato - che nascon-
dono una tecnologia germicida ultravioletta - all’impianto di 

l’aria in maniera continuativa assicurando un ricambio quasi 

contagio, garantendo un utilizzo dell’ascensore in totale si-
curezza, ON AIR è equipaggiato con i più avanzati sistemi di 
interfaccia e di comunicazione interna: dalle pulsantiere di 
comando che non assorbono cariche virali a quelle no touch 
ad attivazione per prossimità, dall’interfaccia vocale multi-
lingua unita al riconoscimento facciale per abilitare fermate 
esclusive al controllo remoto da dispositivo mobile, per una 

ON AIR è un sistema leggero, emozionale, fortemente caratteriz-
zato dalla luce, che disegna in forma diretta o indiretta la geo-
metria della cabina, ritagliando gli spazi dove si celano le sor-

componente ultravioletta UV-C delle 
lampade integrate nelle gole tecniche garantisce una sterilizza-

-
tamente puro e sicuro, attivandosi in automatico solo in assenza 

L’ascensore ON AIR conferisce continuità estetica agli spazi 
ampio margine di per-

sonalizzazione

con aziende selezionate tra le eccellenze del made in Italy: Abet 

IGV GROUP PRESENTA UN NUOVO ASCENSORE CHE DIALOGA CON L’ARCHITETTURA.
UN PROGETTO CHE UNISCE UN DESIGN ACCURATO ALLA SCELTA DI MATERIALI 
E TECNOLOGIE PER LA SANIFICAZIONE DELLA CABINA, ANCHE IN TEMPO DI CORONAVIRUS

ON AIR 
by Marco Piva

IGV GROUP SPA www.igvlift.com

VARIE SOLUZIONI GARANTISCONO LA PERFETTA
SANIFICAZIONE DI ON AIR: MATERIALI PRE-TRATTATI
CON PRESTAZIONI ANTIMICROBICHE,PROFILI STONDATI
PER EVITARE LA FORMAZIONE DI GERMI,TECNOLOGIA
GERMICIDA ULTRAVIOLETTA E VENTILAZIONE AD
ALTISSIMA EFFICIENZA CHE PURIFICA L’ARIA

5

2 3

4

1

1 TRANSPARENT
2 FULL EMERSION
3 FUTURISTIC
4 EVOCATIVE
5 SMART
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|  d i  Agnese  Lonergan  |  fo to  d i  G iuseppe  D inne l la  |

Okko Hotels Paris 
Gare de l’Est, ultimo nato 
della catena di Olivier Devys 
e Paul Dubrule, The Club è un unico 
grande open space con vista sulla 
stazione disegnato da Studiopepe.

circolari e sinuosi divanetti rosa

THE 
club Chiara Di Pinto di Studiopepe il nuovo Okko Ho-

tel a Parigi, con vista sull’iconica stazione Gare de 
-

-

P

 D e s i g n  P r o g e t t i  
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Piccoli e avvolgenti 
divani, soffici tappeti 

circolari, voluttuosi 
velluti e una palette 

di colori morbidi e 
caldi - dal rosa cipria 

e polvere a tonalità 
più intense come 

cognac e terracotta - 
mitigano le pennellate 

grigio cemento che 
fanno da sfondo a 

questa sorprendente 
scenografia

Pezzi originali “rubati” all’Orient 
Express, il treno più iconico di tutti 
i tempi, sono stati restaurati 
e valorizzati come opere 
d’arte o installazioni attorno 
alle quali gravita lo spazio

-

-

di nero, ruggine e giallo cedro, oltre a studiati dettagli in ottone, 
-

sostare e rilassarsi.
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Divisori leggeri e mobili - come tende 
e separè - creano ambienti più intimi 

e raccolti, senza mai frammentare 
la percezione e la prospettiva dell’ambiente
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-

-
veseats e un grande chandelier che sovrasta la zona living, 

-
diopepe ha selezionato alcuni pezzi originali “rubati” all’O-
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di  Beatr ice  Vegett i

Mattoni a vista, boiserie e pavimenti 

i lampioni stradali: l’affascinante retrò 
dell’Hotel Zachary Studio 
K Creative e Stantec Architecture

Chicago 
MOOD S

-

-
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B r o s s  p e r  Z a c h a r y  H o t e l

Con struttura in faggio tinto scuro e cuciture a 
vista sulla scocca, la poltroncina NED di BROSS 
conferma la cifra estetica scelta da Stantec Ar-
chitecture: la seduta disegnata da Emilio Nanni, 
rivestita in cuoio grigio, arreda infatti le ampie su-
ite ed enfatizza il clima da elegante club sportivo 
che si respira nell'hotel quattro stelle. La finitura 
che ne caratterizza le gambe ritorna quindi nei 
tavoli, nelle madie, nella cornice dei letti e delle 
stampe, e crea un ricercato contrasto con le pareti, 
in tonalità petrolio e beige.
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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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Un nuovo hotel nel centro di La Spezia 
si rivolge a un target giovane e dinamico, 
in perenne movimento. Il progetto 
è di FDA architetti, che ha creato 

fatto di contrasti visivi e materici

The Poet
HOTEL
|  d i  Anton ia  Zanard in i
|  fo to  d i  Anna Pos i tano

GUEST |    59
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he Poet Hotel, all’interno del quartiere Umbertino nel 
centro storico di La Spezia, è la nuova proposta proget-
tuale di FDA Fiorini D’Amico architetti per rinnovare lo 
storico Hotel Astoria e trasformarlo in un nuovo punto di 
riferimento per il turismo internazionale che ogni anno si 

sposta verso le Cinque Terre. 

portanti in pietra, mattoni e travature in cemento armato ben visibili 

T dal corpo scala. All’esterno si viene accolti da un imponente portone 
in legno sormontato da una pensilina in stile liberty, mentre la faccia-

sia il gusto dell’epoca per il decoro sia le nuove soluzioni tecnolo-
giche che in quegli anni venivano fornite dall’industria. E proprio il 
suo essere “sospeso” tra passato e futuro è stato il tema di ricerca di 
questo intervento. 
“Il design degli interni è ispirato direttamente alla modernità eclettica 

L’interior è di 
impatto ma 

allo stesso 
tempo raffinato, 

caratterizzato da un 
intenso uso 

del colore
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-
tivi e decorativi”, dichiarano gli architetti. Parallelamente il concept di 
marketing per il The Poet Hotel - nome chiaramente ispirato al Golfo 
dei Poeti - è stato pensato da Teamwork Hospitality per soddisfare 
le esigenze di un turismo contemporaneo, fatto di soggiorni veloci, 
e per una clientela giovane e social, sempre connessa e in continuo 
movimento.
Le 57 camere dell’albergo sono organizzate su tre piani, ci sono poi 
il bar e la sala colazioni, un’area lounge e una sala meeting. Tutti gli 

ambienti funzionali e accoglienti. In particolare, le camere, dotate di 
ogni comfort, sono caratterizzate da arredi realizzati interamente su 
disegno e da una particolare attenzione rivolta all’illuminazione. 
Al piano terra, nella sala colazioni, lo spazio è organizzato intorno a 

Il design degli interni è ispirato 
alla modernità eclettica dell’edificio, 

e mantiene vivo il contrasto 
tra elementi costruttivi e decorativi
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due elementi strutturali centrali rivestiti in listelli di legno. I ma-
teriali scelti per gli arredi sono il rovere con finitura naturale, la 
lamiera di ferro e il marmo di Carrara. Il design è di impatto e 
allo stesso tempo raffinato, caratterizzato da un intenso uso del 
colore, da dettagli unici, elementi d’epoca e superfici scabre, in 
un continuo gioco di equilibri tra rigore e morbidezza. Quello che 
ne deriva è uno spazio vitale e dinamico e, al tempo stesso, un 
percorso emozionale fatto di contrasti visivi e materici. Una sele-
zione di opere di artisti spezzini arricchisce l’atmosfera sia delle 
camere che degli spazi comuni. 
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I -

-

GENIUS LOCI ARCHITETTURA la domina con 

ANDREA GRASSI

Colpo di… 
Genius
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Il vostro nome richiama le radici più profonde della 
cultura progettuale, ma dal vostro lavoro emerge an-
che una straordinaria capacità di rilettura in chiave 
contemporanea del contesto e delle funzioni…

-

-

-

-
guaggio dell’ospitalità. Cosa l’ha portato in questo 

-

-

-

-
-

MEININGER ROMA SI ISPIRA AL GRANDE CINEMA E 
A CINECITTÀ PER CREARE UN HOTEL INTERAMENTE DEDICATO 

AL “SILVER SCREEN”, AI SUOI DIVI 
E AL PITTORESCO MONDO CHE VIVE DIETRO LE QUINTE
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Meininger Lambrate ha fatto della 
Lambretta - lo scooter cult progettato 

negli anni Quaranta proprio nel quartiere 
operaio di Lambrate - il filo conduttore 

del suo interior design 

-

-

Che prosegue anche negli interni…

-
-

-

-

-

-

Architettura e interior design come elementi di una 
narrazione coerente, legata ai luoghi e al loro patri-

-

A Firenze lo studio sta curando l’apertura di un nuovo 25hours 
nell’ex Convento di San Paolino. Qui il dialogo con il contesto 
storico è incentrato sulla connessione con il quartiere e le sue 
relazioni: le aree comuni dell’hotel saranno una sorta di grande 
agorà, in continuità con il vicino ex sagrato che sarà riqualificato 
e riportato al suo assetto originale
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-

-
-

-

Questi esempi raccontano la trasformazione radicale vis-

-

-

 

-

-
-

-

-

-
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d i  A less ia  De l i s i
fo to  d i  Steve  Herud e  Amit  Geron

Sir Hotels, catena fondata ad Amsterdam
nel 2013, si arricchisce di una nuova struttura: 
il Sir Victor di Barcellona, progettato 
dallo studio Baranowitz + Kronenberg

Un signor 
hotel
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S i chiama Sir Victor ed è l’ultimo arrivato della catena Sir 
Hotels, nata ad Amsterdam nel 2013 con l’intento di 
portare una ventata di freschezza nel variegato mondo 

infatti un nome proprio e un nume tutelare, ovvero la cit-
tà in cui sorge e al cui paesaggio si rifà con i suoi interni 

-
cellona modernista, tra i quartieri di Gràcia ed Eixample, 
come un’oasi d’ispirazione catalana. Il paesaggio cittadi-
no, la lucente costa mediterranea e i ruvidi terreni mon-
tuosi del parco naturale del Sant Llorenç de Munt hanno 

partenza per la progettazione degli interni. "Sir Victor si 

le persone, la natura e la cultura. Attraverso l’integra-
zione di design, arte e spazi multifunzionali, speriamo di 

vivaci città d’Europa", spiega non a caso il fondatore e 
proprietario di Sir Hotels Liran Wizman.
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Ispirato al mare e alla montagna
Seguendo il concept di un viaggio attraverso i paesaggi, 

-

marina e montuosa al tempo stesso. Da un lato quindi la 
luminosa reception, con i suoi pavimenti in rovere, il ta-

ristorante Mr Porter che, tra grandi plafoniere circolari, 
-

sitatore in un’atmosfera intrigante e intima. Il concetto 
di paesaggi che contrastano tra loro prosegue poi nel 

resto dell’hotel e nelle camere. Qui, una palette di colori 

lustro a cultura e artigianato locali, mentre i tappeti fatti 
a mano di Nani Marquina dialogano con i dipinti astratti 

-
lo, fornisce l’ispirazione per il nome della struttura - la 
donna era infatti conosciuta con lo pseudonimo Victor 

I toni terrosi del ristorante Mr Porter - tra grandi 
plafoniere circolari, panche imbottite 

e mobili in noce scuro - avvolgono il visitatore 
in un’atmosfera intrigante e intima
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La lucente costa 
mediterranea e i ruvidi 
terreni montuosi del 
parco naturale Sant 
Llorenç de Munt hanno 
fornito a Baranowitz 
+ Kronenberg 
l’ispirazione per 
il progetto di Sir Victor

Da Amsterdam a Berlino,  un brand di successo
-

sterdam con cui nel 2013 ha preso avvio l’avventura del gruppo 
-

zione, secondo una formula che unisce architettura storica, impec-

-

dell’essenzialità e dell’attenzione al dettaglio la propria cifra distin-

artist tedesco Dome a classici della metà del secolo scorso, arredi 
-

con reception e da cui tutte le altre aree - il giardino d’inverno con 
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Spazi ispirati alla cultura locale
Ad Amsterdam la catena può contare anche sul-
la presenza di Sir Adam, situato nei primi otto piani 
dell’A’DAM Toren, la torre che ospita al suo interno al-

spunto per un hotel denso di energia, profondamente 
vitaminico quanto a colori e iniziative. Nelle camere, gli 

-

studio olandese FG Stijl per la progettazione degli spa-

artisti internazionali - il secondo ha di nuovo chiamato 

-
stica facciata a scacchi. 

Sorprendi i tuoi ospiti con il nuovo 

tasto Netflix sul telecomando per la 

connessione immediata.

philips.it/p-m-pr/professional-displays
Get them connected con Philips MediaSuite

Fai sentire i tuoi ospiti a casa, offrendo soluzioni per 

uno streaming ancor più facile e veloce. MediaSuite 

TV ora permette di accedere direttamente al proprio 

account Netflix per seguire anche in hotel i film e i 

programmi a cui si è più appassionati. 

Il tuo hotel. Il loro Netflix.
Philips MediaSuite 
rende gli ospiti più felici.

Attivabile con il rilascio della versione P 
del sistema operativo Android
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na fabbrica di soda che si trasforma in una spa con 
tanto di vasca di deprivazione sensoriale: non po-
teva succedere che a Williamsburg, il quartiere ar-
cheo-industriale di Brooklyn adorato e rilanciato dal 
real estate e dal mondo dell’hospitality . Nel conce-
pire Bath House gli imprenditori newyorkesi Jason 

Goodman e Travis Talmadge hanno creato un mix di benessere 
e intrattenimento da celebrare collettivamente. Non la spa come 

Le terme a 
New York U

|  d i  Pao la  Cami l lo  |   fo to  d i  Ad i ran  Gaut  |

A Williamsburg - Brooklyn 
sono arrivate le terme. Spazio 
al relax nel cuore del quartiere 
più trendy della Grande Mela

esperienza individuale ma come momento wellness da condivide-
re, intriso dalla cultura degli hammam, delle banya russe e delle 
terme romane, e col valore aggiunto del design.
Bath House è un bagno sotterraneo immerso nella penombra. Dai 
luminosi spogliatoi in mattoni bianchi si esce da una porta di servi-

tra un trio di vasche a temperatura progressiva dal caldo al freddo, 

 D e s i g n  W e l l n e s s  
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circondate da grandi sedute di marmo riscaldate, per conversare o 
semplicemente riposare. Mentre il murales dell’artista Amit Green-
berg ispirato al rituale delle terme romane dà un tocco ancora più 
sensuale all’ambiente con i suoi accenti chiari che brillano e poi si 
diluiscono nelle atmosfere umide.
Nelle stanze per i trattamenti, adornate da tappeti kilim colorati, 
sono state mantenute intatte le pareti di mattoncini industriali de-
gli anni Trenta, epoca a cui risale lo stabilimento per l’imbottiglia-
mento di soda. Una delle sale è stata ricavata nell’antica ciminiera 

“Non esiste una vera cultura americana dei bagni“, dicono Tal-
-

vero attingere dalle altre culture termali”. L’architetto Jennifer 
Carpenters - dello studio, tutto al femminile, Verona Carpenters 
- ha dato forma alla visione: dosando minimalismo e senso di 

suggestione culturale delle terme per il contesto più dinamico (e 
consumista) di New York.
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Da Bath House c’è spazio per una rosa di servizi innovativi, 
come ad esempio la vasca di deprivazionale sensoriale, una 
vasca di galleggiamento isolata dai rumori, dalla luce e ogni 
altro stimolo esterno per raggiungere il pieno relax. Inoltre, 
il centro offre due hammam e due diversi tipi di sauna. En-
trambe sono in legno di cedro rosso: una sauna tropicale 
con più umidità e un’altra con un minor tasso di vapore, in 

d’illuminazione ricrea il cielo notturno stellato, al punto che 

così tra acqua e cielo…  

L’architetto Jennifer Carpenters 
ha dosato minimalismo e senso 
di calore attraverso i passaggi 
di luce e  penombra, ricodificando 
la suggestione culturale delle terme per 
il contesto più dinamico di New York

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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I

Wine CHATEAU

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

La tenuta Venturini Baldini è il primo 
chateau d’Emilia, oggi valorizzato 
da un sapiente progetto di restauro 
che ha saputo coniugare un’architettura 
rigorosa con il design contemporaneo

mmersa tra le dolci colline nella campagna emiliana, Dimora 
Ancini - un relais situato all’interno della proprietà Venturini 
Baldini, che conta anche una villa del XVI secolo e un’aceta-
ia del Settecento - è stata oggetto di una recente ristruttu-
razione che l’ha portata ai suoi antichi splendori. Adagiata 

all’interno di un meraviglioso parco e attorniata da 130 ettari di 
terreno - di cui 32 a vite, dove si assapora l’incanto dei rigogliosi 
vigneti da cui nasce il celebre Lambrusco - la struttura dall’archi-
tettura rigorosa e dal design contemporaneo è divenuta oggi la 
perla della Tenuta, fondata nel 1976 da Carlo Venturini e Bea-
trice Baldini di cui porta ancora i nomi e dal 2016 di proprietà di 
Julia e Giuseppe Prestia.
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un progetto di ristrutturazione caratterizzato da una visione innovati-

comfort dove estetica, funzionalità, elevate prestazioni, ecosostenibi-
lità e risparmio energetico si fondono.
La struttura, situata nel cuore delle terre di Quattro Castella, in pro-

-
spone di 11 eleganti stanze, concepite e disegnate nel rispetto di una 
tradizione che oggi si amalgama con il design contemporaneo, e dove 
gli ospiti possono godere appieno del relax e del fascino della natura.
Un intervento importante, su una dimora che si trovava in uno sta-
to di degrado avanzato, che ha previsto una diversa distribuzione 

degli spazi interni e un consolidamento strutturale mantenendo lo 

di recupero, parte di realtà di eccellenze italiane, per creare spazi 
eleganti e confortevoli. Il piano terra è stato adibito a zona acco-
glienza e agli spazi comuni - cucina, sala colazione e sala lettura 
con camino - mentre le camere si trovano ai piani superiori. Per ga-
rantire il massimo comfort e privacy tra gli ambienti, le pareti divi-
sorie interne sono state realizzate con lastre di cartongesso a zero 
emissioni di formaldeide e con l’aggiunta di un isolamento acustico 
in lana minerale ecologica. Per quanto riguarda la pavimentazione, 
al piano terra sono state recuperate le tavelle in cotto che, grazie 
a pulizie e trattamenti approfonditi, sono state riportate al colore 
originale, mentre per gli altri spazi è stato scelto un pavimento in 

Una palette di colori naturali 
e rilassanti, con piccoli tocchi 
di fantasie declinate in varie 
tonalità di colori, è il trait 
d’union che lega tessuti 
e arredi, alcuni realizzati 
su misura e altri frutto 
di ricerche in mercatini vintage
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Il comfort termico è stato invece garantito da un isolamento tra-
mite contropareti perimetrali, nuovi serramenti altamente perfor-
manti in termini di trasmittanza termica - ma dal punto di vista 
estetico in linea con lo stile di quelli già esistenti in legno - e da un 
impianto di riscaldamento capace di creare un comfort ottimale 
e di ridurre al minimo i consumi. Inoltre, un impianto domotico 

-
re delle stanze. Anche per il sistema di illuminazione si è optato 
per lampade dalle linee moderne ed eleganti che garantiscono 
un’atmosfera rilassante, tutte con fonti a led, sempre in un’ottica 

di risparmio energetico e attenzione all’ambiente. 
Un lavoro a quattro mani, in concerto tra l’architetto e la proprietà, è 
stato fatto per la scelta degli arredi e dei complementi. Una palette 
di colori naturali e rilassanti, con piccoli tocchi di fantasie declinate 
in varie tonalità di colori, è il trait d’union che lega tessuti e arredi, 
alcuni di questi realizzati su misura mentre altri frutto di ricerche in 
mercatini vintage o antiquari. Un relais di charme che reinterpreta il 

-
ganza. Dove rilassarsi, degustare i vini della cantina, e luogo ideale 
dove sostare per visitare i dintorni e le vicine città. 
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n design iconico e pluripremiato che ha ride-
-

tique hotel nel Mar Egeo e nel Mediterraneo, 
grazie a un linguaggio architettonico unico 
ma fortemente contestualizzato e legato al 
genius loci dell’isola di Santorini. È il Grace, 

-
mantico centro dell’isola di Santorini. L’hotel, incluso fra i 

-
gn minimalista e contemporaneo, con camere scolpite nel-

struttura che pone il mare e il paesaggio al centro dell’at-
tenzione grazie anche a una spettacolare area piscina, con 

-
-

semplicità estrema e forme organiche, proprio come le 
-

U

hellenic 
HERITAGE

|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

L’iconico boutique hotel Grace Santorini 
spicca per il design contemporaneo, fresco 
e minimalista. Un progetto pluripremiato 

che  dell’hotellerie 
nel Mar Egeo e in tutto il Mediterraneo
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Accenti turchesi, aubergine 
e blu ripropongono una tavolozza 

di colori che è sinonimo di Santorini 
e di tutto il Mediterraneo

-

tecnica architettonica locale, più comunemente utilizzata per i 

-

-
 

L’architettura, co-progettata dagli studi Divercity e MplusM, 
è un›interpretazione in chiave contemporanea dell'architettura vernacolare: 

economia negli spazi, tratti lineari, estrema semplicità e forme organiche
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L’ultimo restyling, a firma di Fifth 
Element Londra e SMK Interiors Greece, 
ha preservato l’uso originale del bianco 

ma evitando un minimalismo freddo

L’ultimo restyling

uno stile autentico e fedele al ricco patrimonio ellenico. 

e uno Studio Pilates offrono agli ospiti un’esperienza 
unica e ancor più spettacolare.

-

eleganza e semplicità, presentano uno stile contem-

misura a pezzi unici artigianali, ricchi di fascino e stile. 
-

Mediterraneo, mentre il tradizionale legno Egeo Noce è 

mano e splendidi armadi con interni in noce massello. 

spaziose docce a pioggia con caratteristiche pareti a 

ideale per assistere ai leggendari tramonti di Santorini. 
All’interno, una parete è interamente realizzata in pietra 

percezione del cielo e del mare.  
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di  Agnese  Lonergan

Le aree comuni del nuovo Sheraton Milan San 
Siro, su progetto dello studio CaberlonCaroppi, 
sono state realizzate da Concreta, interior 
contractor che da 30 anni offre soluzioni 
chiavi in mano nel settore alberghiero

Urban
resort

M ilano ha dato il benvenuto al rinnovato Sheraton Milan San 
Siro, un progetto ideato e disegnato dallo studio Caberlon-
Caroppi e realizzato per le aree comuni da Concreta, interior 
contractor che da 30 anni offre soluzioni chiavi in mano nel 
settore del contract alberghiero.
Situato nel residenziale e verde quartiere di San Siro, a segui-
to del restyling del preesistente Grand Hotel Brun, il rinnovato 
Sheraton vanta una posizione privilegiata in un’oasi di verde cit-

tadino che si integra in modo armonico con l’interior design, così 
da incoraggiare un senso di esperienza condivisa.

-
dello di resort urbano. Tutti gli arredi e i complementi delle 
ampie aree comuni sono stati realizzati su misura da Con-
creta e sono perfettamente in linea con il concept e lo stile 
dell’hotel, che si ispira agli elementi architettonici e alla ta-
volozza dei colori di Milano.
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L’architettura è rimasta quella delle origini, dall’iconica forma 

una peculiare pianta a Y. Gli interni sono caratterizzati da una 
ponderata combinazione di stili che richiamano quel partico-

-
rali. I motivi geometrici creano un impatto piacevole, mentre 
il design a griglia nell’area lavoro integra perfettamente aree 
condivise e private, arricchite da pregiati elementi tessili e ar-
redi tailor made. 
L’hotel spicca anche per la sua ampia offerta gastronomica e 

Bar & Restaurant è caratterizzato da un ampio tavolo comune 
-

tà, offrendo diverse opzioni ristorative per tutto il giorno, dalla 
colazione ai pranzi veloci, dall’aperitivo alla cena informale, 
che nella stagione primaverile ed estiva possono essere con-
sumati anche nel piacevole giardino terrazzato.
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La progettazione e gli arredi di El Patio del Gaucho, ristorante di 
cucina argentina dell’ex calciatore Javier Zanetti, si ispirano alla 
tradizione e ai colori di questa terra, che hanno condizionato le 

grande tavolo protagonista dello spazio, uniti alla cucina ricercata 
e tradizionale permettono all’avventore di fare un’esperienza in un 

L’hotel è anche un rifugio dalla frenesia della città grazie all’Elite 
Spa and Wellness San Siro, progettata per essere un luogo di re-
lax, di ampio respiro, con colori tenui e luci soffuse che emanano 
un benessere a 360 gradi.
Inoltre, Sheraton Milan San Siro si distingue nel panorama dell’ho-
tellerie per essere anche lo spazio ideale per attività lavorative of-
frendo un’esperienza meeting di grande qualità che risponde alle 
numerose e diverse esigenze congressuali della zona. Concreta ha 
seguito la realizzazione di questi spazi che comprendono 21 sale 
riunioni ed eventi per un totale di 2.500 metri quadrati con arre-
di caratterizzati dalla scelta di linee sobrie e colori neutri. Sia le 

spazio fondamentale per questo tipo di ambienti.  

bianchilecco.it

distribuito da

DECORIGID PRESTG
LA NUOVA GENERAZIONE DI PAVIMENTI

Il pavimento che riproduce e mantiene la bellezza dei materiali naturali
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l nostro modo di progettare è un percorso d’immagina-
zione creativa che parte dall’idea delle esigenze delle 
persone e segue il nostro concetto istintivo e innova-
tivo di prodotto, dallo studio di mercato alla creazione 

-
tenzione a essere esteticamente onesti e senza tempo nel seguire 
emozioni evocative” così racconta Santiago Sevillano, che a Va-
lencia guida un team multidisciplinare di professionisti specia-
lizzati nel brand e product design. Una vera e propria vocazione, 
visto che Santiago proviene da una famiglia specializzata nella 

“I

|  d i  Agnese  Lonergan  |

Il product design per il settore contract richiede il giusto mix di creatività 
e concretezza. Un approccio che caratterizza lo Studio Santiago Sevillano 

di Valencia e che si sintetizza in tre parole: sense, solve e succeed

Creatività e 
concretezza produzione artigianale di mobili imbottiti e, anche per questo, il 

suo approccio al design si focalizza subito sul progetto e sullo svi-
luppo dei prodotti. Nel suo background ci sono sia un percorso di 
ingegneria tecnica sia una sensibilità derivante dalla formazione 
in architettura: ne deriva un metodo di lavoro aperto a soluzioni 
in grado di combinare creatività e industrializzazione di prodotto 
con sensibilità ed enfasi sul dettaglio. Crea così, in una cornice di 
concetti correlati, idee e semplici soluzioni tecniche per la quotidia-
nità. Il suo approccio mirato al progetto consiste nello sviluppare 
prodotti per risolvere un problema, raggiungendo un risultato che 
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sitivo. Queste tre ‘S’ sono conseguenze l’una dell’altra e si con-
cretizzano nell’attività della fabbrica. Non si tratta di un processo 
artistico: ovviamente capisco il punto di vista ‘artistico’ ma il nostro 
approccio è molto diverso. È piuttosto un approccio focalizzato 
sulle dinamiche dei mercati, sui comportamenti dei consumatori, 
sulle opportunità offerte dalla distribuzione, attraverso una dialet-
tica continua tra materiali, processi di produzione più ecologici e 
sistema distributivo. È una prospettiva del tutto diversa”.
Un approccio estremamente pragmatico e attento alle dinamiche 
produttive e di mercato che lo ha portato a collaborare con nume-
rose aziende ben note agli addetti ai lavori, creando ogni volta pro-
dotti di successo. Tra queste collaborazioni, il divano Salinas per 
Musola, Lighting per Mantra, Tecninova per cui è stato seguito il 
marketing brand e il catalogo, il gazebo disegnato per Skyline De-
sign, sedute e sedie outdoor per Mobilberica, la Kapoor Collection 
e la Collezione Connery per Annud e la poltrona Moom per Micuna. 
Ben inserito nelle correnti della creatività internazionale, lo Studio 
Santiago Sevillano ha ricevuto nel 2019 una serie di premi, tra cui il 
secondo premio al German Design Award 2019 per la sedia Nansa 
per esterni e il primo premio Salinas a Espritmeuble di Parigi. I suoi 
prossimi step? Lo sviluppo di prodotti high-end rivolti alla fascia 
alta del mercato.

delle persone. “Noi abbiamo esperienza anche nel marketing 
dell’arredamento e dell’illuminazione - ci spiega - il nostro tipo 
di approccio ci porta a essere parte attiva in tutte le fasi dello 
sviluppo e del ciclo di vita del prodotto. Io ho studiato archi-
tettura e ingegneria e sono anche uno specialista del mercato 
internazionale dell’abitare; quindi sono in grado di proporre so-
luzioni con approcci diversi, dal progetto all’ingegnerizzazione 

in tre parole: ‘Sense’, ‘Solve’ e ‘Succeed’, ovvero focalizzarsi 
sulla proposta di prodotti che diventano, attraverso il design, 

luogo - prosegue Sevillano - occorre capire qual è il problema 
e mettere a fuoco il prodotto, perché progettare un prodotto 

in fabbrica, c’è bisogno di un utensile. Questo utensile è il desi-
gn. Quando qualcuno ha un problema, si rivolge a un professio-
nista per un parere. Quando un’azienda ha bisogno di produrre 
una sedia, si rivolge a un designer, che sa come si produce una 
sedia. Questo è il primo punto che chiamiamo ‘Sense’. La fase 

da qui si arriva alla terza fase ‘Success’, che è il risultato po-
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Con AquaClean, GEBERIT rivoluziona 
il modo di vivere il bagno grazie 
a un’esclusiva formula che unisce 
tecnologia, funzionalità e design. 
Per rendere anche i piccoli gesti quotidiani 
un momento di benessere
| d i  Tu l l io  Cast ig l ion i  |

Exclusive Bathroom 
Experience

un discreto fascio di luce, attivato da un sensore di luminosità, che si ac-
cende in uno dei sette colori selezionati e in cinque livelli di intensità. Dispo-
nibile in versione sospesa e a pavimento, Tuma è invece la soluzione per 
chi apprezza un equilibrato rapporto qualità-prezzo, senza rinunciare alle 
avanzate soluzioni Geberit come la doccia WhirlSpray, il riscaldamento del 
sedile, il sistema di aspirazione dei cattivi odori e l’asciugatore ad aria calda.
E per chi ha provato il comfort e la freschezza della AquaClean expe-
rience e non vuole rinunciarvi neanche in vacanza, una buona notizia: 

-
vano perfetta collocazione anche nell’hotellerie, e sono già tantissi-
me le strutture che hanno deciso di offrire agli ospiti questa esclusiva 
esperienza di benessere. Tra queste spiccano alcuni nomi di prestigio, 
come il Four Points by Sheraton Milan Center, il Luxury Suites Flo-
rence, l’Hotel Lindenhof nei pressi di Merano e lo splendido Hotel Il 
Sereno progettato da Patricia Urquiola sul Lago di Como. 
www.geberit-aquaclean.it

N ella moderna concezione dell’abitare il bagno è il luo-
go dell’intimità e dell’accoglienza, in cui dedicare a se 
stessi ogni cura e attenzione. Anche nei piccoli gesti 
quotidiani. Uno spazio in cui benessere, freschezza e 
igiene diventano protagonisti all’insegna di un lifestyle 

di qualità, grazie alla tecnologia e al design. Ed è proprio il perfet-
to equilibrio fra questi due elementi a dare vita alla gamma di vasi 
bidet Geberit AquaClean, che unisce le funzionalità di un normale 
vaso a quelle del bidet in un’unica soluzione in grado di risponde-
re a diverse esigenze progettuali. Le tre versioni disponibili - Mera, 

-
stoph Behling, e grazie alle diverse funzioni, caratteristiche e livelli 
di comfort che le contraddistinguono rappresentano la soluzione 
ideale sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, per-
mettendo inoltre di risparmiare spazio nell’ambiente bagno.
Il design essenziale di Mera, ad esempio, nasconde in realtà un 

doccia WhirlSpray e al vaso senza brida con tecnologia di scarico 
TurboFlush, Mera vanta alcune funzioni aggiuntive come il riscalda-
mento del sedile, il meccanismo automatico d’apertura tramite sen-
sore di prossimità e il sistema d’illuminazione d’ambiente, creando 
una vera e propria “bathroom experience”, ideale per tutti coloro che 

bellezza e qualità dei materiali sono invece il biglietto da visita di 
Sela, che declina le classiche funzioni di un vaso bidet Geberit in un 
design minimalista capace di integrare elementi suggestivi come 

BELLO E  
INTELLIGENTE
GEBERIT AQUACLEAN. IL VASO BIDET.

Provate una nuova sensazione di freschezza naturale con il nuovo Geberit AquaClean Sela:
basta il semplice tocco di un tasto per attivare la funzione di igiene intima attraverso
un morbido getto di acqua tiepida. Per ulteriori informazioni sulla gamma dei modelli
di vaso bidet, visitate il sito www.geberit-aquaclean.it.

TECNOLOGIA 
WHIRLSPRAY

TECNOLOGIA 
TURBOFLUSH

ILLUMINAZIONE 
D’AMBIENTE TELECOMANDO
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In scena, sia le collezioni storiche Billiani - come Doll e Spy - sia Co-
rolla e Frisée, ovvero i nuovi modelli disegnati da Cristina Celestino. 
Frisée è una collezione che associa alla solidità del legno una 
frivolezza ironica e gioiosa. Un segno morbido e avvolgente 
esalta la materia e il saper fare di Billiani con colori puri, angoli 
che si trasformano in curve delicate e gambe che terminano a 

-
cata, esaltata da un sapiente esercizio di alta ebanisteria. 
Corolla, invece, è voluttuosa e avvolgente: i suoi volumi ton-
deggianti, alleggeriti dalla base in legno lavorato, e le linee 
ondulate si ispirano chiaramente all’universo della moda, il cui 
fascino è ben presente anche nella qualità del rivestimento, che 
trova la sua migliore espressione nell’abbinamento tra colori e 
texture diverse per struttura e cuscini. 
www.billiani.it

N uovi modelli e un nuovo catalogo 2020 per 
Billiani, il tutto sotto la sapiente direzione ar-

nuovo corso del brand friulano ha curato il 
Beyond belonging. Una 

intensa e originale narrazione per immagini, concepita 

-
-

Beyond belonging -

il design Billiani. Architetture che dialogano con le linee 
e i volumi delle sedute e che, al tempo stesso, incarnano 
tre aspetti identitari del brand, diversi e complementari: 

era di BILLIANI, che sotto 
la direzione artistica di 
Cristina Celestino presenta 
il nuovo catalogo e nuove 
sedute che declinano 
l’alta ebanisteria del brand 
friuliano in linee morbide, 
avvolgenti e glamour

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

NEW 
mood
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a tre generazioni Bianchi Lecco 
si distingue per la sua capacità 
di rinnovarsi costantemente pro-
ponendo nel mondo della deco-

-
nate, frutto di ricerca stilistica e di qualità. Si 

-
nee di prodotti di design di altissimo pregio.
Tra queste partnership spicca quella con 
ORAC DECOR, con cui Bianchi Lecco colla-

nel mondo per la decorazione in 3D di alta 

della tecnologia dei materiali e del design. 
Una collezione di prodotti in poliuretano e 
polistirene ad alta densità, che spazia dai 

-
retta, alle cornici multifunzionali e altri pre-
ziosi complementi per l’interior design.

ARGILE -
duzione di pitture per interni ed esterni di 

184 tonalità ispirate ai colori della terra e del 

D

|  d i  Mar ta  Germani  |

BIANCHI LECCO è protagonista indiscusso 
del mondo della decorazione e dell’interior design. 
Un successo caratterizzato da prodotti d’eccellenza 
e dalla consolidata collaborazione con i più celebri 
brand internazionali dell’universo decor

LG HAUSYS. Infatti, tra la vasta 
gamma di prodotti per la casa creati da LG Hausys, Bianchi Lecco ha 

piastrelle Stone e doghe Wood per interni in Luxury Vinyl Tile (LVT) 
dai dettagli perfetti, facili da posare e dalle caratteristiche tecniche in-
novative, ideali per gli spazi residenziali e contract.
Un’offerta straordinariamente ampia per il mondo della decorazione e 
dell’interior design, nella quale non manca anche MURALES, ovvero 
carte da parati che si ispirano alle tendenze contemporanee e classi-
che e che vengono realizzate, anche su misura, con la moderna tecnica 
della stampa digitale su diversi supporti di altissima qualità. 
www.bianchilecco.it 

L’arte della 
decorazione

 D e s i g n  B r a n d  
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-

riposo tailor made.
In questo particolare momento, come risponde PerDormire 
Hotel alle richieste in tema di sicurezza e igiene nel mondo 
hospitality?

-

-

-

-
-

-

-
-

Come si pone l’azienda nei confronti dello smaltimento dei 
vecchi materassi?

Per concludere, perché un albergatore dovrebbe scegliere i sistemi 
letto di PerDormire Hotel?

-
-

-

Paolo Luchi,
Sales & Marketing 
Director di PerDormire

erDormire Hotel -

-

-
-

Paolo Luchi, Sales & Marketing Director 

P

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

Il riposo è
tailor made

Protagonista del settore hospitality, PerDormire Hotel propone 
materassi, sommier, testiere, divani letto e guanciali frutto 
di una costante ricerca tecnologica. Soluzioni all’avanguardia
e di design, in grado di valorizzare ogni stile di interni

Quale è la principale esigenza degli albergatori e quale 
la vostra risposta?

-

-

-

Pensate soltanto che a letto mediamente spendiamo circa 

-

-
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Nella foto in apertura la COLLEZIONE KIMONO

Dall'alto in basso, le collezioni 
GALLERIAVENTUNO, 
PARROT e KIMONO

-

-

Pura Essenza
-

-

 
-
-

-

L’

|  d i  Mar ta  Germani  |

PIXIE GROUP è materia, tecnologia, 
innovazione e creatività nella 

di nuovi rivestimenti. Non più semplici 
wallpaper, ma progetti integrati 
di design che offrono nuove soluzioni 
per spazi contract, in e outdoor

-

Kimono

- Fibra -
-

- Charta
- -

-

-

Galleriaventuno 

-

CREATIVITÀ e 
innovazione



ombo Milano è un luogo capace di mettere in 
contatto tradizione e futuro, locale e globale, 
un rifugio tranquillo per alcuni ma anche un 
generatore di relazioni e di opportunità per al-
tri. Lo spirito cosmopolita che ha fatto grande 

Milano trova in questo spazio il perfetto equilibrio tra di-
mensione internazionale e identità territoriale. Il concept 
di Combo ripropone quelle che sono le ultime linee gui-

atmosfere accoglienti, servizi tailor made ma modalità 
smart di fruizione degli spazi, contaminazione culturale 
e sperimentazione di dinamiche relazionali che supera-
no gli schemi tradizionali. In una sola parola integrazio-
ne. Combo è un luogo speciale proprio per la capacità di 
essere ostello, bar, ristorante, radio, galleria e di essere 
tutto insieme contemporaneamente. I suoi fondatori lo 

A Milano - la seconda apertura in Italia dopo Venezia alla 
quale seguirà presto Torino - Combo ospita 42 camere 
per 217 posti letto totali, un ristorante e un bar-café, 

performance e una stanza per residenze artistiche, col-
lettivi e gallerie. Il piano terra, sempre aperto al pubblico, 

-
dio e dei cortili interni. 

C

Molto più che un 
ostello

|  d i  Mar ta  Germani  |

Ostello, bar, ristorante, ma anche 
galleria d’arte, spazio espositivo e 
luogo di incontri e scambi culturali. 
Sono le mille anime di Combo Milano, 
nato dal recupero di una tipica casa 
di ringhiera sul Naviglio Grande

Le soluzioni Secco Sistemi
-

ganti allo stesso tempo, attenzione ai dettagli, materiali di 

garantire design e prestazioni. A partire dai serramenti, chia-
mati a riproporre nelle aperture l’immagine della vecchia Mi-
lano ma anche a garantire performance in linea con gli stan-
dard dell’ospitalità contemporanea. 

Le grandi aperture, soprattutto al piano terra, mettono in co-
municazione gli ambienti dell’ostello con la corte, spazio di 
relazione fondamentale e direttamente connesso con le aree 
comuni della struttura. Per garantire massima luminosità e 

serramenti OS2 65 in acciaio zincato di Secco Sistemi, una 
soluzione che associa alle valenze formali, performance di 
alto livello. Una serie che associa spessori minimi, alte pre-
stazioni e una resa estetica assoluta, determinata dalla pu-
lizia del disegno ma anche dall’impiego di materiali preziosi. 

e un sistema che nel progetto Combo Milano ha saputo in-
terpretare al meglio le esigenze dei progettisti, ma anche una 

Dall’acciaio zincato all’acciaio inox, con le straordinarie quali-
tà di resistenza all’ossidazione e alla corrosione, dalla patina 
inconfondibile del corten alla ricchezza materica dell’ottone, 
utilizzato in questo progetto, o alla capacità di assumere i 

il sistema a taglio termico OS2 mette al servizio del proget-
to, molteplici le combinazioni con i quali esprimere la propria 

-
sima trasparenza e della purezza delle linee.  

 D e s i g n  O n  s t a g e  
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U

Breakfast Box

|  d i  Mar ta  Germani  |

La colazione è servita con il breakfast-box 
ecologico, pratico e multifunzione degli hotel 
veneziani Ca’ Pisani e Saturnia International. 
Un progetto realizzato con il corso di design  
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia

n breakfast-box pratico, elegante ed ecologico per la prima 
colazione, che si trasforma - una volta tornati a casa - in por-
ta-chiavi e porta-occhiali da appendere al muro: è il nuovo 
omaggio degli hotel veneziani Ca’ Pisani e Saturnia Internatio-
nal per gli ospiti in partenza la mattina presto.

Il travel box, realizzato in carta, contiene quanto si può desiderare per 
una gustosa prima colazione - yogurt in vasetto di vetro, succo di frutta, 
pane e marmellate, croissant, frutta - e privilegia i prodotti freschi, a se-
conda della disponibilità stagionale. Inoltre le mug in materiale riciclabile 
e biodegradabile e le posate in legno naturale rappresentano un gesto 
concreto per la salvaguardia dell’ambiente, che sposa il progetto di ridu-
zione dell’uso della plastica #plasticfree.

I breakfast-box nascono dalla collaborazione degli ho-
tel con il corso di design dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Agli studenti del triennio è infatti stato affida-
to il compito di concepire dei breakfast-box ecologici 
che gli hotel potessero offrire agli ospiti in partenza la 
mattina molto presto. Tra i progetti degli studenti fina-
listi, presentati ai committenti, ha vinto la proposta giu-
dicata più funzionale, creativa ed esteticamente con-
vincente, successivamente personalizzata nei colori e 
con i loghi delle due diverse strutture.
“Pratico, ecologico, elegante e multi-funzione: ai nostri 
ospiti che partono molto presto la mattina - e che de-
vono quindi affrontare la classica “alzataccia” - voleva-
mo regalare un momento piacevole e di comfort, che 
fosse al tempo stesso un gesto concreto a salvaguar-
dia dell’ambiente” ha commentato Marianna Serandrei, 
proprietaria e direttrice dell’Hotel Ca’ Pisani “La doppia 
funzione di box per la colazione, che si trasforma in 
utile porta-oggetti rimuovendo lo scomparto interno, è 
un’idea intelligente e divertente, che permette di farci 
ricordare”. 

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...

Per contatti: 
diego.mori@ecornaturasi.it 

Dal 1987 prodotti biologici e biodinamici 
da oltre 300 aziende agricole

  naturasi.it

Il travel box, realizzato in carta, contiene 
quanto si può desiderare per una gustosa prima 
colazione ed è un nuovo originale omaggio per 
gli ospiti in partenza la mattina presto
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GLAM 
ad alta quota

|  d i  Rober to  Negr i  |

Lo studio Visual Display riporta 
a nuova vita un luogo simbolo del 
comprensorio sciistico di Cortina 
d’Ampezzo. La forte impronta della 
cultura locale ispira un progetto in cui 
materiali, colori e forme sono declinati 
all’insegna di una ricercata autenticità

P rotagonista di un’epopea sportiva culminata nelle 
Olimpiadi Invernali del 1956, punto di riferimen-
to dell’alta cucina negli anni Sessanta, scenario 
della vita mondana ampezzana anni Ottanta. È 
lunga e decisamente vivace la storia della Baita 
Pié Tofana, nel cuore dell’area sciistica che ac-
coglierà i Campionati del Mondo 2021 e i Giochi 
Olimpici nel 2026, che la nuova gestione di Mi-
chel Oberhammer oggi riporta a nuova vita con il 
contributo di Visual Display, studio specializzato 
in progetti di branding e interior design in ambito 
retail, hospitality, bar & restaurant.
La mission è chiara: dare una decisa svolta all’im-
magine di questo ristorante immerso nel verde 
delle montagne curandone tutti i dettagli, dalle 
scelte di interior design alla creazione dei menu e 
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della pregiata lista dei vini. Il concept sviluppato da Visual 
Display è un viaggio nella cultura vernacolare del posto, 
alla ricerca di ispirazioni ed emozioni autentiche che sono 
poi diventate materiali, colori, forme, texture, luce e segni 
con l’obiettivo di valorizzare gli aspetti storici della baita 
e i concetti di ricercatezza e autenticità voluti dalla nuo-
va gestione. Ispirazioni che hanno trovato il loro punto 

alla facciata della baita sin dalle origini, al centro di un 
progetto di rebranding il cui payoff - authentic food and 

 - descrive al meglio l’essenza della nuova of-

vini con più di 500 etichette internazionali.
Il progetto di interior ha previsto il totale rifacimento degli 
interni delle sale che ha portato, grazie al coinvolgimento 
degli artigiani locali, anche al consolidamento della strut-

-
teramente sostituiti da una nuova pannellatura in vecchie 
assi di abete trattate a cera. Gli eleganti abbinamenti di 
tessuti scelti per le panche nei toni del tortora e del verde 
petrolio, i tendaggi in lino chiari e le lampade in rame dal 

-
nata, aggiungendo un tocco glam. Lo storico caminetto 
nella stanza del Larin è stato sostituito da un nuovo ca-
mino ad alta tecnologia che consente ai clienti di pran-

zare intorno al fuoco, creando un’atmosfera intima e conviviale 
ripresa anche nella saletta adiacente, dove tavoli in legno grezzo 
disegnati su misura incorniciano una grande bottigliera retroillu-
minata in legno e rame.
Parla il medesimo linguaggio anche il make-up degli esterni, le cui 
facciate sono state ripulite dalla patina di vernice scura per lasciare 
il larice al naturale e permetterne l’invecchiamento. Al contempo 
le lampade in ottone brunito, un nuovo progetto di arredo e una 
accurata selezione di tessuti da esterno trasformano la terrazza in 
una vera e propria sala a cielo aperto con l’aggiunta di due zone 
privé a disposizione degli ospiti. L’esito è un locale chic, elegante 
e accogliente. Un pezzo di storia di Cortina rivisitato con spirito 
contemporaneo, per gli amanti della montagna e della bellezza in 
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Milano, Røst è un ristorante che porta sulla scena mila-
nese un concetto di cucina circolare, con la riscoperta dei 
tagli poveri e una selezione di vini naturali di nicchia. Il 

-
tners, che per l’occasione ha dato vita a un luogo raccolto 

e intimo, tra tradizione e modernità. 
Lo spazio si compone di due ambienti: la sala principale che gravita 
attorno al banco bar, e una di dimensioni più piccole che si affaccia 
sulla cucina. La parete d’ingresso è il Wall of Fame, ovvero una com-

produttore delle materie prime di cui si forniscono la cucina e la can-
Ø di Røst. Negli ambienti 

i toni sono caldi, dominati dal colore rosso Marsala, che rimanda al 
rapporto fondamentale con il vino e la terra. Le pareti, affrescate a 
calce, presentano due tonalità, la più scura delle quali va a creare una 
sorta di boiserie irregolare che costituisce una linea d’orizzonte che 
abbraccia lo spazio. Gli stessi colori sono poi ripresi dal rivestimento 
in ceramica che caratterizza la cucina e la piccola sala adiacente. 
Il tema dell’arredo è invece ispirato alla milanesità. Materiali nobili 
come marmo e ottone, velluto e pelle caratterizzano senza sfarzo 
il locale e giocano in contrasto con le pareti in calce e il pavimento 
originale. Mentre il banco bar si caratterizza per il lungo top in rovere 

-
turale a sezione diversa.  

 F o o d  P r o g e t t i  

A

La cucina circolare
di Røst
Cucina autentica e riscoperta 
dei tagli dimenticati in un nuovo 
ristorante a Milano. Un progetto 
di che mette 
al centro del racconto i produttori 
di carne, pesce, verdure e vino

© Santi Caleca

© Santi Caleca

© Santi Caleca
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Italia turistica non prende un anno sabbatico e alla va-
canza non si rinuncia neppure in tempo di Covid. Lo di-
cono i dati dell’ultimo bollettino Enit: “L’Italia che riparte 
ha un grande potenziale grazie alla crescita dei viaggi 
domestici da parte degli italiani che preferiranno il Bel 

Paese ai viaggi all’estero”. Il 40 per cento dei viaggiatori italiani, 
infatti, abitualmente preferiva fare viaggi all’estero ma quest’anno 
resterà in patria. Vediamo in dettaglio tutti i dati emersi nel corso 
dell’indagine.

oltre 3mila, sull’intenzione di andare in vacanza nel pe-
riodo dal 21 giugno al 10 ottobre e addirittura c’è chi se 
ne concederà ben due (il 41,4%), a fronte di un 27,5% 
che non potrà dedicarsi un momento di pausa. È indeciso 
invece un italiano su quattro: il 25% di popolazione an-
cora non riesce a scegliere se organizzare o meno spo-
stamenti. Il 73,5% dei vacanzieri italiani partirà, quindi, 

-
tembre e ottobre. 
Per tutti però il mordi e fuggi sarà uno dei trend della 
stagione estiva: la “gita fuori porta” resta irrinunciabile, 
nonostante la congiuntura economica. Il 34,4% ne farà  
poche, due o tre in tutta l’estate, mentre il 27,5% non 
crede di potersele concedere. In compenso uno su die-
ci (10,9%) è sicuro di dedicare ogni weekend al viaggio, 
mentre il 21,1% si concederà la gita fuori porta ogni due 
settimane. 
Per la vacanza principale molto richieste le abitazioni pri-

in albergo, preferendo strutture dalle 3 stelle in su, men-

-

9,8% nella propria abitazione di vacanza. Seguono poi i 
-

turismi (5,2%). 

anche di più. Soggiorni inferiori a una settimana per il 

17,4% del campione, che trascorrerà una vacanza da 

notti o meno. 
Per chi resta in Italia le principali destinazioni dell’estate 

un podio che stacca nettamente le altre località: Trentino 
-

(5,7%), la Campania (5,1%) e a pari merito la Lombardia e 
la Calabria (4,9%). 
Per gli italiani che invece decideranno comunque vacanze 
all’estero, queste le destinazioni emergenti: l’Europa Me-
diterranea (37%), il nord Europa (29%) e l’Europa dell’Est 
(12,7%). Tra coloro che andranno in località extraeuropee 

Sempre analizzando la tipologia delle destinazioni, si sco-
pre che la parola d’ordine per le vacanze 2020 sarà "OUT-

sceglierà il mare (59,8%), o comunque la vacanza natura-

relax (25,5%), mentre per il 23,2% il soggiorno estivo sarà 
motivo di esperienza culturale. Tra le altre motivazioni di 

e quella esperienziale del territorio (11,2%), il turismo ter-
-

cora, a seguire, il soggiorno al lago (4,5%), il turismo rurale 
(3,8%) e la vacanza con lo zaino in spalla (3,7%).

in Italia: stop al calo delle prenotazioni aeroportuali dall’1 
giugno al 19 luglio (complessivamente stabili al -91,4%): 

L’

Un’estate
italiana

I dati dell’ultimo bollettino 
ENIT confermano che 
sarà il turismo domestico 
il primo motore di questa 

|  di  V i t tor ia  Ba ler i  |

Del 47,5% di italiani che partiranno in estate, la maggior parte 

stagione. Sceglierà quel periodo “sicuramente” il 17,9% dei plu-
ri-vacanzieri a cui si aggiunge chi lo farà “probabilmente”, pari al 

-
giare con gli amici. 

© iStock | fcscafeine
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Barbara Czyzewska - Head of 
Luxury Marketing and Brand 
Management Specialization presso 
Glion Institute of Higher Education 
- spiega come il coronavirus abbia 
impattato sul mercato del lusso 
e delinea possibili scenari 
e strategie di ripresa

Il lusso dopo 
il Covid-19

a crisi determinata dal COVID-19 è una situazione che 
non è mai stata vissuta prima d’ora. Una pandemia glo-
bale che ha avuto ripercussioni anche sul comportamento 
dei consumatori. Infatti, il virus ha profondamente inciso 
su tutti, a prescindere dall’estrazione sociale ed econo-

mica. Il virus non ha risparmiato membri di famiglie reali o leader 
politici di alto livello, che spesso sembrano invece essere immuni a 
qualsiasi altro tipo di crisi.
Oltre ai drammatici effetti sulla salute, come riportato dall’Index of 
Consumer Sentiment (ICS), il coronavirus ha fortemente condizio-
nato il modo in cui i consumatori percepiscono la loro situazione 

spendere soldi o, forse più precisamente, sul modo in cui spenderli. 
Questo sentimento ha colpito in particolare i clienti ad alto reddito 
(l’Index si concentra sul mercato americano) e di conseguenza la 

-
ne non si sentono più a proprio agio a spendere elevate somme 
di denaro in beni e servizi che non sono strettamente necessari. 
Di conseguenza, Altagamma in associazione con Boston Consul-
ting Group e Bernstein ha stimato che la crisi globale di Covid-19 

miliardi di euro. Nonostante queste analisi cupe, non vi è però al-

e in che modo? C'è una serie di elementi che le aziende di lusso 

L
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L ’ A U T O R E

Barbara Czyzewska ha un forte background accade-
mico negli sudi sull’ospitalità e sul turismo, con partico-
lare esperienza nel marketing, nell’ospitalità di lusso e 
nella storia degli hotel di lusso. Ha conseguito un dotto-
rato di ricerca in Hospitality Management, un Postgra-
duate Certificate in Teaching in Vocational Subjects e 
un MA and BSc in Tourism Destination Management. 
Barbara ha recentemente pubblicato un libro intitolato 
“The Story of Hilton Hotels: Little Americas”. Prima di 
entrare in Glion, Barbara ha diretto il programma MA 
Luxury Hospitality Management presso University of 
West London.

servizi di hospitality verranno scelti immediatamente dopo la 
crisi. Si può tuttavia affermare che le vacanze tipiche di “sole, 
spiaggia e mare”, sci, turismo e shopping saranno richieste. 
Alcuni analisti affermano che i viaggi nazionali si rafforzeran-
no più velocemente dei viaggi internazionali. È quindi verosi-
mile prevedere che si riprenderanno prima i servizi di livello 

probabilmente a ricevere prenotazioni non appena riapriran-

Per riprendersi completamente dall’attuale crisi e dalle inevi-

modo creativo alle proprie strategie. Fusioni, partnership e co-
operazione tra diversi brand possono senza dubbio rafforzare 
la posizione degli attori più piccoli. È positivo vedere che alcu-

dovrebbero prendere in considerazione proprio ora, in pre-
parazione di questo rilancio.
Una delle caratteristiche più sorprendenti è che spesso la 
spesa nel settore del lusso non si basa su processi e ragiona-
menti razionali, ma su emozioni e sentimenti. Quindi questa 

-

la natura umana.
-

bero essere disposti a tornare alle loro vite pre-pandemia 
e godere dei servizi di lusso tra cui viaggi luxury, intratte-
nimento, ristoranti e trattamenti benessere. Secondo Chris 

consumatori Buycology, spendere in tempi di crisi coinvolge 

saranno di nuovo popolari, perché gli aggettivi che meglio 
-

questo meccanismo, con Hermès che ha registrato un record 
di 2,7 milioni di dollari di vendite il primo giorno in cui ha ria-

possibile, l’Italia e Cipro sono eccellenti esempi di tali iniziative.
Ciò che è importante ricordare è che spesso i luxury brand sono 

questo può essere per le aziende il momento ideale per mostrare i 
loro valori e quanto sono disposti a dare per supportarli. Le notizie 
di oggi diventeranno case study nei libri di testo, e storie di marke-
ting per i prossimi decenni. Oggi è il momento giusto per costruire 
relazioni con il marchio forti e durevoli per il futuro.

-
mente sostenuto la battaglia contro il virus attraverso donazioni di 

Capri Holdings sono tra le molte aziende che hanno fornito contri-
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-
no in questo tempo di prova. Alcuni di loro, tra cui Arne Sorenson 
di Marriott, sono visti come eroi moderni, altri invece hanno di-
strutto permanentemente il loro marchio.
Covid-19 potrebbe aver cambiato il modo in cui lavoriamo, inte-
ragiamo, facciamo acquisti e trascorriamo il tempo, ma non cam-

-

clienti di tutto il mondo vorranno ritornare a vivere la propria vita. 
Le aziende che scopriranno come offrire esperienze anziché servi-
zi, guideranno la ripresa. 

stabilimenti produttivi in fabbriche per creare materiali per aiutare i 
paesi con carenza di forniture mediche. Bulgari, invece, ha trasfor-
mato le sue fabbriche di profumi in produttori di disinfettanti per le 
mani, mentre il Gruppo Armani produce camici per ospedali. Molti 
marchi di moda stanno realizzando mascherine per il viso, molto 
richieste in tutto il mondo. Queste sono tutte iniziative eccellenti, 

di marketing.
Tali azioni non solo aiutano a combattere l’epidemia, ma dimostra-

per tutti, anche per i marchi di lusso, che in questa situazione mo-
strano ai consumatori che si preoccupano veramente di loro.

-
gono messe alla prova. Amministratori delegati e proprietari di 
aziende in tutto il mondo sono osservati e costantemente valutati 
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|  di  Rober to  Negr i  |

Un nuovo libro di Fabrizio 
Trimarchi e Giacomo Morri 
- edito da Egea nella collana 
SDA Bocconi Leading 
Management - fa il punto 
sul real estate e gli 
investimenti immobiliari 
in ambito alberghiero

Hotel 
Investment 
& Valuation

l comparto alberghiero italiano sta attraversando 
una profonda trasformazione che appare appena 
iniziata, le cui evoluzioni sono evidenti, ma i cui 
ancora incogniti effetti si dispiegheranno proba-
bilmente nel corso del prossimo decennio e oltre. 

A fronte di una distribuzione capillare di immobili ricettivi 
sul territorio e della vocazione indiscussa dell’Italia quale 
primaria destinazione turistica, le mutate esigenze dei 
clienti - unite alla trasformazione digitale del business - 
hanno prodotto e producono un gap che ha quale bari-

I
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Non solo, in una fase di mercato in cui gli investitori immobi-
liari, spinti dalla disponibilità di denaro sul mercato, si stanno 
orientando verso tipologie di immobili che offrono maggio-
ri rendimenti, con volumi di investimento in crescita, diven-
ta sempre più rilevante una corretta valutazione del valore 
del bene, evitando stime irrealistiche che alimentino errate 
aspettative nei venditori.
In questo contesto, il nuovo libro Hotel Investment & Valuation 
di Fabrizio Trimarchi e Giacomo Morri edito da Egea muove 
principalmente dall’esigenza di razionalizzare gli aspetti legati 
a un tema dibattuto nelle pratiche valutative, avente per ogget-
to l’“albergo”. Dalle evidenze provenienti dal mercato, infatti, 
emerge che spesso - anche nella prassi professionale - non vi 
sia chiarezza nelle modalità di determinazione del valore del 
bene, o dei beni, oggetto di valutazione. Tale scarsa chiarez-

-
prenditori alberghieri italiani, che sovente tendono a separare 

centro l’“albergo”, inteso quale asset “destinatario” di tali 

Al cambiamento di scenario generale, si aggiungono 
-

le imprese alberghiere, spesso assimilati da fasi di tur-
bolenza nella gestione operativa, generano l’esigenza 

dell’impresa sul mercato. Dall’altro lato, le forti esigenze 

conoscere la convenienza economica degli investimen-
ti, principalmente sugli immobili: il tema della stima del 
valore dell’immobile in cui si esercita l’attività alberghiera 
diviene pertanto cruciale, soprattutto in relazione agli in-

“albergo” consenta di accrescere il valore dell’impresa. 

L’INTERVISTA
Con il susseguirsi dei cicli immobiliari 
nel corso degli ultimi due decenni, l’as-
set class immobiliare alberghiera ha as-
sunto un ruolo rilevante: gli investitori, 
attratti da rendimenti potenzialmente 
più elevati, guardano agli immobili al-
berghieri con crescente e rinnovato in-
teresse. Questo, per un paese con oltre 
33 mila alberghi e la più elevata nume-

maggiori opportunità d’investimento da 
parte di investitori internazionali e una 
progressiva evoluzione del comparto. In 
concomitanza con l’uscita e la presenta-
zione del nuovo libro abbiamo intervi-
stato FABRIZIO TRIMARCHI, per sco-
prire gli scenari futuri e approfondire le 

maggior misura gli investimenti alber-
ghieri?
L’investimento alberghiero - inteso 

za, ovvero il miglioramento complessivo 
delle performance gestionali, anche at-
traverso forme di branding e di marke-

della qualità degli immobili alberghieri, 
-

zione immobiliare con un incremento 

nel consumo energetico, nella qualità 

Come gli imprenditori alberghieri 
stanno affrontando questi cambia-
menti?
Gli imprenditori alberghieri stanno af-

e della digitalizzazione in modo molto 
differente, poiché il comparto alber-
ghiero è estremamente eterogeneo. I 
grandi gruppi sono stati sicuramente in 
grado di “cavalcare” i mega-trend della 
trasformazione in atto, contribuendo 

come creazione di valore - si associa a 
differenti componenti materiali e im-
materiali. Una strategia comune di cre-
azione del valore è stata, nel corso degli 
ultimi cicli immobiliari, la capacità di ri-

attrattivi e adatti alle mutate condizioni 
della domanda globale di accomodation 
alberghiera. Questo si è tradotto anche 
nella nascita di nuovi marchi e nuove 
forme di ospitalità che sono apparse sul 
mercato nel corso degli ultimi anni. Ab-
biamo visto che comunque il successo 

passano quasi sempre per una formula 
“antica”, cioè un modello che si è sempre 

-
ghiero ubicato in una location ideale. 
C’è da dire che oggi, forse più degli anni 
passati, gli investimenti alberghieri sono 
oggetto di un’analisi che si basa su para-

-

settore. Hanno espanso ancora di più 
la propria presenza, e dove possibile, 
stanno creando una potenza di fuoco 
maggiore: si pensi per esempio alle for-
me di aggregazione ed M&A che si sono 

fusione tra Marriott e Starwood che ha 
creato il più grande gruppo alberghiero 
su scala globale con oltre un milione di 
camere. 
Parliamo però di grandi gruppi inter-

-
mento le realtà di piccole e medie di-
mensioni?
Ovviamente, non tutti sono stati in 
grado di restare sull’onda del cam-
biamento, e una parte delle imprese 
alberghiere ha sofferto gli effetti dei 
cambiamenti nei modelli di consumo 
e di business. Per molti operatori, ma-

piccole dimensioni, il cambiamento si 

neità: valutarne la bontà risulta pertan-

tenere conto infatti che con il susseguir-
si dei cicli immobiliari, maggiore risulta 
l’appeal di questa asset class agli occhi 
degli investitori, e più elevato appare il 
coinvolgimento di investitori che magari 

-
sati a tale tipologia di investimento im-
mobiliare. 

per un effettivo rilancio del comparto 
hospitality in Italia?
Il rilancio del comparto alberghiero, 
inteso come il progredire in generale 
della classe delle imprese alberghiere 
in Italia, passa sicuramente da alcuni 
fenomeni tipici quali la concentrazione, 
ovvero la riduzione del numero di eser-
cizi alberghieri e l’aumento del numero 
medio di camere per singolo immobile 

-

è tradotto nella riduzione del proprio 
appeal sul mercato, combinato con la 
diminuzione dei fatturati e dei margini. 
Un aspetto, molto evidente in Italia, si 
riscontra nel generale basso livello di 
investimenti effettuati sugli immobili 
e nella progressiva vetustà degli alber-
ghi, cui ha corrisposto - naturalmen-
te - una perdita di competitività delle 
strutture ricettive. Questo è forse il 
tratto più comune dell’hotellerie ita-
liana, prevalentemente costituita da 
piccoli alberghi a conduzione familiare 
e spesso antiquati rispetto alle esigen-
ze dei viaggiatori del presente e, so-
prattutto, del futuro. Questo aspetto 
si riflette nel valore dell’albergo, tema 
centrale per gli albergatori, ancora di 
più in un contesto dove la maggior par-
te necessita di una riqualificazione che 
è - spesso - una riqualificazione immo-
biliare.

© ©
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valoredei beni facenti parte del patrimonio aziendale. 
In tale direzione il Libro fornisce un contributo meto-
dologico pratico, sia nell’illustrazione delle tecniche 
valutative più diffuse, sia nella loro applicazione nel 
rispetto della più accreditata pratica professionale e 
degli standard valutativi più diffusi. Il Libro è anche 
frutto di un’attività di ricerca accademica effettuata 
nella letteratura specialistica, che risulta quasi esclu-
sivamente di provenienza internazionale - nordame-
ricana in particolare - votata ad approfondire il tema 
degli investimenti alberghieri. Se confrontato con tale 
contesto, lo scenario italiano appare piuttosto caren-
te, e di fatto manchevole di aree e strutture di ricerca 
indirizzate verso tale campo. Un libro che non ha la 
pretesa di coprire l’intero e vasto settore della ricet-
tività, con tutte le problematiche gestionali connesse, 
ma che volutamente si focalizza principalmente sulla 
stima del valore di mercato e di investimento degli 
immobili alberghieri; per tale ragione necessariamen-
te presenta anche un focus sull’azienda alberghiera 
stessa e sulle metriche di misurazione delle perfor-
mance gestionali. . 

©
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e attività nel mondo dell’ospitalità e della risto-
razione stanno ripartendo a macchia d’olio, sen-
za una strategia comune e condivisa, con decreti 
spesso contraddittori che lasciano molto spazio 
all’interpretazione. La crisi pandemica ha generato 

un impatto devastante, soprattutto in luoghi come hotel, bar 
e ristoranti, un settore che produce il 13% del PIL impegnan-
do oltre 330.000 aziende e un altissimo numero di addetti. 
In particolare, coloro che vivevano sul turismo, soprattutto 
internazionale, saranno fortemente penalizzati. Per un altro 

-
siness, utilizzando in maniera estesa lo smart working, il che 
potrebbe ulteriormente incidere sulla domanda di viaggi e 
ristorazione. Di conseguenza gli imprenditori dovranno es-
sere molto attenti anche ai nuovi stili di vita che si stanno 
delineando.

L|  d i  G ianp ie t ro  Sacch i ,  Po l i .Des ign ,  Po l i tecn ico  d i  M i lano*   |

La crisi pandemica ha generato un 
impatto devastante, soprattutto in 
hotel, bar e ristoranti. Il panorama 
è ricco di criticità, ma ci sono strategie 
di marketing e buone pratiche 
che possono essere messe in atto 
con ragionevole velocità

Strategie 
per gestire 
la crisi

Ristoranti e bar non possono sostenere le spese di 
gestione con il distanziamento sociale, che riduce 
al 20-30% dei coperti la ricettività. Alcuni Comu-
ni, ove possibile, concedono gratuitamente spazi 
all’aperto agli esercizi pubblici, ma questa è una 
soluzione valida per i mesi estivi, non per la prossi-
ma stagione invernale, specialmente nel nord d’Ita-
lia. In più, la riduzione dei posti ha immediatamente 
generato un aumento dei prezzi al consumo, stra-
tegia prevedibile ma sicuramente non “customer 
friendly”. Il panorama insomma è ricco di criticità, 
ma vi sono soluzioni strategiche di marketing e 
“buone pratiche” che possono essere messe in atto 
con ragionevole velocità.

Strategie in epoca Covid
Tra le prime soluzioni e strategie di marketing che 
si possono adottare, penso a servizi personalizzati, 
prenotazioni obbligatorie, cucine predisposte per il 
delivery e in grado di estendere il servizio in house a 

-
lità imprenditoriale: utilizzo di strumenti di gestione 
in base alle prenotazioni, menu più snelli e veloci, 

-

Circa le soluzioni pratiche, soprattutto in vista di una 
possibile seconda ondata, è innanzitutto opportuno 
evitare i layout fai da te, cercando di mantenere in-
tatto il design delle location pur tutelando la salute 
di ospiti e personale. In generale è consigliabile uti-

monouso, materiali di rivestimento innovativi, mani-
glie con proprietà antivirali, vernici igienizzanti per 

per gli impianti di ventilazione e ricircolo. Sono pic-

(*) L’AUTORE
Gianpietro Sacchi è nato a Milano, lavora  dal 1985 come archi-
tetto di interni e designer in Europa e Medio Oriente. È stato Pre-
sidente dell’AIPi, Associazione Italiana Interior Designers, 
ed è membro di BEDA, ECIA, IFI. Già docente a contratto alla 
Facoltà del Design del Politecnico di Milano, dal 2002 è diretto-
re dei corsi di alta formazione negli ambiti hospitality, wellness e 
ristorazione di POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano. 
Autore di numerosi articoli su riviste di interior design, relatore a 
convegni e conferenze sul tema degli interni e membro attivo di 
numerose giurie nazionali e internazionali. Tra i progetti realizzati 
in oltre 25 anni di carriera: hotel, ristoranti, uffici, catene di negozi, 
club e locali di intrattenimento.

Nel periodo 
estivo, o dove 
il clima 
lo permette, 
si possono 
utilizzare 
barriere verdi, 
eventualmente 
appoggiandosi 
a servizi 
di noleggio
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coli accorgimenti che possono attrarre maggiormente la clien-
tela e preservare il look degli ambienti, e che devono essere 
comunicati. Perché il valore percepito è fondamentale. 
Anche la tecnologia può giocare un ruolo chiave. Sicuramente 
si farà sempre maggior uso di dispositivi contactless, voice e 
face recognition, già presenti sulla maggior parte dei nostri 
device, che diventeranno sempre più l’interfaccia per dialoga-
re con ristorantie hotel, prenotare, scegliere cibi e bevande da 
veri e propri menu digitali.

La gestione degli spazi 
Ovviamente non possiamo non parlare dei presidi di sepa-
razione e contenimento delle persone. Nel periodo estivo, o 
dove il clima lo permette, si possono utilizzare barriere verdi, 
eventualmente appoggiandosi a servizi di noleggio, mentre 
per la stagione invernale e gli spazi interni i separatori, di cui 
sono un fautore.
Il tema dei “separatori” è un argomento dibattuto, credo prin-
cipalmente per il fatto che, pur essendo disponibili in numero-
se varietà, sono carenti in termini di design e non proteggono 
del tutto le persone dei tavoli vicini. Personalmente credo che 
il plexiglas sia la soluzione migliore: è un materiale versatile, 
può essere progettato in maniera idonea per la sicurezza, co-
lorato e personalizzato con il brand del locale, integrato da led 
per illuminare l’ambiente e migliorarne l’acustica.

È consigliabile utilizzare materiali 
facilmente sanificabili: menu e tovaglie 
monouso, materiali di rivestimento 
innovativi, maniglie con proprietà antivirali, 
vernici igienizzanti per pavimenti 
e manufatti, procedure di sanificazione 
per gli impianti di ventilazione e ricircolo

Il plexiglas è un materiale versatile, 
può essere progettato in maniera 
idonea per la sicurezza, colorato 
e personalizzato con il brand del locale. 
E integrato da led per illuminare 
l’ambiente e migliorarne l’acustica

Il distanziamento sociale inciderà anche sulla gestione delle ca-
mere, e sarà necessario dedicare maggior tempo e attenzione 

in questo caso sarà fondamentale far “percepire” la sicurezza ai 
-

cial, tutte le misure sanitarie adottate. 
L’interior design svolgerà un ruolo fondamentale nel prossimo 
periodo. Ritengo, in particolare, che la progettazione debba di-
ventare maggiormente multidisciplinare, perché un team forma-
to da persone con competenze diverse può dare risultati migliori. 
E non solo durante le emergenze. 
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Ora più che mai abbiamo chiaro in mente quanto un ambiente 

Spa costantemente igienizzato e disinfettato sia fondamentale 

per la salute e la sicurezza, sia di coloro che vi operano sia degli 

ospiti che desiderano vivere un’esperienza wellness, che devono 

essere sicuri di trovarsi in un ambiente totalmente sanificato. 

Per raggiungere questo obiettivo Lemi propone Spa Shield, per 

supportare il lavoro dei terapisti, dando loro la possibilità di cre-

are uno spazio sicuro che permetta di operare in libertà, facendo 

sentire al contempo il cliente a suo agio durante il trattamento 

all’interno della cabina.

Spa Shield è stato appositamente studiato per garantire la pro-

tezione necessaria sia agli operatori che ai clienti durante ogni 

|  d i  Mar ta  Germani  |

SPA SHIELD È IL NUOVO DISPOSITIVO CHE 
GARANTISCE PROTEZIONE DURANTE OGNI 
TIPO DI TRATTAMENTO VISO. UNA VERA 
E PROPRIA BARRIERA CONTRO POTENZIALI 
CONTAMINAZIONI, CHE OFFRE IL MASSIMO 
AGIO ALL’OPERATORE DURANTE 
IL TRATTAMENTO E UNO SPAZIO 
SANIFICATO E SICURO PER IL CLIENTE

SPA SHIELD
BY LEMI

tipo di trattamento viso. La sua struttura in plexiglas termofor-

mato funziona come una vera e propria barriera contro potenziali 

contaminazioni ed è stata concepita per lasciare il massimo agio 

all’operatore durante il trattamento, garantendo uno spazio sicuro 

e confortevole per il cliente. Dispone di una comoda manopola per 

la regolazione dell’altezza, mentre la solida struttura della base 

in metallo verniciato è dotata di ruote gommate silenziose che 

permettono all’operatore di spostare con facilità lo stativo e di po-

sizionarlo correttamente. Le ruote possono anche essere fissate 

tramite un freno. Il design semplice ma funzionale di Spa Shield 

è stato studiato per poterlo facilmente adattare a qualsiasi lettino 

per trattamenti. 

I  P L U S  D I  S P A  S H I E L D

Protezione in plexiglass termoformato
Altezza regolabile
Base con ruote per un facile spostamento
Massimo comfort per l’operatore
Protezione totale per il cliente
Facile da pulire e igienizzare
Adatto a ogni lettino per trattamenti

Dai comuni arrivano incoraggianti misure per spostare all’e-

sterno parte della propria attività, attraverso agevolazioni per la 

concessione del suolo pubblico. Ma come rendere funzionale e 

confortevole il dehors del proprio bar, ristorante o albergo? Ab-

biamo sentito in merito il parere degli architetti Antonio Citro 

e Pierluigi Liguori, che da anni collaborano con RGM Italia per 

la riqualificazione degli spazi esterni di spazi pubblici e privati: 

“La sfida più grande per noi professionisti durante gli interventi di 

restyling e progettazione di locali pubblici è quella di ampliare lo 

spazio destinato agli ospiti proiettandolo verso l’esterno e garan-

tendo il massimo del benessere perseguendo valori quali comfort 

visivo, benessere abitativo, estetica… aspetti che trovano sintesi 

ed equilibrio nelle soluzioni RGM Italia”. 

|  d i  Mar ta  Germani  |

AMPLIARE LO SPAZIO DEL PROPRIO LOCALE 
OGGI NON È PIÙ UNA SCELTA, MA UNA 

NECESSITÀ. PER GARANTIRE LA SICUREZZA 
DEI PROPRI CLIENTI STRIZZANDO 

UN OCCHIO AL DESIGN, CON LE SOLUZIONI 
DEHORS  DI RGM ITALIA

PIÙ SPAZIO, 
OUTDOOR

Quali sono le caratteristiche principali da considerare per 

scegliere il prodotto più adatto al proprio locale? 

È importante coniugare le esigenze del servizio con le caratteristi-

che dell’ambiente. La ricerca della pulizia formale e di un design 

minimale rappresentano un punto di forza delle soluzioni RGM 

Italia che garantiscono una perfetta integrazione e collocazione 

in qualsiasi contesto, esaltando lo spazio outdoor con stile ed ele-

ganza e permettendo di ampliare la superficie a disposizione per 

il servizio. Scegliere un prodotto RGM vuol dire inoltre ridurre al 

minimo gli interventi di manutenzione: le strutture in alluminio 

verniciate grazie a moderni impianti sono praticamente inattac-

cabili dagli agenti atmosferici. 

È necessario richiedere autorizzazioni per l’installazione? 

La realizzazione delle pergole RGM Italia non necessita di alcun 

tipo di permesso edilizio, poiché è identificata come struttura non 

permanente e ricade nella categoria delle opere a edilizia libera. 

Possono esserci rari casi in cui l’ente comunale adegui la norma-

tiva, pertanto è preferibile consultare un tecnico così da evitare 

eventuali abusi edilizi. 

www.rgmitalia.it



GUEST |    155154   | GUEST

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

Il Covid-19 ha profondamente stravolto le nostre abitudini, e in 

questa grave situazione di emergenza sanitaria è stato subito chia-

ro che alcuni settori abbiano dimostrato grande fragilità. Alcuni tra 

i più colpiti sono stati senza dubbio il settore dell’ospitalità e più in 

generale quello del turismo. In questo scenario le strutture ricettive 

hanno dovuto delineare nuove prospettive per creare servizi inno-

vativi capaci di portare nuova qualità e sicurezza.

Con l’entrata a pieno regime della “Fase 2”, la data della riapertu-

ra degli hotel è stata ormai definita da tempo e gli alberghi devo-

no necessariamente strutturarsi per poter garantire sicurezza ai 

|  a  cura  de l la  redaz ione  |

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN PRIMO 
PIANO, COME VERO TRATTAMENTO 
DI CURA E BELLEZZA PER L’HOTEL. 
HPOINT PRESENTA KEEPUP, UN NUOVO 
BRAND CHE OFFRE SOLUZIONI EFFICACI 
PER UNA DISINFEZIONE PROFONDA 
DI AREE COMUNI, CAMERE E SUITE

LA SANIFICAZIONE
PERFETTA CON KEEPUP

propri clienti. Le disposizioni governative per la tutela della salute 

pubblica sono chiare ed evidenziano la necessità di igiene con 

creazione di barriere di protezione da agenti patogeni, e più in 

generale di disinfezione degli ambienti.

Gli albergatori sono quindi chiamati ad affrontare questa una nuo-

va realtà e, tra i vari aspetti da gestire, c’è proprio quello della 

disinfezione profonda. Una procedura che deve essere applicata a 

tutti gli ambienti: aree comuni, spazi riservati alla ristorazione e, 

ovviamente, alle camere e alle suite.

Per far fronte a queste necessità e garantire sicurezza a operatori 

e ospiti, ora più che mai è diventato fondamentale scegliere par-

tner affidabili e di grande professionalità come KeepUP, il nuovo 

brand di Hpoint altamente specializzato nella disinfezione e de-

contaminazione degli ambienti da qualsiasi agente patogeno.

L’azienda ha acquisito un’importante know-how grazie all’espe-

rienza maturata nella gestione di grandi appalti in outsourcing e 

attraverso il suo Safety Department si dedica alla realizzazione 

di tutte le attività per la disinfezione, decontaminazione e sani-

ficazione di qualsiasi ambiente, quali hotel, ristoranti, bar, uffici, 

negozi, centri commerciali, palestre e per qualsiasi tipo di attività 

pubblica. Il suo principale obiettivo è quello di erogare servizi 

per la tutela e la sicurezza delle persone garantendo la massi-

ma igiene con l’utilizzo delle più innovative tecniche e di pro-

dotti certificati per la pulizia e la sanificazione degli ambienti.

Il suo intervento è fondamentale per supportare l’attività degli 

albergatori poiché, attraverso una registrazione continua e un 

attento monitoraggio delle attività, offre servizi di disinfezione 

di altissima qualità. Inoltre, al termine di ogni trattamento vie-

ne rilasciato un certificato di avvenuta disinfezione a garanzia 

dei suoi elevati standard. Attraverso una speciale tecnica di 

atomizzazione di perossido d’idrogeno e di disinfettanti ad alto 

spettro, i servizi di KeepUP dimostrano una straordinaria effi-

cacia microbicida nei confronti di tutti i fattori di rischio biolo-

gico quali batteri, funghi, virus e spore. E grazie a una speciale 

composizione, la soluzione creata con il perossido di idrogeno 

non è tossica, non lascia residui e non danneggia le superfici e i 

macchinari presenti nell’ambiente, permettendo in pochissimo 

tempo di occupare nuovamente gli spazi trattati. 

www.hpoint.it

B U O N E  P R A T I C H E  D I 
S I C U R E Z Z A  E  T U T E L A

Appare evidente che con il progredire della “Fase 2”, 
le parole più presenti nel vocabolario giornaliero sia-
no diventate disinfezione, sicurezza e tutela per la sa-
lute: partendo da questi presupposti KeepUP vuole 

futuro procedure di pulizia standard:
• 

• 
-
-

• 

•  degli interventi periodici per una 
-
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SANITIZING PROGRAM
Social-distancing non significa allontanarsi dai propri 
ospiti, ma salvaguardare la loro salute e sicurezza. Per 
questo motivo in collaborazione con il brand Co.Bigelow, 
la più antica farmacia americana, LA BOTTEGA pro-
pone i nuovi articoli della linea Sanitizing Program. Se-
condo quanto raccomandato dall’Istituto Mondiale della 
Sanità, tutti gli articoli sanificanti della linea contengono 
almeno il 70% di alcool, in modo da essere pienamente 
efficaci nella disinfezione periodica e quotidiana. Dalle 
pratiche bustine monodose, utilissime quando si viaggia, 
agli indispensabili dispenser con i quali dotare le aree 
comuni dell’hotel, passando per gli efficaci spray igieniz-
zanti per ambienti e tessuti, il programma include anche 
una selezione di kit individuali personalizzabili con il 
logo dell’hotel da omaggiare ai propri ospiti.

CENTO ANNI DI QUALITÀ
Il 2020 è un anno di celebrazioni per TOSCANINI. Cento anni e 
una storia costellata da successi che è innanzitutto la storia di una 
famiglia e di una passione, quella per la ricerca e per la bellezza 
intesa come equilibrio e armonia nei prodotti così come nelle rela-
zioni. Un brand riconosciuto a livello internazionale per la qualità 
e il design dei suoi portabiti e delle sue soluzioni per appendere 
capi di abbigliamento, accessori e scarpe, utilizzati negli hotel più 
esclusivi in tutto il mondo. Sguardo internazionale, quindi, ma cuo-
re tutto italiano, dato che l’intera produzione Toscanini viene re-
alizzata esclusivamente e orgogliosamente a Isolella di Borgosesia, 
in Piemonte, dove ha sede l’azienda. Perché per Toscanini il made 
in Italy non è una semplice etichetta, ma è una dichiarazione di 
qualità e artigianalità. 

ELEGANZA GEOMETRICA
Il sistema Céline è la nuova proposta di ALBED: 
un prodotto versatile e personalizzabile, pensato 
per spazi domestici e contract. Contraddistinto dal 
design unico dell’architetto Paolo Festa, il progetto 
Céline prende ispirazione dalle vetrate industriali 
dei primi Novecento riportando la tradizione in un 

-
zione rettangolare vengono applicati dei traversini 
di alluminio che, formando eleganti decorazioni ge-
ometriche, possono accogliere combinazioni di vetri 

TECNOLOGIA E COMFORT AL TOP
Versilia e Dubai sono i materassi che portano nel mondo 

del riposo la tecnologia Octaspring Aerospace, un’esclusiva 
PERDORMIRE. Un’innovazione premiata in campo 

aerospaziale che utilizza molle ottagonali in foam per 
distribuire correttamente il peso del corpo e favorire lo scambio 

e il comfort: traspirabilità otto volte superiore rispetto a un 
materasso tradizionale, supporto ergonomico differenziato 
- per il singolo e per la coppia - e, non ultimo, rispetto per 

l’ambiente grazie a un ridotto uso di materiali.
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CUSTOM LIGHTING OUTDOOR 
CREATIVE-CABLES presenta Eiva, il primo portalampada cabla-
bile per ambienti open air, quindi collegabile da chi lo utilizza e 

tutto da inventare e in classe IP65. L’idea, semplice e allo stesso 
tempo innovativa, è quella di proporre non una ma mille possibili 
combinazioni per lampade da esterno colorate, durevoli, pratiche 

-
re, colori e lunghezze Eiva diventa la proposta perfetta per uso 
contract. Dai bar agli hotel e ai ristoranti una soluzione sempre 
in totale sicurezza perché resistente a ogni agente atmosferico, 
con livelli di protezione e performance che vengono garantite in 
esterno, anche sotto la pioggia.

SISTEMI LETTO CONTEBED
CONTEBED, con struttura in frassino grey, ottone brunito, pelle trapuntata nabuk 

è stato abbinato al comò Iron in rovere sabbia, con base e maniglie brown e piano in vetro grey, al comodino Charlie con due 
cassetti rovere sabbia e alla poltrona Charlie in tessuto e pelle nabuk.

CHIAVI IN MANO
Specializzato nel settore contract, MOBART 
BEN è un partner affidabile e irrinunciabile 
per architetti, progettisti e committenti, che 
con le sue proposte non solo è in grado di 
accogliere tutte le richieste degli utenti in ter-
mini di esigenze e gusti stilistici, ma che offre 
anche un servizio di consulenza per la scelta 
dei fornitori terzi di arredi e di coordinamento 
di tutte le maestranze coinvolte nel cantiere. 
Altissima qualità delle materie prime made 
in Italy, attenzione ai dettagli, artigianalità 
delle lavorazioni mixate a tecnologie pro-
duttive all’avanguardia: queste le caratte-
ristiche delle collezioni studiate e disegnate 
dal brand, per creare gradevoli atmosfere di 
piacere e relax.

CAMERE D’AUTORE
Lussuosi e accoglienti gli ambienti del rinnovato @ExcessVenice 
Boutique Hotel & Private Spa creati da una grande collaborazione 
tra la proprietaria Elisabetta Dotto e il team di esperti di GAMBA 
1918, con l’obiettivo di regalare a Venezia una nuova ed esclusiva 
interpretazione del lusso contemporaneo. Le suite vista canale con 
spa privata seducono l’ospite con arredi affascinanti, dettagli di an-
tiquariato autentico veneziano e, non ultimo, con tessuti e bianche-
ria d’autore, di altissima qualità. Ambienti di raffinata eleganza 
per i quali Gamba1918 ha fornito letti, poltrone, sedie, divani letto, 
panche, runner e cuscini, oltre a tutti gli accessori letto.



BELLARIA
Marco Zito per FALMEC

Un ambiente sano si riconosce dalla qualità dell’aria che respiriamo, 
soprattutto in periodi di emergenza Covid. Infatti, l’inquinamento 
degli spazi chiusi e la presenza di batteri nell’aria possono rappre-
sentare una minaccia davvero insidiosa per il benessere della nostra 

elimina odori sgradevoli e le sostanze potenzialmente dannose per 
l’organismo. Il suo processo di ionizzazione attiva deriva dall’espe-
rienza ereditata dalle cappe Falmec dotate di tecnologia E.ion Sy-
stem, che è in grado di riportare negli spazi indoor l’equilibrio ionico 
presente nell’atmosfera, assicurando una riduzione dell’85% della 

-

dall’Università di Padova nel Dipartimento di Medicina Molecolare, 
-

ne viene visualizzato da un indicatore luminoso a forma di foglia, il 
cui cambio di colorazione dal giallo al verde testimonia il progressi-
vo miglioramento delle condizioni ambientali. Inoltre Bellaria, coe-
rentemente con i principi della luminoterapia, è anche dotata di un 
sistema LED dimmerabile che permette di regolare l’intensità della 
luce emessa, per creare in ogni ambiente l’atmosfera perfetta. Un 
complemento d’arredo versatile, disponibile nei colori bianco, rosso, 
giallo e grigio, che si inserisce facilmente in una camera d’hotel, in 
una zona living o in uno spazio di lavoro. 

#careforyou




