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D I ST INGU I T I
Hai conosciuto molte �loso�e di ospitalità. 
Ora esprimi la tua.

De�nisci il tuo sistema letto hotel tra centinaia di combinazioni possibili: materassi, sommier, testiere, divani letto e tutti 
gli accessori di cui hai bisogno per o�rire un comfort unico e indimenticabile. 
A�dati 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

C2 Hôtel, Marseille
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 E d i t o r i a l e  

iviamo tempi straordinariamente difficili e incerti per il turismo 
e per tutto il mondo dell'hotellerie. Nei quali è davvero arduo 
fare previsioni o provare a capire quali saranno le tendenze 
che caratterizzeranno l'hospitality negli anni a venire. Così, 
quando abbiamo cominciato a ragionare sul trend book che, 
tradizionalmente, chiude il nostro anno editoriale, abbiamo 
deciso di fare un numero "diverso", inatteso. Un numero che 
vuole "lanciare il cuore oltre l'ostacolo", verso ciò che di bello 
ci attende. Un trend book che guarda al futuro e alle Olimpiadi 
Invernali 2026 che si svolgeranno a Milano e Cortina, evento 
che apre una straordinaria serie di opportunità di rinnovamen-
to dell’offerta turistica e sportiva, per renderla maggiormente 
attrattiva e fruibile da un pubblico di appassionati e di sportivi 
provenienti da tutto il mondo. Un'occasione davvero unica, 
che impone un nuovo modo, più contemporaneo e attuale, di 
progettare e di pensare gli spazi dell’hotellerie di montagna. 
Abbiamo così realizzato un trend book nel quale vi presen-
tiamo una rassegna di progetti eccellenti - e innovativi - dai 
quali trarre spunto e ispirazione per rinnovarsi e per cogliere 
al meglio tutte le opportunità di sviluppo e di rilancio di un 
settore che, ne siamo certi, riuscirà, con passione e tenacia, 
a lasciarsi alle spalle un anno terribile, tutto da dimenticare. 
Buona lettura.

|  Antonia Zanardini  |

Winter Games...
aspettando le Olimpiadi

V
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Qualità tradizione innovazione
Realizzazioni di ambienti per il settore alberghiero,
residenziale, navale. 
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Lo scorso mese di giugno, il gruppo ha avviato il piano di 

riaperture scaglionate dei propri hotel in tutto il mondo. Al 

momento ha riaperto in città come Madrid, Barcellona, San 

Sebastián, Malaga, Granada, Parigi, Milano e Firenze, imple-

mentando in tutti i suoi hotel il completo protocollo STAY 

SAFE, STAY WELL, che recepisce le raccomandazioni delle 

autorità sanitarie locali integrate da misure aggiuntive svi-

luppate dalla compagnia, allo scopo di proteggere i propri 

clienti, i fornitori e i dipendenti.  ◆

le due splendide terrazze. E a corredo anche piscina, solarium, un 

cocktail bar e una sala per eventi affacciata sempre sulla Gran Vía.  

Sulla scia del Room Mate Óscar, ormai diventato un must dell’e-

state madrilena, il Room Mate Macarena è la nuova terrazza alla 

moda dalla quale ammirare tramonti unici nel cuore della capitale. 

Un progetto dal design unico e peculiare: “Sono molto orgoglioso 

dell’abito di alta moda che abbiamo creato per vestire Macarena 

- ha dichiarato il designer Tomás Alía - uno degli ultimi hotel che 

apriranno in questa Gran Vía che oggi si offre in una veste nuova, 

più bella che mai”.

Room Mate Hotels, la catena alberghiera di design fondata 

e presieduta da Kike Sarasola, ha da poco inaugurato Room 

Mate Macarena, il suo sesto hotel a Madrid. Nel cuore della 

Gran Vía madrilena, progettato dall’interior designer Tomás-

Alía e situato nell’emblematico edificio di Gutiérrez Soto, 

al centro della città e in una delle strade più iconiche della 

capitale, l’hotel unisce l’eccellenza artigiana con i tratti con-

temporanei e l’ispirazione arabeggiante tipica di Tomás Alía, 

e con la luce quale elemento essenziale della decorazione. 

Spicca la reception dell’hotel, uno spazio allestito al nono 

piano che offre sin dal primo istante una prospettiva unica 

della Gran Vía, e si completa con le vedute panoramiche del-

|  d i  Mar ta  Germani  |

KIKE SARASOLA INAUGURA UNA 
NUOVA LOCATION NEL CUORE 
DELLA GRAN VÍA. CON UNA TERRAZZA 
SPETTACOLARE AFFACCIATA 
SULLO SKYLINE DI MADRID

ROOM MATE 
MACARENA
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Dall’1 al 4 febbraio 2021 Riva del Garda Fierecongressi presenta Hospitality 

Digital Space, un’edizione eccezionale di Hospitality pensata per fornire a tutti 

i professionisti che lavorano nel settore dell’accoglienza e della ristorazione i 

migliori strumenti per guidare il cambiamento. 

In attesa di poter tornare - nel 2022 - a valorizzare le eccellenze delle oltre 

500 aziende espositrici che ogni anno scelgono Hospitality-Il Salone dell’Ac-

coglienza per presentare i propri prodotti a tutta la community degli operatori 

dell’Horeca, Hospitality Digital Space propone uno spazio virtuale nuovo e 

dinamico per fare formazione e creare nuove opportunità di business attraver-

so networking e sinergie. “L’incertezza dovuta all’emergenza sanitaria non ci 

consente di garantire il consueto svolgimento della Fiera. Hospitality, infatti, si 

rivolge a un mondo molto fisico, fatto di materiali, sapori ed esperienze, ancora 

impossibile da trasferire totalmente in modalità digitale - commenta Ales-

sandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi - 

Abbiamo così messo al centro le esigenze dei nostri espositori e visitatori, 

che appartengono a uno tra i settori più colpiti dalla pandemia e che hanno 

bisogno di tutti gli strumenti e le conoscenze per innovare e ripensare le loro 

attività. Da qui la decisione di confermare il nostro appuntamento creando 

Hospitality Digital Space, un percorso di formazione per permettere al settore 

di incontrarsi e confrontarsi dando nuovo impulso al business.”

di  Mar ta  Germani

HOSPITALITY
Digital Space
DALL’1 AL 4 FEBBRAIO 2021 FORMAZIONE, TREND 
E OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER GUIDARE 
IL CAMBIAMENTO DEL SETTORE HORECA 
ATTRAVERSO UN NUOVO SPAZIO FUTURE-ORIENTED 

Hospitality Digital Space coinvolgerà esperti e testimonial profes-

sionali in appuntamenti gratuiti e workshop, favorendo il business 

e offrendo opportunità di visibilità alle aziende e ai partner nell’Area 

Expo. Un ricco calendario di incontri in cui si alterneranno approfon-

dimenti dedicati all’hotel management, al design, alla sanificazione, 

al food & beverage, tech, mixology e tendenze. Mercoledì 3 e giovedì 

4 febbraio, inoltre, si potrà anche seguire un percorso specialistico 

per la formazione e l’aggiornamento dell’hospitality digital manager 

con Onspitality.  ◆

hospitalityriva.it

Delmonte s.r.l

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

CELINE
 Design Paolo Festa
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,

My Arbor, sulle pendici boscose del comprensorio della Plose, 

pochi chilometri sopra Bressanone, è considerato il più grande 

tree hotel italiano. Costruito in parte su esili pilotis, regala agli 

ospiti la sensazione di soggiornare sospesi in mezzo agli alberi, 

quasi a diretto contatto con l’ambiente naturale. Il nome stes-

so dà precise indicazioni sulla filosofia che ha ispirato la fami-

glia Huber nell’ideazione del loro hotel. Arbor è il nome latino 

di albero, simbolo di radicamento al territorio, di resistenza al 

tempo, al vento e alle intemperie, ma anche di impermeabili-

tà alle mode più effimere. Il “My” sta invece a indicare il luo-

go dell’io, dove ritrovare se stessi immersi nella natura. Sono 

queste le coordinate che hanno guidato l’architetto Gerhard 

Tauber a firmare gli interni che richiamano la struttura di un 

albero. Gli arredi sono in legno anticato di larice e abete rosso, 

con ampie pareti in vetro e tessuti che spaziano dal loden al 

lino. Prevalgono i toni caldi, a richiamare i colori naturali della 

terra. Il fiore all’occhiello della struttura è la Spa Arboris, un’oa-

si di benessere di 2.500 metri quadrati con Infinity Pool, centro 

yoga, saune e la disponibilità di un personal trainer. Ma la vera 

novità è rappresentata da dieci casette private con struttura 

in legno situate davanti all’area Spa e affacciate sulla radura 

al centro del bosco che circonda l’hotel, pensate per vivere 

momenti di relax, in coppia o singolarmente.  ◆

|  d i  Dar io  Bragag l ia  |

MY ARBOR, SULLE PENDICI BOSCOSE 
DEL COMPRENSORIO DELLA PLOSE, 
È UN SORPRENDENTE TREE HOTEL 
PROGETTATO DA GERHARD TAUBER

TREE HOTEL
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Maurizio Lai ha disegnato con cura sartoriale un luogo in cui luci, 

colori e geometrie astratte delineano un linguaggio compositivo 

creativo e inatteso. Nel progetto del ristorante Moya,  installazioni 

luminose e tagli geometrici ricorrono all’interno di un contenitore 

essenziale, costruendo un’identità inedita, lontano dall’immaginario 

collettivo di una ristorazione asiatica standardizzata. L’uso sapiente 

della luce, segni artistici ed effetti scenici ci raccontano un’idea di 

futuro plausibile e accogliente.  Il progetto di interior si sviluppa in 

un racconto materico, sensoriale e cromatico, che si articola nei di-

versi ambienti per coinvolgere e amplificare la percezione visiva. La 

sinergia tra architettura, design e gesto artistico, che caratterizza il 

lavoro di Maurizio Lai, trova emblematica rappresentazione in una 

installazione luminosa all’ingresso del ristorante. Firma tridimensio-

nale, stringa di energia fluida e rampicante che attraversa lo spazio, 

domina la hall sviluppandosi in altezza fino al piano superiore e in-

troduce un tema di dinamismo e verticalità. La grande sala centrale 

si caratterizza per una scansione regolare di stampe digitali su lastre 

di policarbonato retroilluminato che definisce un paesaggio essen-

|  d i  Mar ta  Germani  |

AL MOYA, NUOVO RISTORANTE ASIATICO 
A MARIANO COMENSE, STRINGHE DI LUCE, 
FLUIDITÀ SCULTOREE E TONALITÀ BOREALI 

DEFINISCONO UN NUOVO LIVELLO 
DI ESPERIENZA, TRA SPAZIO E CIBO

Ristorante 
MOYA

zialmente acquatico. A contrasto con il calore dei rivestimenti 

lignei della sala, richiama le tonalità delle modulazioni di colore 

sulle pareti dove le luci disegnano su vetri policromi il senso di 

una perpetua aurora boreale e la scultura orizzontale che mette in 

scena geometrie circolari. Altri complementi luminosi in vetro re-

troverniciato, nati da questo primo segno, si trovano diffusi negli 

spazi di raccordo, accompagnando lo sguardo degli ospiti con la 

propria presenza.  ◆

kaldewei.com

PHOTOGRAPHER

BRYAN ADAMS

NATURAL UNION
Glass and steel, grace and strength, connected to perfection in MING bowls
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Per esaltare i nuovi prodotti disegnati per Billiani, in occa-

sione di Milano Design City, Cristina Celestino ha voluto 

unire il savoir-faire dell’azienda friulana, la sua dimesti-

chezza con il mondo dell’hotellerie e calarli in un contesto 

milanese, esclusivo e intimo. Le sedie Frisée e la linea di 

poltroncine Corolla hanno così trovato spazio all’Hotel Se-

nato, luogo milanese per eccellenza, che unisce l’accoglien-

za di una gestione familiare curata nel minimo dettaglio a 

una iconica location di design, ambientata in uno storico 

palazzo a pochi passi dal quadrilatero della moda.

Le morbide Corolla sono state posizionate nella hall, mentre 

un’installazione di sedie Frisée ha occupato la corte interna 

del palazzo. “Il nome Sunrise, che vuole essere anche un se-

|  d i  Agnese  Lonergan 

|  Foto  d i  Ch iara  Cadeddu

NELL’ONIRICA CORTE DELL’HOTEL SENATO, 
CRISTINA CELESTINO HA PRESENTATO 
LE NUOVE SEDUTE FRISÉE E COROLLA 
DISEGNATE PER BILLIANI

SUNRISE
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 D e s i g n  O n  s t a g e   M O N I T O R  D E S I G N  

gnale di buon auspicio per la città, per il mondo del design 

e dell’hotellerie, è stato lo spunto per uno scenario onirico 

che colora l’acqua della corte di un arancio caldo su cui gal-

leggiano piattaforme rotonde di color terracotta. Le sedie 

Frisée si collocano sopra queste piattaforme, come surreali 

sculture in legno, svincolate dalla loro funzione ed esaltate 

dal contesto architettonico” ha spiegato Cristina Celestino.

Frisée è una collezione che associa alla solidità del legno 

una frivolezza ironica e gioiosa. Il segno morbido e avvol-

gente di Cristina Celestino esalta la materia e il saper fare 

di Billiani con colori puri, angoli che si trasformano in curve 

delicate e gambe che terminano a cipolla. Una seduta che 

esprime una leggerezza colta e sofisticata che guarda al 

mondo dell’ebanisteria. 

Corolla, invece, è una collezione di poltroncine dalle forme mor-

bide e dai volumi tondeggianti, alleggeriti dalla base in legno 

lavorato. La linea ondulata si rifà 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 cuscinatura. ◆

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

L I V E  T O P  U N A  D O C C I A  P E R  V I V E R E  A L L A  G R A N D E

m e g i u s . c o m
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Molte le novità in casa Pasabahce, che alla ristorazione e all’hotel-

lerie d’alta gamma propone sia nuove collezioni che importanti in-

tegrazioni alle sue serie di maggior successo. A partire dall’iconica 

serie Timeless, dal design intramontabile e chic, che oggi si arric-

chisce del nuovo formato Nick&Nora, di un elegante Ice Bucket e 

arriva a 15 referenze. Nuovi formati anche per Elysia, caratterizzata 

dal crystal cut e dal feeling retrò che ne rendono speciale il desi-

gn. Una serie che combina uno stile moderno con richiami vintage 

e che oggi  propone tre differenti formati di tumbler - coppa da 

champagne, coppa martini e calice da cocktail - e due ciotoline per 

aperitivo, tutti caratterizzati da scanalature verticali e da linee sem-

plici e minimali, riflesso dello spirito contemporaneo del marchio, 

in perfetta armonia con gli elementi dal sapore retrò chic. Infine, 

un’importante integrazione anche per la ricercata collezione Hud-

son, caratterizzata dallo stelo scultoreo e cristallino e da un bevante 

corto e tondeggiante, oggi arricchita dal formato Nick&Nora. 

Nuova, invece, la collezione Highness, che presenta una doppia 

decorazione, con striature verticali nella parte alta, mentre in quel-

di  V i t tor ia  Ba ler i

LO STILE, 
in tavola e al bar
PASABAHCE, LEADER NEL SETTORE DEL GLASSWARE 
CON BASE A ISTANBUL, PRESENTA LE SUE NOVITÀ . 
SOLUZIONI PERFETTE ED ESCLUSIVE, PER LA MIGLIORE 
HOTELLERIE INTERNAZIONALE

la bassa è impreziosita da un’incisione a diamante. Un design che 

unisce stile e funzionalità, dato che i bicchieri sono perfettamente 

impilabili e realizzati in vetro temprato. La linea offre due bicchieri 

da long drink, uno da 34,5 cl e uno da 49 cl, e un bicchiere per 

whisky da 39 cl. Anche la serie Leafy è una novità di questa stagio-

ne, presentata per la prima volta ad Ambiente 2020 a Francoforte. 

Una collezione composta da tre bicchieri caratterizzati da un deli-

cato pattern di foglie, indicata per impreziosire la tavola per pasti 

all’aperto o per assaporare rilassanti long drink. Particolarmente 

elegante e raffinata grazie all’originale base dei suoi tumbler, più 

ampia rispetto alla parte superiore.  ◆

1| La nuova collezione Highness
2| La serie Elysia
3| Collezione Lefay

1

2

3

pasabahce.it
info@pasabahce.it

  /pasabahceitalia

TIMELESS



SORGENIA
Green Solutions

Per il settore dell’ospitalità, investire in tecnologie capaci di ap-

portare grandi benefici in termini di risparmio energetico è oggi 

una opportunità strategica, non solo da un punto di vista econo-

mico ma anche di sostenibilità ambientale.

L’adozione di soluzioni innovative per l’efficienza energetica 

può rivelarsi una scelta davvero conveniente a fronte della 

possibilità di usufruire del  bonus alberghi  che il Governo ha 

prorogato fino al 2021, estendendolo anche ad agriturismi e 

stabilimenti termali. Le strutture ricettive potranno beneficiare 

di un credito di imposta del 65% per interventi di riqualificazio-

ne. Considerando che questi lavori garantiscono un taglio dei 

costi energetici in media superiore al 50% l’anno, l’opportunità 

è senza dubbio interessante.

In questo processo, Sorgenia Green Solutions si attesta come un 

partner affidabile in grado di individuare, per ogni tipo di strut-

tura, la soluzione che consenta di ottenere i massimi benefici. La 

consulenza della ESCo si realizza a partire dalla diagnosi ener-

getica e arriva, grazie a un continuo dialogo con il cliente, all’in-

dividuazione della soluzione migliore, che nell’ambito dell’hospi-

tality è generalmente rappresentata da interventi poco invasivi 

come impianti fotovoltaici o di microgenerazione e da colonnine 

di ricarica elettrica. Si procede poi alla progettazione e alla rea-

lizzazione dell’impianto. L’azienda propone inoltre pompe di ca-

lore industriali, sistemi termici e di illuminazione. Al centro della 

proposizione commerciale, il digitale che permette per esempio 

l’installazione di pannelli fotovoltaici attraverso la georeferen-

sorgenia.it
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 G U E S T  M a g a z i n e  p e r  S O R G E N I A  

Sorgenia è il partner di fiducia per la riqualificazione energetica delle strutture ricettive

Sorgenia nasce nel 1999 con l’avvento del mer-
cato libero dell’energia ed è oggi la prima digital 
energy company italiana. L’offerta commerciale 
dell’azienda si sviluppa online e fa leva sulla scel-
ta consapevole da parte dei clienti e su innovativi 
servizi digitali che rendono più semplice, sosteni-
bile e immediato il rapporto con l’energia. 

ziazione dell’edificio: si identifica la miglior collocazione sul tetto 

e l’irradiamento solare; si stabilisce quanta energia verde sarà 

prodotta, quanta C02 non sarà immessa in atmosfera e si veri-

fica il ritorno sugli investimenti. In questa direzione va il modello 

delle Comunità Energetiche Rinnovabili che rappresenta un’in-

teressante opportunità per le strutture alberghiere: si tratta di 

un modo innovativo e sostenibile di produrre energia da fonti 

rinnovabili e di condividerla in maniera consapevole.

Tutto il processo che guida la scelta di un impianto su misura vie-

ne gestito da Sorgenia Green Solutions come interlocutore uni-

co, un punto di forza che semplifica l’iter, costituendo un valore 

aggiunto per entrambe le parti.
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il mondo con servizi sempre più moderni e tecnologici, con 
nuove spa, suite e con un interior design all'altezza. La paro-
la chiave è “ristrutturazione”, e in altri casi “riqualificazione”, 
per evitare sprechi e scomode eredità sul territorio. E la stessa 
natura “diffusa” dell’evento, con il coinvolgimento di più loca-
lità, nasce proprio per ottimizzare lo sfruttamento di impianti 
e strutture già esistenti. 
Grandi saranno le opportunità di sviluppo economico, infra-
strutturale e sociale: si stima infatti che l’evento impatterà posi-
tivamente sul Pil italiano per un totale di 2,3 miliardi di euro nel 
periodo dal 2020 al 2026, e avrà certamente un’eco in grado 
di protrarsi sulle attività del territorio per diversi anni a venire. 
L’accelerazione da parte delle strutture del territorio, avuta già 
nel momento dell’assegnazione dei Mondiali del 2021, è stata 
sostenuta da importanti azioni da parte della Regione in favore 
delle operazioni di riqualificazione, che hanno dato un impulso 
netto e positivo agli imprenditori locali. Se negli ultimi vent’anni, 
dunque, i lavori hanno interessato una sola coppia di strutture, 
oggi si possono contare circa una ventina di cantieri all’attivo, 
ai quali ne seguiranno certamente altri nel prossimo periodo. 
Grande attenzione, poi, anche da parte degli investitori esterni 
e stranieri, che da qui al 2026 contribuiranno a rendere ancor 
più dinamico il mercato.
Largo spazio, infine, anche al tema della sostenibilità e del 
basso impatto ambientale, che sta spingendo il mondo del 
progetto verso nuove frontiere più compatibili con il pianeta 
e che interesserà anche molte strutture alberghiere in fase di 
ristrutturazione. Emblematico in questo senso il caso dell’Ho-
tel Impero, storico albergo nel centro di Cortina, oggi in riqua-
lificazione totale, che punta ad acquisire per primo l’ambita 
certificazione ClimaHotel.  ◆

WINTER GAMES

UN CICLO DI INCONTRI A MILANO

A partire dalla primavera 2021, la neonata divisione 
eventi di Contract Network - editore di Guest e Con-
tract Book - organizzerà un ciclo di incontri dal titolo 
“Winter Games Milano-Cortina 2026. Hospitality 
& Development” nel corso dei quali progettisti, trend 
setter e developer si confronteranno sui nuovi modi di 
progettare e pensare gli spazi dell’hotellerie in previsio-
ne delle Olimpiadi 2026 e degli importanti investimenti 
che l’evento attiverà nei prossimi anni.
Gli incontri avranno luogo a Milano in showroom - mono 
o multi brand - con prevalente vocazione al contract, 
dove ogni volta si incontreranno due architetti e pro-
fessionisti della progettazione - uno Milanese e l’altro 
specializzato nella progettazione di strutture ricettive in 
località montane - e uno Special Guest rappresentativo 
del tema al centro di ogni dibattito.
Per il mondo della progettazione parteciperanno: Giulio 
Cappellini, Marco Piva, Chiara Caberlon (Studio Caber-
lonCaroppi), Stefano Gris e Silvia Dainese (Studio Gri-
s+Dainese), Ambra Piccin, Stefan Rier (Studio NOA*), 
Andrea Auletta, Peter Pichler, Aldo Colonetti, Roberta 
di Filippo e Roberto Salvischiani (Studio Raro), Federico 
Spagnulo, Jacopo Acciaro, Maurizio Lai, Piero Castiglioni, 
Massimo Iosa Ghini, Angelo Micheli (AMDL Circle|Mi-
chele De Lucchi), Alberto Apostoli, Michele Merlo (Studio 
Gellner), Alida Catella (Coima Image).
Tra le aziende partner: Resstende, BT Group, Flos, 
IGV Group, Atlas Concorde, Cosentino.
A breve, sul sito Contractnetwork.it e sui nostri ma-
gazine, il calendario completo degli eventi.

l trend book 2020 guarda al futuro e, nello specifi-
co, alle Olimpiadi Invernali 2026 che si svolgeranno 
a Milano e Cortina. Un evento straordinario, di por-
tata internazionale, che apre una straordinaria serie 
di opportunità di rinnovamento dell’offerta turistica e 

sportiva, per renderla maggiormente attrattiva e fruibile 
da un pubblico di appassionati e di sportivi che arriveran-
no da ogni parte mondo. Un’occasione davvero unica, che 
impone un nuovo modo, più contemporaneo e attuale, di 
progettare e pensare gli spazi dell’hotellerie di montagna. 
Nelle pagine che seguono vi presentiamo una rassegna di 
progetti eccellenti - e innovativi - in territori montanI e al-
cuni contributi sulle ultime tendenze in tema di design e di 
servizi, dai quali trarre spunto e ispirazione per rinnovarsi 
e per cogliere al meglio tutte le opportunità di sviluppo e 
di rilancio del settore.

Cortina, al centro dei giochi
Senza alcun dubbio Cortina sarà il cuore pulsante delle 
Olimpiadi Invernali 2026. Le previsioni parlano di afflussi 
considerevoli e la città, già in totale fermento, sta inserendo 
nel tessuto urbano nuove strutture e servizi, preparandosi 
al meglio per ospitare il grande evento. Anche hotel e resort 
si rinnovano per accogliere visitatori provenienti da tutto 

Winter Games… 
aspettando 
le Olimpiadi
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|  di  Anton ia  Zanard in i  -  fo to  d i  A lex  F i l z  |

In Alto Adige, Studio NOA* trasforma l’Apfelhotel in uno spazio 
dedicato ai sensi e alla condivisione di momenti unici. 

Un’architettura da vivere e “da mordere”... come una mela

Come 
Adamo ed Eva
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a mela, frutto originario del Kazakistan giunto in Alto Adi-
ge grazie ai Romani, ha trovato in queste terre una nuova 
patria, caratterizzandone il paesaggio culturale. Al centro 
di questo panorama, all’inizio della Val Passiria, si trova 
l’Apfelhotel, un must per gli ospiti in cerca di qualcosa di 
particolare: un’architettura "da mordere".

Nel 2014 NOA* ha vinto il concorso per l’ampliamento della strut-
tura esistente, che lo studio ha realizzato in più fasi, con la maestria 
che caratterizza tutti i suoi progetti, capaci come pochi di dialogare 
con l’ambiente e, al tempo stesso, di esprimere sempre un’identità 

L unica e inconfondibile. Una cifra stilistica che si esprime attraverso 
abili giochi di volumi, che spesso si dissolvono e mimetizzano nel 
landscape, e un linguaggio che trova il suo compimento in un mix 
materico di legni, pietre e tessuti che diventa narrazione, sempre 
coinvolgente e affascinate. Uno stile unico che non a caso, negli 
ultimi anni, è stato premiato con numerosi premi e award, che si 
aggiungono ai molti riconoscimenti della stampa nazionale e inter-
nazionale. 
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Ma veniamo al progetto e al suo sviluppo negli anni: nel 2016 
il vecchio fienile accanto all’edificio principale e al ristorante è 
stato sventrato e riconvertito. Dietro la facciata originale tro-
viamo oggi la produzione di golosità e prelibatezze caratteri-
stiche, realizzate anche con le mele coltivate in loco, e al piano 
superiore le camere. Parallelamente è stata creata la sauna del-
le mele, prima parte di un ampio spazio benessere in seguito 
ulteriormente ampliato. Quindi, nel 2020 sono state costruite 
18 suite e una nuova architettura verde e moderna che ospita 
il nuovo spazio wellness, una sorta di “cuore verde” che si in-
tegra perfettamente nel paesaggio. A questa nuova area si ac-
cede tramite una sorta di guscio semicurvo in cemento a vista, 
il cui portale in legno antico catalizza l’attenzione. Già qui, in 
questo raccordo tra la superficie e il sottosuolo, la parola “im-
mersione” assume un significato particolare. Da un lato non è 
visibile alcun edificio, lo spazio wellness si apre verso sud, dove 
la facciata in vetro e acciaio si dissolve dietro un filtro verde. Un 
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pergolato in metallo che si protende verso l’alto a cielo aperto, ricor-
dando le strutture di supporto utilizzate nella moderna coltivazione 
delle mele. La nuova area wellness si nasconde quindi sotto una 
collina e diventa parte integrante del paesaggio. All’interno si apre 
un’ampia area lounge con una fontana in pietra naturale e un cami-
no aperto da cui si raggiungono le docce, gli spogliatoi e gli spazi 
dedicati ai trattamenti. Da qui si gode anche la vista sulla piscina 
con ingresso interno che si protende all’aperto attraverso la facciata 
ricoperta di verde. La piscina outdoor è parzialmente contornata da 
pietra di Luserna: là dove la superficie acquatica si espande nello 
spazio aperto circostante, questa cornice si dissolve e si fonde con 
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il paesaggio mediante il bordo a sfioro. Il piano superiore ospita la 
zona riservata agli adulti: qui troviamo l’area sauna, la sala relax, la 
sauna finlandese e il bagno turco. Una terrazza con doccia esterna 
invita a rinfrescarsi, mentre attraverso una scalinata esterna curva, 
fiancheggiata da gusci in cemento a vista, si raggiunge la vicina 
sauna delle mele.
A est del complesso si trovano le nuove suite con giardino: tre edifici 
indipendenti con i tetti a sella esprimono il linguaggio architetto-
nico dell’ambiente circostante, e attraverso il design della facciata 
combinano tradizione e modernità. Il rivestimento esterno è stato 
mantenuto scuro per richiamare la tradizione dei caratteristici fie-
nili, mentre il motivo del rivestimento a rombi in legno conferisce ai 
tre edifici un carattere moderno. Le suite al piano terra richiamano 
al proprio interno la configurazione del luogo. Tramite la zona d’in-

gresso, seguita dal bagno, si raggiungono a un livello superiore 
la zona giorno e la zona notte, che si apre su una terrazza. Rive-
stimenti in legno, superfici e fibre naturali grezze caratterizzano 
gran parte dell’arredamento e delle decorazioni e i materiali rap-
presentano il filo conduttore di tutti gli spazi. Anche le terrazze 
sono separate le une dalle altre in modo leggero e arioso con un 
tessuto in lino per esterni.
Nella più recente fase di ampliamento, l’hotel e il ristorante già esi-
stenti sono stati arricchiti di nuovi padiglioni che sembrano scon-
finare nel giardino. Sono state create due aree: le pergole chiuse e 
riscaldate e, come un passaggio, le pergole aperte con spazi om-
breggiati, che si raggruppano intorno a una sorta di piazza. La co-
struzione in alluminio grigio-marrone verniciato a polvere contrasta 
con l’intonaco e il legno dell’edificio esistente e si armonizza con il 
rivestimento del pavimento in gres porcellanato grigio caldo.
Il progetto di ampliamento del ristorante si basa su tre stanze a 
scatola di diverse altezze dove l’arredamento richiama l’aspetto 
di un moderno giardino d’inverno. Il soffitto rispecchia questa at-
mosfera e forma la base di un cosiddetto “ripiano orizzontale” sul 
quale non solo le piante, ma anche l’illuminazione possono esse-
re utilizzate in modo flessibile. L’atmosfera è quella di un salotto, 
accogliente e invitante: un vecchio banco da falegname invita a 
degustare, da una fontana sgorga acqua disponibile liberamente, 
mentre in un separé un mobile composto da elementi fissi e mobili 
offre pietanze calde e fredde. Neanche i tavoli e le sedie obbedi-
scono a una monotonia stereotipata: un vibrante mix di curve e 
angoli si mostra nei nuovi spazi inondati di luce.  ◆
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|  d i  Beat r i ce  Veget t i  |  fo to  d i  Je rome Ga l land  |

Le Coucou Méribel è un progetto sartoriale 
firmato da Pierre Yovanovitch. Un hotel 
di montagna con pattern, texture e materiali 
che richiamano il mondo della moda

TAILOR
DESIGN
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uori sembra un tradizionale edificio di montagna: basa-
mento in pietra, involucro in legno, tetti a falda costellati 
dalle canne fumarie, balconi lunghi con parapetti sempre 
in legno, grandi vetrate che ritmano la facciata in corri-
spondenza delle camere. Arrampicato a 1450 metri di al-
tezza sulle piste da sci del Parco Nazionale della Vanoise, 

in Francia, Le Coucou Méribel ha l’aria di una classica struttura alpi-
na. Dentro, invece, i richiami al contesto lasciano spazio a un interior 
inaspettato, carico di accostamenti di colore, di pattern grafici, opere 
d’arte, forme anni Cinquanta e linee contemporanee. 
Il progetto del cinque stelle nel cuore de Les Trois Vallées, inau-
gurato alla fine del 2019, ha tutta la ricercatezza “haute couture” 
del suo ideatore Pierre Yovanovitch, star internazionale del desi-
gn che ai suoi esordi collaborò anche con lo stilista Pierre Cardin. 
Ogni ambiente è caratterizzato da uno stile unico, che mescola con 

F
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armonia colori caldi e freddi, geometrie essenziali o 
forme morbide, filati in diversi spessori, tessuti mono-
cromo o in fantasia. 
In soli due anni, il creativo francese ha messo a pun-
to circa 130 tra mobili, lampade, tappeti, moquette 
e rivestimenti che sono stati impiegati per l’arredo 
dell’hotel, con l’obiettivo di farne un “oggetto” conce-
pito e costruito esattamente come un vestito. I proto-
tipi, frutto di un continuo lavoro di taglia e cuci, sono 
quindi passati nelle mani di artigiani di tutta Europa per 
essere poi contestualizzati nelle diverse aree dell’hotel.  
Tra boiserie in legno chiaro o in listelli di colore nero, 
sfumature di blu, senape, rosso, bordeaux e rosa, la 
sapiente combinazione di segni, in tutte le aree della 
struttura, ha reso superfluo l’inserimento di decorazioni, 
sostituite da oltre 160 opere d’arte selezionate perso-
nalmente da Yovanovitch. Sculture e quadri impreziosi-
scono così gli spazi comuni e privati, mentre all’ingresso 
un grande affresco a soffitto, commissionato all’artista 
Matthieu Cossé, proietta immediatamente l’ospite in 
un’esperienza esclusiva fatta di cultura, dettagli e stile.  ◆
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ALPINE Chic

|  d i  Agnese  Lonergan  |

Insignito del titolo Best Wellness Hotel e vincitore del World Luxury 
Spa Awards 2019, l’Astoria Resort Seefeld in Tirolo è un nido 
di eleganza e charme. Progettato dall’archistar Pierre-Yves Rochon
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iò che fa innamorare dell’Astoria Resort Seefeld in Tirolo, 
Austria, è  l’attenzione assoluta per ogni singolo e  (ap-
parentemente)  più insignificante dettaglio. Un nido di 
charme ed eleganza che nasce dall’estro creativo di Pier-
re-Yves Rochon, archistar di fama mondiale, riconosciuto 

per i suoi famosi e pluripremiati progetti di lusso per l’ospitalità, e 
dall’expertise alberghiera della proprietaria Elisabeth Gürtler, Grand 
Dame dell’hotellerie viennese e patron dell’Hotel Sacher Wien. E che 
si manifesta con uno stile Alpine Chic unico, che fonde armoniosa-
mente eleganza, tradizione, linee moderne e raffinate che si declina-
no oltre che negli spazi comuni anche nelle 82 camere e suite, rese 
veri templi del benessere con caminetti a vista, bagni superlativi, 
tessuti e pelli pregiate, una vista senza pari.

C Spazi immensi dove perdersi per ritrovarsi, una spa pluripremiata 
e, per gli epicurei, una proposta gastronomica da apprezzare in un 
ambiente lounge completamente insolito. Non a caso questo gioiello 
sull’altopiano di Seefeld - a 1.200 metri e a poche ore dall’Italia - è 
fra i migliori hotel in Austria. Un luogo studiato e creato per cedere a 
varie beatitudini, ai richiami della gola e ai piaceri del palato, all’ap-
pagamento di concedersi del tempo prezioso per sé. Una filosofia 
che all’Astoria ha inizio dall’accoglienza, dagli spazi che si aprono sul 
parco di ventimila metri quadrati e sul magnifico scenario delle mon-
tagne di Seefeld, dagli infiniti angoli dove fermarsi per un cocktail tra 
morbide poltrone, avvolgenti divani, accanto al camino acceso dove 
cominciare a rallentare il ritmo dei pensieri.
In particolare, il ristorante è stato oggetto di un recente e importante 

restyling  attraverso il quale Elisabeth Gürtler ha creato per i suoi 
ospiti un lounge-restaurant con morbidi divani al posto delle sedie, 
con sedute avvolgenti e tessuti preziosi, garantendo privacy e spa-
zio a ogni commensale. 
Particolare l’attenzione dedicata non solo agli ospiti ma anche ai 
cani, infatti vige la massima  “Dogs Very Welcome”. In camera gli 
ospiti a quattro zampe sono accolti con un ricco pacchetto di ben-
venuto, e trovano un angolo attrezzato tutto per loro con tappetino, 
cuccia, asciugamano di spugna, ciotola con acqua fresca, biscottino 
del benvenuto e una targhetta “Astoria” da agganciare al collare. 

A disposizione anche il percorso per cani attrezzato di proprietà 
dell’hotel, e alla partenza i piccoli amici ricevono anche un piccolo 
cadeaux: un osso da masticazione personalizzato con il loro nome.
La filosofia del sapersi concedere il tempo di amarsi ha il suo cuo-
re pulsante nei 4.700 mq di centro benessere della Spa-Chalet e 
Astoria Aktive Alpine Spa. Qui la luce e la natura che circondano il 
resort sono parte degli ingredienti che aiutano a distendere anima 
e corpo, e sono anche il leitmotiv delle lussuose cabine destinate ai 
trattamenti estetici di !QMS Medicosmetic, Ligne St. Barth e Balance 
Alpine 1000+, un’esclusiva collezione di prodotti naturali, a base di 
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preziose erbe alpine che crescono a mille metri di altitudine, tra i 
pascoli della Stiria.
La spa dispone, inoltre, di una piscina interna collegata a una ester-
na, ambedue riscaldate tutto l’anno con temperatura di 31 gradi, un 
idromassaggio con acqua salina al 4% riscaldato a 34 gradi, una 
vasca esterna panoramica di 20 metri riscaldata e un laghetto natu-
rale di 800 metri quadrati. La zona saune offre un’area in cui si può 
accedere con il costume e si può scegliere tra bagno turco, bio-sau-
na, laconium e percorso kneipp, e una seconda area, adults only, 
con una ricca varietà di bagni a vapore e saune, tra le quali un’ampia 
sauna panoramica di 2 metri quadrati, dove esperti aunamei-
ster  irolesi, ovvero maestri qualificati nelle tipiche gettate di vapo-
re, offrono esperienze indimenticabili. A disposizione c’è anche una 
Private Spa con sauna privata, bagno turco, divano letto, vasca da 
bagno, due lettini per i trattamenti e una grande terrazza con vista 
sulle montagne di Seefeld.  ◆
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|  d i  C le l ia  Tore l l i  |

Studio Asaggio firma un rifugio esclusivo 
nel silenzio delle Dolomiti. Un progetto 
che valorizza la posizione ritirata del luogo 
e il suo intenso legame con la montagna

FORESTIS 
hideaway

a aperto i battenti a luglio Forestis, il primo e unico 
resort a cinque stelle immerso nei boschi della Plose, 
in Val d’Isarco. In un luogo di pace ed energia, dove la 
natura è al centro della scena e le Dolomiti catalizza-
no lo sguardo. La sua storia ha origini lontane. Risale 
infatti ai tempi di Otto Wagner, architetto viennese, 

uno dei maestri dell’architettura moderna. Fu lui a individuare tra 
questi boschi un luogo che emanava un’energia adatta a costruire 
un sanatorio per le malattie polmonari: acqua di sorgente, aria di 
montagna, clima mite, atmosfera salina e tante giornate di sole. 
Però con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e la scomparsa 
di Wagner, il progetto si arenò e l’edificio venne trasformato in una 
“casa storica di legno” con due ali laterali, che fino al 1922 è stata 
utilizzata come stazione climatica per i combattenti. 
Dimenticata per più di ottanta anni, fu riscoperta nel 2007 dall’al-
bergatore altoatesino Alois Hinteregger, che nel tempo l’ha ricon-
vertita nell’Hotel Rosalpina Dolomites. Quindi, nel 2015, Hintereg-
ger ha deciso di allargare e rinnovare l’intera struttura realizzando 
accanto allo storico edificio tre torri in legno che crescono verso 
l’alto dalla foresta, immerse e mimetizzate nel paesaggio. 

H
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La progettazione è stata affidata ad Armin Sader del-
lo studio Asaggio di Bressanone, che ha valorizzato 
la posizione ritirata del luogo e il suo intenso legame 
con la montagna. L’architettura si ispira quindi agli 
elementi naturali: la pietra dalla quale sgorga l’acqua 
sorgiva, il vetro trasparente come l’aria, i tessuti avvol-
genti che riscaldano come i raggi del sole e il legno de-
gli alberi del bosco circostante, che crescono rigogliosi 
grazie al clima favorevole. Così, all’interno del Forestis 
si è creato un insieme armonico tanto che la decora-
zione è quasi inutile, perché è la natura che parla. 
I tessuti per cuscini, divani, poltrone, sedie e tappe-
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ti provengono dalla tessitura trentina rener esign che ha fornito 
anche i pavimenti in rovere chiaro. ’arredamento è caratterizzato da 
un’eleganza semplice  imbottiti, sedie e tavoli sono ancora di rener 

esign. Nell’edificio storico, che ricorda una grande casa padronale, 
non sono stati modificati elementi come i tradizionali soffitti a cas-
settoni altoatesini costruiti più di cento anni fa. Anche il legno della 
facciata è rimasto invariato e racconta la storia della struttura. Il bar 
e l’area lounge, che dà sulla terrazza panoramica, sono caratterizzati 
dalla presenza di camini, posti sia all’interno che all’esterno, che ac-
compagnano il calare della sera, avvolti nel comfort dello stile altoa-
tesino. e impercettibili sorgenti luminose scelte mettono ancora più 
in risalto la naturalezza degli ambienti, e in tutte le suite, esposte al 
sole, il punto focale è rappresentato dalle grandi vetrate e dalla cor-
rispondente disposizione dei locali. ’architettura lascia così spazio e 
attenzione allo spettacolo della natura. Il ristorante è stato pensato e 
progettato come un anfiteatro a più livelli dove il panorama è il pro-
tagonista assoluto. In questo modo ogni tavolo offre la privacy desi-
derata e allo stesso tempo si apre sui boschi circostanti e sul tramon-
to delle olomiti. Il centro benessere si estende su una superficie di 
2.000 metri quadrati sotto le tre torri e si sviluppa su due piani  le sue 
forme arrotondate e prive di interruzioni si ispirano al usso dell’ac-
qua, a movimenti uenti lungo il percorso che porta dalla piscina alla 
sala rela  e a quella dei trattamenti tramite una scala a chiocciola che 
caratterizza l’ambiente. er il orestis molto importante anche la voce 
sostenibilità  gli alberi abbattuti sono stati utilizzati per le recinzioni 
di confine del resort e per ognuno di essi sono state fatte due nuove 
piantumazioni. Con le pietre rimosse macinate si sono costruiti i muri 
esterni, le vasche da bagno, i piatti doccia e i pavimenti all’interno. In-
fine, la fornitura di energia deriva da un proprio impianto e il sistema 
di riscaldamento è a legna. Cento per cento energia rinnovabile.  ◆
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|  d i  Francesca  Tag l iabue
|  fo to  d i  Jan  M.  L i l l ebø  e  Ket i l  Jacobsen

Snøhetta realizza un audace albergo in quota, 
concepito per accogliere impavidi escursionisti 

tra le incontaminate vette norvegesi

UN RIFUGIO 
d'autore

nserito armoniosamente in un panorama mozzafiato, ada-
giato su un piccolo altopiano e affacciato in direzione del 
ghiacciaio Jostadalsbreen nella Norvegia occidentale, Tun-
gestølen è un progetto di rottura che si distacca completa-
mente dall’estetica vernacolare dei rifugi montani. Firmato 
dallo studio Snøhetta, conosciuto in tutto il mondo per la sua 

capacità di innovare e lavorare sempre “fuori dagli schemi”, si com-
pone di diversi piccoli edifici la cui forma non è un mero esercizio di 
stile, ma la risposta concreta alla necessità di creare qualcosa che 
sia in grado di resistere alle rigide temperature e alla furia dei venti, 
garantendo la massima sicurezza di ospiti e dipendenti.
Commissionato da Luster Turlag, una branca locale della Norwe-
gian National Trekking Association, il nuovo Tungestølen sostituisce 
una struttura ricettiva precedente che, dopo aver dato accoglienza 

I



68   | GUEST

 W i n t e r  G a m e s  P r o g e t t i  

GUEST |    69

agli alpinisti per oltre un secolo, fu distrutta da 
una tempesta nel 2011. Per rendere il rifugio 
più solido, gli architetti hanno optato per la co-
struzione di nove “capanne” in legno lamellare 
a più strati incrociati (alcune già ultimate, altre 
da terminare nei prossimi mesi) con facciate 
inclinate e tetti a spiovente, orientati in modo 
da assecondare le correnti d’aria che risalgono 
violentemente la valle. Ideato per un soggiorno 
a contatto con la natura selvaggia, Tungestølen 
incoraggia la contemplazione individuale dell’in-
torno attraverso l’apertura di grandi finestre in 
facciata. Ogni vetrata incornicia una parte del 
paesaggio e crea inedite viste panoramiche sul-
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le creste scoscese e sulle nevi perenni. Perfetto punto di parten-
za per gli sportivi più esperti che si dirigono alla conquista del 
ghiacciaio, l’albergo è anche adatto al soggiorno di famiglie ed 
escursionisti meno allenati che battono i percorsi più facili dispo-
nibili in zona.
All’insegna della condivisione, la capanna più grande ospita una sala 
da pranzo comunitaria, arredata con grandi tavoli in legno, e una 
zona relax con pavimenti in pietra grigia e maxi camino circondato 
da comodi divani. Le altre cabine sono invece adibite a dormitori 
comuni con brande a castello e camere private, per un totale di 30 
confortevoli posti letto che diventeranno 50 dopo la conclusione dei 
lavori. Gli interni sono essenziali e funzionali, i complementi d’arredo 
ridotti al minimo, perché per una notte sulle cime bastano un ma-
terasso con piumino e una luce di cortesia, a cui si aggiungono un 
tavolo e uno sgabello nelle stanze più accessoriate. Tutto è realizza-
to in legno chiaro ben levigato ma lasciato volutamente al naturale. 
La semplicità geniale è la maggior qualità di Tungestølen, aperto al 
pubblico durante i mesi estivi e nei periodi autunnali più miti.  ◆
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|  d i  Beat r i ce  Veget t i  |

Un concept ideato per accogliere giovani 
viaggiatori alla ricerca di un design 
metropolitano. The Hide Hotel Flims 
è una destinazione di tendenza, inserita 
all’interno di un più ampio complesso 
multifunzionale nelle Alpi Svizzere 

URBAN 
STYLE
ad alta quota

architettura in cui è ospitato è una piastra modernissima, una 
sovrapposizione di layer non solo di carattere funzionale ma 
anche competitivo: si allarga per includere una strada sospesa 
su pilastri, diventando infrastruttura, e include un supermercato, 
negozi, cinema, ristoranti, attività sportive e un hotel di ultima 
generazione. A Flims, tra le spettacolari cime delle Alpi Svizze-

re, il grande complesso multifunzionale Stenna è l’ambizioso progetto dello 
studio Baumschlager Eberle e The Hide Hotel è la sua “quota” ricettiva, pro-
gettata da Erik Nissen Johansen di Stylt Trampoli. 

L’
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mento di mimesi o di conferma delle tradizioni per sperimentare una 
proposta inedita. 
Il bar sembra un club londinese, la lounge un piccolo salotto di tenden-
za con un camino sospeso centrale in tonalità pastello, le suite spazi 
dal design iconico e dalle texture geometriche dove l’ambiente bagno 
è integrato e risolto con mosaici neri, divisori metallici a trama e spec-
chi dal profilo bronzo spazzolato. Il complesso, con accesso diretto 
sulle piste da sci, porta dunque con sé un’allure metropolitana e risolve 
il legame tra interno ed esterno tramite ampie vetrate panoramiche, 
che permettono una visuale aperta sul paesaggio.  ◆

Camere e suite, un ristorante, un bar, una spa e una sala meeting con-
fermano lo spirito innovativo dell’edificio e la sua cifra stilistica di im-
pronta fortemente urbana: il tradizionale utilizzo estensivo del legno, 
i decori e i colori tradizionali degli hotel ad alta quota lasciano spa-
zio a un’interpretazione nuova dell’accoglienza di montagna. Velluti 
verdi, viola, ciliegia, senape, tappeti spessi, carte da parati a pattern 
geometrici, soffitti dalla finitura in resina effetto cemento, moquette 
che sembrano tele trattate con pennellate di colore, arredi in paglia di 
Vienna caratterizzano sia gli spazi privati che quelli colletivi. Il target di 
riferimento è under 40 e il rapporto con il contesto rifiuta un atteggia-
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|  d i  Beat r i ce  Veget t i  |

Peakini Klubhaus è il primo tempio 
dell’accoglienza giovane a Obertauren, 
vicino a Salisburgo. Un hotel fuori dal coro, 
a pochi passi dalle piste da sci

Easy but 
not simple

suoi antenati si chiamano Mama Shelter, Ge-
nerator Hostel, Room Mate, The Student Hotel, 
ma nessuno di loro ha mai portato in quota un 
concetto di ospitalità tutto millennial. Tra slo-
gan, scritte a caratteri cubitali e un progetto di 
marketing che ha voluto brandizzare ogni cosa, 

Peakini Klubhaus è il primo tempio dell’accoglienza 
giovane a Obertauren, vicino a Salisburgo. Qui si ser-
vono hamburger e patatine fritte direttamente sulle 
piste da sci, si bevono mixology drink, si ascolta musi-
ca mixata da un DJ fino a tarda notte e si può godere 
una rilassante sessione di sauna.
Peakini è “easy but not simple”, motto con cui l’hotel 
quattro stelle vuole veicolare la sua filosofia fuori dal 
coro: quella di essere un luogo rivolto a un target un-
der 35 - “no family please…” - ma con servizi sorpren-
denti e un interior design capace di immergere l’ospite 
in un’atmosfera straordinaria, fra una miriade di og-
getti. Ogni spazio, infatti, è disseminato di decorazio-
ni, colori, soprammobili, trame geometriche, quadri, 
stampe, materiali, cartelli, insegne che riportano frasi 
o aforismi, secondo un originale progetto di interior 

I

firmato da Gerhard Lürzer, Christian Steinwender e 
Martin Mattersberger. Il progetto è affollato e carico di 
segni ed è nato per consacrarsi subito come incuba-
tore di socialità e svago: il leitmotiv è il “good times”, 
così come si legge già dalla facciata dell’hotel, dove le 
scritte coronano il basamento in mattoni e riportano, 
provocatoriamente, anche la dicitura “aperto 8 giorni”. 
Perché si sa, il divertimento non è mai abbastanza. 
Nel bar troneggiano scritte led e collage irriverenti dove 
un montone vestito con un chiodo di pelle nera si sta-
glia sullo sfondo raffigurante una facciata, ripetitiva, di 
un condominio di periferia. E poi stampe con figure ero-
tiche femminili il cui volto è stato oscurato da una co-
lata di colore fluo, specchi, scritte verniciate in rosso o 
in nero, pareti divisorie in vetro con serramenti metallici 
scuri che disegnano una geometria a quadri, impianti 
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muro sul quale è appoggiato il letto è risolto con un rivestimento 
in doghe di legno in diversi formati e tonalità, sul quale è appesa 
una stampa erotica femminile in bianco e nero. e altre pareti sono 
intonacate di azzurro, verde salvia o lasciate grezze, con poche 
scritte nere dove sono riportate le r clame dell’hotel e con profili, 
sempre neri, che marcano lo stacco tra le finiture e i pavimenti in 
linoleum grigio. ento, leggero, il ritmo dell’interior design cambia 
radicalmente per suggerire il riposo, dopo la lunga giornata tra-
scorsa tra sport e divertimento.  ◆

stereo, finiture grezze in cemento o in metal-
lo antracite. Immersi in uno stile eclettico che 
mescola suggestioni industrial a materiali tra-
dizionali di montagna, i tavoli della zona bar 
e ristorante sono realizzati con assi di legno 
spesse, minimamente rifinite, mentre sedie 
su ruote tipicamente da ufficio e sgabelli in 
cuoio naturale sono affiancati da panche im-
bottite in velluto di tonalità petrolio. 
Nelle camere, invece, l’eccesso decorativo 
degli ambienti comuni si perde e le stanze 
acquistano toni più lievi, con l’inserimento 
di mobili tradizionali come madie, poltronci-
ne, scrivanie e tavolini affiancati al divano. Il 
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|  d i  Mar ta  German i  |

A La Thuile, un nuovo hotel luxury 
progettato dallo studio D73 si affaccia 

direttamente sulle piste da sci

Il Re 
delle Alpi

alle piste da sci direttamente alla sauna per 
godersi, dopo una giornata trascorsa sulla 
neve, il tepore di una Spa a 2000 metri di 
quota con vista sul Monte Bianco. È il Re 
delle Alpi, struttura ricettiva nata dalla tra-

sformazione dell’Hotel Maison de Neige, a La Thuile, 
in un progetto unico e innovativo. Un moderno ed 
elegante edificio è sorto infatti accanto alla struttura 
storica, permettendo agli ospiti di accedere all’hotel 
da una nuova reception e lounge area. All’interno, una 
Spa con vista mozzafiato sulle montagne innevate e 
12 nuove camere, tra cui tre junior suite dotate di area 
benessere privata. 

D
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i tudio  l’interior design, mentre il progetto d'architettura è 
dello tudio Associato . a riqualificazione ha interessato un 
totale di 1.400 metri quadrati e ha ampliato l’offerta ricettiva, por-
tandola a 26 camere, e creato nuove zone lounge oltre a una nuova 
area benessere, con spogliatoi e una reception dedicata. Diverse ti-
pologie di sauna, bagno turco, un bagno mediterraneo umido e doc-
ce di reazione, oltre a una grande piscina a sfioro con cascate per 
il massaggio cervicale e giochi d’acqua sono gli elementi principali 
della Wellness & Relax Spa del Re delle Alpi. 

All’ingresso gli ospiti vengono accolti in una lounge curatissima nei 
dettagli, in elegante stile moderno con rimandi alpini. I colori caldi 
delle comode sedute si uniscono al legno e al tono ardesia, il tutto 
illuminato dal moderno camino a parete e dalla lucentezza dell’oni-
ce retroilluminato al banco accoglienza. Pensate per il benessere e 
il relax anche le camere progettate da D73 per la nuova struttura, 
con un accostamento cromatico dall’effetto rilassante e con eleganti 
suite dotate di Private Spa. Il progetto ha visto anche il rinnovo della 
zona bar della storica struttura e la creazione di una veranda con 
grandi vetrate che spaziano sulle cime bianche di La Thuile. Ripen-
sata anche la ski room oggi ancora più funzionale e accogliente: una 
facility fondamentale per gli amanti dello sci.   ◆

b u i l d s  i d e a s

bonfante.it
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N el 2026, i giochi olimpici si svolgeranno fra Lombardia, Ve-
neto e Trentino Alto-Adige, impattando sui territori in ter-
mini di presenze, mobilità e opere di riqualificazione o di 
nuova edificazione. Certamente un’occasione per lo sport, il 
turismo, e per l’economia italiana nel suo insieme. Ma anche 
la possibilità di rivedere alcuni fondamentali nel rapporto fra 
architettura e natura. o studio ris ainese, impegnato in 
alcuni progetti che fanno capo alla città di Cortina, ci par-
la di ruralità contemporanea, di un benessere proveniente, 
anche, dalla scelta di un materiale come il legno, e di una 
lu ury e perience nascosta, letteralmente, sotto una collina. 

 d i  C laud io  Mol tan i  

Architetti con uno studio comune, e compagni di vita. 
Entrambi profondamente innamorati della montagna, 
STEFANO GRIS e SILVIA DAINESE stanno lavorando 

su tre progetti nel comprensorio di Cortina. 
Filo conduttore le Olimpiadi del 2026, viste 

in un’ottica di ospitalità sostenibile

Studio 
Gris+Dainese
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Cortina e le Olimpiadi del 2026. Un’occasione per for-
mulare nuovi paradigmi architettonici che tengano in 
maggior conto l’ecosistema. Un vostro progetto, l’Hotel 
Impero, sembra rispondere a questa esigenza.
Nel progetto dell’ otel Impero stiamo lavorando con un 
team interdisciplinare formato da psicologi, psichiatri e 
ingegneri del legno, coordinato dall’Università slovena di 

rimorska, per il progetto di ricerca Inno ene Co  che in-
daga il rapporto fra lo spazio, i materiali (il legno in partico-
lare , la luce, l'acustica, l’ergonomia e la psiche. 'obiettivo 
è quello di fare dell’ otel Impero che sarà anche certificato 
CasaClima  un vero e proprio test di well being, concetto 
che sarà la nostra guida per il futuro. Nel progetto abbiamo 
lavorato sul concetto di ruralità contemporanea, che non 
è un ossimoro. Il rivestimento in legno, che caratterizza la 
parte superiore degli edifici montani, in particolar modo dei 
fienili, viene qui rielaborato e proposto con tavole irregolari 
di legno disposte in maniera verticale lungo tutta la faccia-
ta, che si susseguono con un passo variabile, diradando-
si dai piani inferiori a quelli superiori. Un rivestimento che 
viene percepito in maniera differente a seconda dei punti 
di vista da cui si osserva l’edificio. e camere saranno tutte 
personalizzate, calibrando in modo differenziato i materiali 
che le caratterizzano: legno e calce bianca e colore in per-
centuali e conformazioni differenziate.
Il rapporto con la Natura, un elemento fortemente carat-
terizzante in monta na  dove esistono vincoli oro rafici  
ambientali e anche culturali. Trovo interessante un vostro 
progetto, El Camineto, proprio perché riesce a inserirsi 
armonicamente nel territorio… 

a piccoli, ammiravamo affascinati la transumanza delle 
vacche che, nelle loro tappe, utilizzavano le baite d’alpeg-
gio, e il nostro immaginario ci ha fatto pensare a un loro 
riutilizzo in un’ottica completamente nuova. ’architettura, 
in montagna, cambia e si evolve a seconda dell’altezza, del 
luogo, dell’utilizzo e della distanza dal centro dei paesi. Ci 
siamo ispirati a tre malghe edificate alle fine dell’Ottocento 
si trovano a edarola e sono un raro caso di edifici rurali 
non abitativi sopra i . 00 metri. Abbiamo così voluto cre-

Qui e nella pagina 
a fianco, gli interni
dell'Hotel Impero
durante il cantiere

In basso, schizzo
del progetto 
di riqualificazione 
dello storico
Motel Agip

are un cinque stelle lusso immerso nella natura. I tre nuovi edi-
fici seguono l’orografia del terreno e si affacciano sulla valle con 
orientamento naturale. er ovviare alle necessità tecniche, i tre 
volumi emergenti, che ospitano ognuno al loro interno otto ca-
mere e due suite, sono collegati a un basamento, dove sono stati 
collocati i servizi comuni, che si avverte dall’esterno solo tramite 
due fenditure nel terreno. a volontà era quella di realizzare una 
"facciata non facciata", distesa orizzontalmente nella montagna. 

randi parti vetrate permetteranno comunque alla luce di pene-
trare fino in profondità all’interno dell’edificio. Il basamento ha 
copertura praticabile verde e appare come il proseguimento del 
terreno, dal quale emergono i corpi di fabbrica a doppia falda. A 
est, la copertura verde del basamento si perde nel prato esisten-
te senza soluzione di continuità. A ovest, il terreno scende verso 
la strada creando una sorta di collina che maschera alla vista la 
strada e l’area di sosta. eguendo le naturali forme del terreno 
e sfruttandone i dislivelli è stata aggiunta una stretta appendice 
composta da otto suite, con accesso dal piano interrato del ba-
samento. a copertura delle suite è anch’essa verde, in completa 
continuità con quella del basamento e con il terreno circostante.
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Il otel A ip  un vostro pro etto di riqualificazione 
dell’esistente. Dove la mano di Edoardo Gellner era 
molto presente. Un altro tassello del complesso lavoro 
di avvicinamento alle Olimpiadi e al tema del viaggio e 
dell’ospitalità. 

uesto è il progetto dei progetti. a sempre amiamo do-
ardo ellner, conosciamo le sue opere e il percorso svilup-
pato qui a Cortina. Il motel Agip, quando eravamo picco-
li, era il motel da viaggio nell’immaginario collettivo. al 

6 diventò subito il simbolo di Cortina e delle Olimpiadi, 
un motel con autorimessa a cavallo tra due strade su due 
diversi livelli in una struttura di calcestruzzo faccia a vista 
tamponata da tavolati in legno, elemento della tradizione 
dell’architettura alpina. Il progetto di ristrutturazione pre-
vede il recupero della sua originaria funzione per le Olim-
piadi del 2026. iamo intervenuti applicando al manufatto 
tutto quello che abbiamo imparato sul modo di intendere 
l’architettura in montagna. iamo partiti da un lungo lavoro 
preliminare nell’archivio di ellner, scoprendo che lui non 
amava particolarmente questo lavoro, era intervenuto a 
opera già iniziata, e fra l’altro il suo progetto per il tetto fu 
anche bocciato. Noi abbiamo usato questo progetto e ora, 
il Motel Agip è quasi simile allo stato iniziale in cui operò 

ellner. ’idea è piaciuta al committente, alla oprinten-
denza e al Comune di Cortina. 'obiettivo è fare del Motel 
una struttura ricettiva a cinque stelle ma caratterizzata da 
un continuo rimando al design. Ad esempio, vi sarà una 
camera tutta originale ellner, e molti angoli vedranno il 
tocco di questo straordinario architetto. 
Nel 2008 avete unito i vostri studi. Una decisione che vi 
ha premiato e che vi porta a essere fra i principali prota-
gonisti nel futuro del comprensorio di Cortina. 

a una situazione di concorrenza professionale siamo ar-
rivati all’unione delle rispettive competenze e clienti. ilvia 
lavorava principalmente nel settore retail - oltre che essere 

l’art director di ainese - e aveva progettato diversi spazi 
pubblici, mentre io operavo prevalentemente nel museale e 
negli allestimenti. ntrambi avevamo una notevole esperienza 
di comunicazione in grandi gruppi industriali, come Finmecca-
nica, Autogrill e errovie dello tato, e questo ultimo aspetto 
ci ha dato modo di conoscere tecnologie e materiali innovativi, 
utilizzati anche nel settore aerospaziale, acquisendo un grado 
di conoscenza altrimenti difficile da reperire nell’edilizia tradi-
zionale. I nuovi lavori di architettura vivono anche di queste 
esperienze, che ci hanno permesso di entrare con competenza 
nel mondo delle opere pubbliche, dei restauri dei siti archeolo-
gici, nel rapporto complesso con le oprintendenze. uesto ci 
ha aiutato in particolare a Cortina, territorio caratterizzato da 
importanti vincoli paesaggistici. iamo dunque convinti che 
possiamo proporre e realizzare progetti ideali per la specificità 
di queste zone e, in proiezione, per le Olimpiadi e in generale 
per l’ospitalità e le attività sportive del territorio.  ◆

Render della facciata principale dell'Hotel Impero

Schizzi e rendering di progetto dell'Hotel El Camineto

Richiedici una consulenza per una 
Ristrutturazione Chiavi in Mano a info@vlhome.it
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Strutturare secondo nuovi criteri, riorganizzare con interventi volti a migliorare
l'efficienza o la funzionalità.
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- budget e costi sicuri
- tempi definiti
- personalità e coerenza estetica degli ambienti

WWW.BORGOSTAZIONE.COM



GUEST |    9190   | GUEST

|  d i  V i t to r ia  Ba le r i
|  fo to  d i  A lex  F i l z

A Lermoos, in Tirolo, una zona wellness 
concepita come teatro di molteplici forme 
di percezione. È questa l’idea vincente 
dell’ultimo progetto di Studio NOA*, 
che rinnova il modello classico della spa

Theatrical 
Spa

 W i n t e r  G a m e s  W e l l n e s s  
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el cuore del Tirolo austriaco, Studio NOA* 
fa leva sullo scenario naturale per disegnare 
un’architettura ricca di geometrie in vetro e 
cemento che dialogano con la morfologia del 
luogo. A Lermoos, infatti, è stata inaugurata 
la nuova area wellness del Mohr Life Resort, 

storico hotel del comprensorio delle Alpi nordtirolesi. La 
nuova struttura si adagia lungo un declivio, al di sotto del 
complesso alberghiero, e gode di una vista unica sulla 
vallata del Ehrwalder Becken.  
“È la montagna il banco di prova del nostro intervento,” 
spiega Christian Rottensteiner, partner di Studio NOA*. 
“Il monte Zugspitze, in particolare, è l’elemento ispiratore 
del progetto. La nuova area wellness, infatti, è pensata 

N come la platea di un teatro, da cui ammirare lo straordina-
rio spettacolo della natura”. 
L’area wellness copre una superficie di 600 mq e si com-
pone di una parte coperta, realizzata ex novo, e di un’area 
outdoor occupata dalla piscina. Quest’ultima funge da 
collegamento fra esterno e interno grazie a un’appendice 
centrale che si prolunga nella spa. La parte edificata è co-
stituita da una struttura in cemento e vetro che si allunga 
orizzontalmente per disegnare un costone artificiale, in 
analogia con i muretti di pietra a secco. Ideata per adat-
tarsi alla morfologia del terreno, la struttura si articola su 
due livelli, con un cambio di quota che ha consentito di 
ricavare il volume per la piscina. 
La costruzione si presenta come un’architettura sobria e 
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Zugspitze. La piscina lambisce il fronte vetra-
to della spa per tutta la lunghezza e raddoppia 
l’immagine della montagna in un gioco di riman-
di e riflessi cromatici. Se all’esterno la struttura 
propone uno schema rigoroso all’interno adotta 
forme morbide e avvolgenti. 
Le aree relax sono organizzate come palchi tea-
trali orientati verso la montagna. Ogni box acco-
glie due lettini con diverse soluzioni-design: agli 
spazi a doppia altezza, con maxi altalene appese 
al soffitto e avvolte da tendaggi o da coni metallici 
per inquadrare la vista della montagna, si alterna-
no logge chiuse, per una maggior privacy, sempre 
aperte sul paesaggio. Il piano terra si completa 
con un’area lounge privata, una lobby con bar, la 
Spa con sauna panoramica, cui si affianca un mini 
bistrot e i relativi servizi. Infine, una scenografica 
scala elicoidale, che segna il centro dell’edificio, 
porta al primo piano dove sono disposti altri dieci 
palchi-relax. La piscina rappresenta l’estensione 
naturale dell’area wellness: si prolunga dall’inter-
no verso l’esterno ed è circondata da aree relax 
con differenti esperienze sensoriali. Mentre sei 
box-isola punteggiano il bacino d’acqua, ripropo-
nendo la struttura geometrica dell’edificio.  ◆

leggera, risultato dell’aggregazione di cubi di vetro che 
si compongono sui due livelli sino a costituire il retico-
lo strutturale che disegna l’ossatura dell’edificio. L’uso 
di una superficie vetrata riflettente regala un risultato 
scenografico: i volumi edificati diventano una sorta di 
schermo sul quale va in scena la silhouette del monte 
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|  d i  Agnese  Lonergan
|  fo to  d i  Mat t ia  Aqu i la 

Studio Apostoli firma gli interni
del prestigioso Lefay Resort & Spa 
Dolomiti. E progetta un'ampia
ed esclusiva spa, fra le più estese 
di tutto l’arco alpino

Mountain 
SPA
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n complesso che sembra emergere dal bosco e che si in-
tegra perfettamente nel paesaggio: coerentemente alla 
filosofia del brand, Lefay Resort & Spa Dolomiti reinter-
preta l’architettura tradizionale del luogo, ritrovando gli 
elementi ricorrenti delle costruzioni di montagna, come 
il legno, la pietra e la rigorosa semplicità delle finiture, 

mediate attraverso un forte stile italiano. Orientata a sud-ovest, la 
struttura sorge a Pinzolo, in val Rendena, e comunica precisi valori, 
tra cui il lifestyle italiano, il lusso contemporaneo e l'attenzione alla 
sostenibilità ambientale ed energetica. Il tutto con un forte richiamo 
allo stile montano ma distaccandosi dal vicino gusto altoatesino per 
avvicinarsi a una sensibilità italiana che ha permesso di creare un 
connubio inusuale e affascinante.
La struttura si sviluppa su nove livelli, naturalmente adagiati sulle 
montagne circostanti, quattro dedicati alle residenze private e cin-
que all’accoglienza alberghiera. 

U
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Ma il vero cuore della struttura è la efay spa, un’area 
benessere che con i suoi .000 metri quadrati risulta 
essere una delle più estese dell’arco alpino, sviluppa-
ta su più piani differenziati a livello funzionale. Un in-
tero piano dedicato ai trattamenti, direttamente sotto 
il piano ristorazione, la piscina in out con family sau-
na, l’area dei percorsi energetici-terapeutici efay pa 
Method e l’ampia zona fitness.
’area trattamenti è un tempio di pace e tranquillità, 

trovando quasi una dimensione domestica tramite l’uti-
lizzo di materiali quali la parquettina in rovere naturale 
a pavimento e i divani in ecopelle chiara. ’area rela  
offre una splendida vista sulle montagne circostanti e 
si pone come sorta di giardino di inverno rivisitato  la 
soffice moquette in lana tridimensionale ricrea l’idea 
del tappeto erboso, mentre l’attenzione è catturata dal-
la parete in verde stabilizzato con camino incastonato, 
che si pone in continuum con il verde esterno che tra-
spare dalle ampie vetrate. ’area, con le sue 2  cabine 
di cui un terzo circa panoramiche sulla vallata, offre una 
vasta gamma di trattamenti in linea con i principi del e-
fay Method, che unisce la medicina classica cinese alla 
ricerca scientifica occidentale. articolari le due rivate 

pa - Bosco e Baita - che offrono un percorso senso-
riale e immersivo  la prima con una foresta ricreata con 
carte da parati fotografiche e veri tronchi di betulla che 
emergono da un pavimento di resina e aghi di pino  la 
seconda attraverso la creazione dell’atmosfera magica 
e intima di uno chalet di montagna, con i rivestimenti 
in sasso granitico naturale, i tappeti in eco-pelliccia e il 
grande camino centrale. 
’ampia area delle saune è stata anch’essa concepita 

secondo i principi efay pa Method. I circuiti, con livelli 
di temperature e umidità diverse, fitoterapie e aroma-
terapie dedicate, sono stati realizzati per assecondare 
le personalità energetiche degli ospiti, e traggono ori-
gine dalla teoria dei Cinque Movimenti, seguendone 
le figure mitologiche. Infine, al centro della spa si trova 
una grande vasca idromassaggio a semicerchio rivesti-
ta in mosaico d’avorio. Un elemento sottolineato da un 
enorme lucernaio, che diventa non solo un pozzo di luce 
sull’acqua scintillante grazie alla finestra di 2,  metri di 
diametro continuo e ai suoi anelli concentrici in legno 
retroilluminato, ma anche un ingegnoso veicolo per la 
ventilazione e la deumidificazione grazie alle bocchette 
sapientemente celate nel suo design.  ◆
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|  d i  Beat r i ce  Veget t i  |

I nuovi hotel di lusso delle più famose 
mete sciistiche sorprendono per un nuovo 
approccio progettuale. E all’estetica 
vernacolare sostituiscono un interior 
design contemporaneo, che reinterpreta 
la tradizione con inedite contaminazioni

BYE BYE 
mountain 
style

hi ha detto che arrivando in montagna un ospite 
abbia il desiderio di trovare boiserie in legno in-
vecchiato, plaid in lana bouclé, poltrone in pelle e 
decori sparsi con renne e abeti stilizzati? L’imma-
ginario alpino si è troppo a lungo cristallizzato su 
figure archetipiche che spesso hanno uniformato 

l’offerta ricettiva, a partire da una medesima cifra stilistica. La 
maggior parte dei complessi alberghieri nati negli ultimi dieci 
anni ha infatti un’estetica vernacolare e traduce l’autenticità 
del posto in soluzioni di design ai limiti dello scontato.   
Rivestimenti in pietra e rovere o cirmolo, mescolati ai toni del 
grigio, del beige, del bordeaux: ecco alcuni degli elementi pre-
vedibili che hanno determinato e determinano ancora l’acco-
glienza nelle località sciistiche più celebri d’Europa. 

C
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Huus Hotel a Gstaad,  
progetto di Stylt Trampoli
Nella pagina a fianco, 
Chalet Verbier Experimental 
nelle Alpi Svizzere. L'interior 
design è di Fabrizio Casiraghi

Tra la folla di strutture di lusso dell’arco alpino, si stanno facen-
do tuttavia strada complessi ricettivi che, con audacia, cambia-
no completamente la prospettiva, per dettare una nuova re-
gola: design contemporaneo, reinterpretazione dell’immagine 
tradizionale, scelta di elementi urbani laddove il contesto non 
può più essere classificato semplicemente come “rurale”.
Ne sono un esempio i più recenti hotel e resort di lusso aperti 
in Francia, Svizzera, Austria e Italia, che presentano all’ospite 
una nuova prospettiva. Qui il tema della montagna è associato 
a rimandi metropolitani, il legno a toni pastello, gli ambienti, 
più luminosi, introducono nuovi pattern e tessuti geometrici, 
oggetti e complementi di design, a cui prima venivano preferiti 
arredi lavorati da artigiani locali. 
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L’hotel acquista così un mood traversale e me-
scola con sapienza il tema del rapporto con il 
contesto alle aspettative di un’utenza sempre più 
internazionale. È il caso di Le Coucou Meribel - 
boutique hotel cinque stelle dell’omonima stazio-
ne invernale francese -, oppure degli svizzeri Hide 
Hotel Flims e Huus Gtaad, entrambi progettati 
dallo studio Stylt Trampoli, che fanno rivivere agli 
ospiti l’atmosfera di eleganti club di tendenza. O 
ancora, dell’Experimental Chalet Verbier e della 
sua memorabile declinazione compositiva di un 
grand’hotel di inizi Novecento. 
Insomma, il turismo ha bisogno di altre forme, di 
nuovi stimoli, di ricerca. Ha bisogno di esplorare 
nuovi orizzonti, di osare contaminazioni di stile 
dopo aver cercato di promuovere, per anni, un’i-
dentità strettamente territoriale.  ◆
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In alto, l'Hide Hotel Flims 
disegnato da Stylt Trampoli
A fianco, Le Coucou Meribel
a firme di Pierre Yovanovitch

Sorprendi i tuoi ospiti 
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MediaSuite TV ora permette di accedere direttamente 
al proprio account Net�ix per seguire anche in hotel 
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rende gli ospiti più felici



GUEST |    109108   | GUEST

 W i n t e r  G a m e s  T r e n d  

estate 2020 sarà probabilmente ricordata - complice l’e-
mergenza sanitaria - come quella della crescita del busi-
ness dei bubble hotel. Numeri di nicchia, sia chiaro, ma 
intanto un segnale di fiducia per il settore. Dormire con 
(quasi) tutti i comfort di una camera d’albergo sotto una 
bolla ad ammirare le stelle è piaciuto a tanti. Molti indica-

tori dicono che la tendenza è destinata a crescere anche nei prossimi 
anni. Per gli albergatori, si tratta di offrire un’esperienza unica ai pro-
pri clienti con un investimento relativamente contenuto e un ritorno, 
in termini di immagine e tassi di occupazione, molto alto.

L’

Una delle iniziative più strutturate, cioè non lasciata all’inizia-
tiva del singolo imprenditore, è stata il progetto Million Stars 
Hotel lanciato da Svizzera Turismo. Nei vari cantoni della Con-
federazione, si è andati oltre l’esperienza dei bubble hotel con 
una cinquantina di proposte per trascorrere una notte sotto le 
stelle in modo molto originale. Visto il successo, il progetto ver-
rà riproposto con l’aggiunta di nuove strutture anche nel 2021. 
L’Ente Svizzero per il Turismo, che ha coordinato la promozio-
ne della campagna informativa, ha messo insieme un catalogo 
con diverse tipologie di “camere open air”, dalle bubble alle 
tubbo (forma allungata e non circolare), dalle tende sospese 
alle tiny house, dai cube a room decisamente uniche, come 

|  d i  Dar io  Bragag l ia  |

Sono sempre più di tendenza i bubble hotel, 
nei quali dormire ad alta quota e guardare le stelle. 
Un’esperienza unica, che gli hotel possono offrire 
ai loro ospiti con un investimento contenuto 
e un ritorno molto alto in termini di immagine 
e di tassi di occupazione

Million
Stars 
HOTEL 

In apertura, dormire in modo celestiale ai piedi del ghiacciaio 
dell’Aletsch nel Canton Vallese. Sopra, il Night Sky Tamaro, un 
modulo che offre la vista sul cielo stellato e sulle montagne che 
dominano imponenti il Lago Maggiore

quella ricavata su un rimorchio di un trattore a Hütt-
wilen, vicino al Lago di Costanza, o in una vecchia ca-
bina nella stazione a monte del Piz Nair, a 3000 metri, 
sopra St. Moritz. 
L’obiettivo di Million Stars Hotel è stato quello di far 
conoscere, sollecitando curiosità, zone della Svizze-
ra meno frequentate dal turismo. Così ad esempio in 
Turgovia, un cantone di lingua tedesca, nello spazio di 
poche decine di chilometri sono nate tre iniziative, su 
proposta di soggetti diversi.
La Khartause Ittingen a Warth-Weiningen è un’ex 
certosa trasformata da una fondazione in un luogo 
che ospita esposizioni di arte contemporanea, eventi 
formativi e meeting, attività di integrazione per perso-
ne con disabilità nell’azienda agricola e nella ristora-
zione. La bubble room sistemata pochi metri in basso 
rispetto all’ingresso della Certosa domina la verde e 
bucolica valle del fiume Thur. Qualche chilometro più 
a nord  sulle sponde del Lago di Costanza si trova il 

Cabina Tiny 
House sul Piz 
Nair a St. Moritz

Un fienile con il tetto di vetro sull’alpe 
Somtgant sopra Savognin

La Rooftop Bubble Suite del Widder Hotel a Zurigo
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solo museo dedicato all’epopea napoleonica in un paese di lin-
gua tedesca. La villa in cui oggi ha sede il Napoleonmuseum 
Thurgau di Arenenberg fu il soggiorno dell’Imperatrice Eugenia, 
moglie di Napoleone III, a più riprese fra il 1865 e il 1900. Poco 
sotto la villa fra i vigneti e lo splendido parco romantico che af-
faccia sul lago è stata sistemata la bubble room che completa 
l’offerta delle quaranta camere del domaine.
Una delle esperienze di pernottamento più originali che si pos-
sono fare in Svizzera è quella nella fattoria Hagschnurer a Hütt-

ilen, sempre in urgovia. aniel Bauer, il proprietario, oltre a 
una bubble room ha allestito un confortevole letto matrimoniale 
sul rimorchio di un trattore. uando arrivano i clienti, la camera 
mobile viene spostata a fianco della piantagione di mele, in po-
sizione panoramica.
I dati ufficiali relativi a Million tars otel nella prima parte del 
periodo estivo hanno evidenziato un’occupazione dal 75 al 

Sopra, Capanna delle api con vista sulla facciata nord dell’Eiger a Grindelwald
Sotto, la camera a forma di Emmental, a Wasen, fra i pascoli della Valle dell’Emme

100%, soprattutto nei weekend, con il prezzo del pernottamento per 
due persone, colazione inclusa, che variava dagli 80 agli 800 franchi. 
A caratterizzare questa stagione è stata la tendenza alle vacanze nel 
proprio Paese. La quota di ospiti stranieri è stata in media inferiore al 
10%, mentre si è registrata una forte circolazione di clienti svizzeri 
provenienti da altre aree linguistiche, ad esempio, dalla Svizzera ro-
manda alla Svizzera tedesca, cosa non scontata in tempi “normali”.  ◆

Il letto 
a baldacchino 
sotto il melo 
a Hüttwilen
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|  d i  Agnese  Lonergan  -  fo to  d i  Andres  Otero  |

Lunch box, pranzi nell’orto, nuovi spazi 
smart working e aree spa private: 
il Faloria Mountain Spa Resort ripensa 
il proprio format e fa tendenza. Nuove 
idee, servizi ed esperienze tailor-made 
garantiscono agli ospiti un soggiorno 
all’insegna di sicurezza e serenità

Dallo smart working 
ai pranzi nell’orto

l Faloria Mountain Spa Resort, storico hotel di Cortina d’Am-
pezzo, è il pioniere di una nuova proposta di accoglienza, de-
stinata a fare tendenza e a delineare un nuovo format di ospi-
talità: dal soggiorno all’esperienza gastronomica, dai momenti 
dedicati al benessere al contatto con la natura. Sono infatti stati 
creati una serie di servizi inediti per vivere l’hotel in totale sicu-

rezza, assicurando privacy, esclusività e personalizzazione. Una nuo-
va formula combina tutti i servizi dell’hotel alla privacy e al comfort 

I

Escursioni & Esperienze
È anche possibile prenotare direttamente presso 
l’hotel un ricco e originale programma di esperienze 
esclusive, con partner selezionati direttamente dal 
Faloria per la loro affidabilità e il rispetto delle misure 
di sicurezza. Tra le proposte la Brite Mobile, una cuci-
na itinerante che si sposta in riva a un ruscello, in mez-
zo a un prato e persino nel bosco. Per godere, immersi 
nella natura, di un menu degustazione alla scoperta 
dei sapori della montagna, in abbinamento a vini bio-
logici. Oppure si può optare per un Cheese Workshop: 
all’interno della boutique del formaggio a Cortina, sarà 
possibile ammirare il casaro mentre trasforma il latte 
fresco in formaggio e degustare poi le sue creazioni. 
Quando il clima lo permette si può anche vivere un’o-
riginale esperienza outdoor, ovvero il “Pranzo nell’or-
to”: una degustazione di sapori dalla terra al piatto, a 
cura dello chef Riccardo Gaspari. Un momento da vi-
vere circondati dai colori dell’orto dell’agriturismo San 
Brite di Cortina. Infine, si possono anche ripercorrere i 
sentieri della Grande Guerra: un percorso alla scoperta 
dei luoghi della Prima Guerra Mondiale, guidato da un 
rievocatore storico, con merenda in rifugio. ◆

di una casa. Reso possibile dalla particolare struttura dell’albergo, 
il  servizio Your Cortina offre la possibilità a gruppi di familiari o 
amici di prenotare un’intera ala o un piano del Faloria in esclusiva, 
a partire da quattro camere. Gli ospiti avranno inoltre a disposizio-
ne un’ampia area comune riservata con personale dedicato, dove 
potranno richiedere i servizi food & beverage.
Per chi, dovendo lavorare da remoto, non rinuncia a trascorrere 
momenti insieme alla propria famiglia, il Faloria ha pensato an-
che a un nuovo servizio di smart working. La veranda dell’hotel 
è stata convertita in uno spazio dedicato ai professionisti con sei 
postazioni, connessione wi-fi ad alta velocità, fornitura su richie-
sta di monitor e tastiera e servizio food & beverage a diposizione. 
Un ambiente disponibile gratuitamente, su prenotazione, tutti i 
giorni dalle 7 alle 23, per gli ospiti dell’hotel e per gli esterni. Inol-
tre, al momento del check-in, ciascun ospite può scegliere dove 
consumare i propri pasti: al ristorante o direttamente in camera.  
Oppure può optare per tre differenti proposte di lunch box per un 
pasto completo, gustoso e bilanciato durante le escursioni. L’hotel 
utilizza esclusivamente piatti e contenitori realizzati con materiali 
eco-friendly, completamente biodegradabili. E per chi preferisce 
mangiare al ristorante, il Faloria Restaurant assegnerà lo stesso 
tavolo per l’intera durata del soggiorno a ciascuna camera o nu-
cleo familiare.



UNA STORIA ITALIANA

Mezzo secolo di storia ha permesso a Cadore Arredamenti di 

acquisire negli anni una reputazione internazionale nel settore 

contract, vero core business dell’azienda, con realizzazioni a 

oggi per oltre 300 referenze alberghiere dalle tre alle cinque 

stelle superior, oltre 40 progetti tailor made realizzati nel seg-

mento luxury villa e una presenza, per progetti eseguiti, in oltre 

50 paesi nel mondo .

In particolare, nel comparto alberghiero, grazie all’affidabilità, 

alla competenza e all’esperienza dimostrata negli anni, Cado-

re è stata scelta per importanti progetti e catene alberghiere 

come: Four Seasons, Sheraton International, Hilton Hotel & Re-

sorts, Accor Hotels, Movenpick Hotels and Resorts, Radisson 

Hotel Group, The Plaza NY, Hotel Ritz a Parigi, e molte altre 

prestigiose strutture, in Italia e nel mondo.

Un’eccellenza del Made in Italy, forte di un team di oltre 50 

persone, suddivise tra reparto produttivo, ufficio tecnico, ufficio 

amministrativo e commerciale. Cadore dispone di una superfi-

cie produttiva che si estende su un’area di oltre 10.000 metri 

quadrati, dotata tra l’altro di una falegnameria attrezzata semi 

industrialmente, che si adatta con flessibilità sia alle grandi re-

alizzazioni in serie sia alla produzione su misura artigianale. 

Dal preventivo alla realizzazione

Per ogni commessa Cadore offre sempre soluzioni ad hoc, spe-

cifiche per ogni progetto, che viene sempre gestito partendo 

dalla fase di consulenza al concept, con abili tecnici che sup-

portano architetti e designer fin dalla fase di studio di fattibilità 

e preventivazione.

Successivamente si passa alla fase di ingegnerizzazione, dove 

le soluzioni tecniche vengono sviluppate, in accordo al con-

cept di design originale e tradotte in disegno tecnico per la 

successiva fase di produzione. Quindi, la fase di prototipazione 

e mockup anticipa la fase produttiva, processo curato da una 

grande squadra di professionisti con competenze specialistiche 

e lunga esperienza nei diversi settori. Il pre-assemblaggio costi-

tuisce una fase necessaria di collaudo intermedio che anticipa 

l’operazione finale di imballo. Per quest’ultimo sono disponi-

bili soluzioni sia standard che personalizzate, fino ad arrivare 

all’imballo su cassa. 
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Cadore Arredamenti, fondata nel 1969, è una storia tutta italiana fatta di passione, 
sartorialità, qualità e cura dei dettagli, il cui core business è la produzione 

di arredi per i segmenti hospitality, residential, villa e marine

BEYOND TAILORING

Fedele a una filosofia che premia il valore della 
collaborazione e la capacità di fare squadra, Ca-
dore presenterà alla prossima edizione del Salo-
ne del Mobile - dal 5 al 10 settembre 2021 - il 
progetto Beyond Tailoring, ospitando all’interno 
del proprio stand alcune eccellenze selezionate 
nel settore dell’arredamento su misura in un am-
biente total living dove i diversi prodotti dialo-
gheranno tra loro in modo funzionale e armonico. 
Un modo inedito di proporsi al mercato interna-
zionale con una produzione e un servizio Made 
in Italy allineato alle dinamiche contemporanee e 
alle esigenze del progettista, dalla consulenza al 
concept alla consegna, tutto “beyond tailoring”.

 G U E S T  M a g a z i n e  p e r  C A D O R E  A R R E D A M E N T I  

Ciascun imballo è opportunamente etichettato con tutti i riferi-

menti per una facile identificazione a beneficio della velocità di 

movimentazione durante le operazioni di scarico e facchinag-

gio in cantiere.
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se il racconto di un prodotto di design del miglior 
made in Italy si svolgesse attraverso l’esperienza 
di un viaggio? Questa è la proposta di GD Do-
rigo, che invita a uno di quei viaggi a sorpresa 
dove, per scovare la bellezza nelle sue svariate 

forme, non serve macinare migliaia di kilometri, ma ba-
sta girare l’angolo: siamo in Veneto, nella stessa provincia 
di Treviso dove ha sede l’azienda, e dove a citare luoghi 
come Conegliano e Valdobbiadene vengono in mente le 
eccellenze italiane in tema di vini. Luoghi, tra paesaggi 
naturali e architetture create dall’uomo, ma anche prodotti 
autoctoni, primo fra tutti il Prosecco, che oggi sono anno-
verati tra i Patrimoni dell’Umanità dall’Unesco. E lì dove il 
territorio è veicolo di cultura, per un’impresa contribuire a 
una prestigiosa operazione di valorizzazione architettoni-
ca ha un valore simbolico particolare.
Scopriamo allora Villa Soligo, un hotel di charme, fresco 
di un intervento progettuale che ha esaltato l’aristocratica 
presenza di una villa risalente al XVIII secolo nella quale 
regnano le regole della simmetria e del ritmo compositivo, 
in perfetto accordo con la natura circostante. Ed è proprio 
il rapporto tra l’hotel e il contesto a definirne il concept di 
Wine Resort, capace di soddisfare un’esigente clientela 
internazionale sensibile al piacere delle pregiate bollicine, 
e anche di bike hotel, perché la bicicletta è il mezzo ideale 
per esplorare le dolci colline a vite, magari portando con 
sé il proprio cane. Villa Soligo, infatti, è anche un hotel "for 
pet lovers", che riserva ai quattro zampe, oltre al benve-
nuto, speciali servizi in camera. Perché qui cura del clien-

E

Tra classicismo 
e modernità

Le collezioni di porte per interni 
GD Dorigo EI tagliafuoco sono perfette 
anche quando inserite nel contesto 
di strutture ricettive. Garantiscono 
il massimo della sicurezza senza trascurare 
la qualità e l’estetica e sono disponibili 
in un’ampia varietà di soluzioni tra legno 
e laminato che consentono a ogni progetto, 
anche il più particolare, di diventare qualcosa di unico.

Le porte GD Dorigo diventano 
elementi architettonici all’interno 
del progetto per l’Hotel Villa Soligo
|  d i  V i t to r ia  Ba le r i  |

te e cura del luogo che lo ospita si fondono, arricchiti dal senso 
del bello e da un interior design che valorizza l’impronta classica 
introducendo studiati elementi di modernità. Pavimenti in semi-
nato, camini, soffitti a cassettoni, ricchi chandelier convivono con 
lampade di design, divani minimal e con gli eleganti arredi delle 
suite, lì dove la funzionalità si abbina alla raffinatezza dei mate-
riali e degli accostamenti cromatici. In casi simili, tra tanta perfe-
zione, capita che l’occhio quasi non legga gli elementi più tecnici: 
non in questo caso, dove le porte GD Dorigo risultano comple-
mentari allo stile del progetto e coerenti con l’elemento classico.
In questa scenografia perfetta  la porta enus di  origo è 
declinata in total white, laccato, di varie dimensioni e tipologia 
di apertura: dal doppio battente che sottolinea gli ingressi sim-
metrici all’area lounge fino alle porte interne delle camere. ra le 
infinite possibili varianti geometriche di ripartizione dell’anta, si 
è scelto il gioco tra rettangoli, quadrati e linee con due elementi 
sfondati in verticale. Un gusto puro, sobrio e rigoroso, che media 
tra classico e contemporaneo. In particolare, le porte di accesso 
alle camere sono state l’occasione per mettere a frutto il know 
how di GD Dorigo nel risolvere un tema tecnico come la sicurezza 
contro gli incendi, richiesta all’interno delle strutture ricettive e 
normata da specifiche leggi UNI. ’azienda ha sempre dedicato 
grandi energie e ricerche a questo aspetto, riuscendo anche in 
questo caso a tradurre l’abilità dei maestri artigiani di un tempo 
in moderni processi industrializzati. Il risultato è la collezione di 
porte tagliafuoco EI 30 e 60, in questo progetto con portali inter-
no P940 ed esterno P960 e nella versione che garantisce anche 
un abbattimento acustico a  db. a perfezione delle finiture e 
la ripresa omogenea dei decori presenti sulle altre porte dell’hotel 
fa quasi dimenticare di essere davanti a una vera barriera contro 
fiamme e fumi. 
Si conclude quindi questo viaggio insieme a GD Dorigo. Un viag-
gio dove la bellezza ha anche il volto del design, dell’eccellenza 
e del migliore made in Italy, che con orgoglio e soddisfazione ha 
scritto un'importante pagina di questa affascinante storia.  ◆
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Quella di Conte Bed è una storia tutta 
italiana che nasce in Puglia nel 1986. 
Un’eccellenza del made in Italy che 
ha saputo ridisegnare la zona notte, 
trasformandola in un spazio di comfort, 
bellezza e riposo

M A T E R A S S I  E  T O P P E R

All’interno della linea prodotti di Conte Group sono presenti di-
versi materassi con svariate tecnologie e brevetti innovativi che 
spaziano dal memory foam al micro pocket spring e ai prodotti 
naturali come il lattice e il crine di cavallo cuciti a mano con 
lavorazione capitonné. Sistemi letto, sommier e materassi sono 
abbinabili a diverse tipologie di tessuti e rivestimenti tecnologici 
o naturali completamente sfoderabili.

SOFT 
Night

utto è iniziato in Puglia, nelle terre di Murgia, dure e im-
penetrabili, ma capaci di grandi suggestioni. Perché è 
proprio in queste terre che nel 1986 Carlo Conte mette 
tutto il suo saper fare, la sua audacia e le sue conoscenze 
tecniche dentro quattro soffici angoli e li trasforma nel 

più grande gruppo industriale nella lavorazione di materie prime 
destinate al comfort e al riposo.
Comincia così la storia del gruppo Conte, e man mano che l’azienda 
cresce, nascono due brand: GoldenNight e Conte Bed, sinonimi di 
comfort e qualità a livello internazionale e leader nella produzione 
di materassi e letti di altissimo pregio con oltre 40.000 metri qua-
drati di area produttiva, in grado di realizzare fino a 600 materassi 
al giorno, più di 70 dipendenti e due showroom di oltre 1.000 metri 
quadrati. Gli anni passano, e accanto a Carlo Conte si affianca il fi-
glio Ferdinando, anche lui appassionato e instancabile sostenitore 
della cultura dell’artigianato italiano, riconosciuto in tutto il mondo 
per le sue qualità e l’eccellenza. Un’eccellenza che si legge nella 
scelta di materiali preziosi - dalle pelli ai tessuti e ai marmi - e nella 
capacità di dare forma e sostanza a un design d’autore che porta 
la firma di Enrico Cesana, Giovanni Pesce, Joe Garzone, Domenico 
Faraco e Tommaso Oliva. Ampia la gamma dei prodotti e delle so-
luzioni, che non si limita al solo letto o ai materassi, ma che include 
anche comodini, toilette, poltroncine e complementi per disegnare 
una zona notte elegante e seducente, per il residenziale, il contract 
e l’hotellerie di alta gamma.  ◆

L’azienda è situata in Puglia e conta circa 40.000 mq di spazio 
che ospitano l’intero processo produttivo, dalla ricerca e 
sviluppo fino al confezionamento, oltre a un team di oltre 70 
dipendenti. Da oltre 30 anni i prodotti Contebed prendono 
forma in Italia, perché Contebed da sempre sostiene la cultura 
dell’artigianato italiano, riconosciuto in tutto il mondo per le sue 
qualità ed eccellenze.

D O M I N I C K

Il nuovo letto Dominick, disegnato dall’architetto 
Enrico Cesana, ha struttura in metallo rivestita in 
legno massello, noce canaletto o frassino verniciato 
Brown, Black o Grey. I pianali sono in legno di abe-
te microforato, mentre la testata è in poliuretano 
espanso e memory foam con rivestimento in pelle 
o tessuto. Della stessa collezione fanno parte anche 
panca scendi letto, chaise longue e poltrona.
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uò tracciarmi un breve profilo dell’azienda, dalla sua 
fondazione a oggi?
Scandola inizia la sua attività nel 1976 sui Monti Lessini, 
nei pressi di Verona, a 1.100 metri di altezza. Da bottega 
artigiana cresce e si espande, fino a vedere i suoi arredi 

distribuiti prima su tutto il territorio nazionale italiano e poi anche 
all’estero. Il segreto di questo successo risiede in una ricetta che si 
basa su ingredienti semplici ed efficaci: l’attenzione per il prodotto, 
l’uomo e l’ambiente, unita all’amore per i materiali autentici. Tutto ciò 
consente a Scandola di creare arredi che uniscono sapientemente 
genuinità, alta artigianalità e perfezione estetica. 
Scandola Mobili è ormai nota e apprezzata per i suoi mobili, tutti 
in vero legno. Me ne può parlare?
In Scandola diciamo: abbiamo un solo fornitore, il legno. Infatti , per 
le sue collezioni, Scandola usa solo abete massello proveniente da 
zone certificate soggette a rimboschimento controllato. Il legno, ac-
curatamente scelto, viene essiccato presso lo stabilimento; il resto lo 
fa un processo produttivo interamente ecosostenibile. Costruiamo 
tutti i componenti e i prodotti nella fabbrica di Bosco Chiesanuova, 
in provincia di Verona, e quindi il nostro lavoro è perfetta espres-
sione del migliore made in Italy. Abbiamo scelto poi di lavorare con 
vernici esclusivamente all’acqua, per poter rendere i nostri arredi 
prodotti naturali. Vogliamo salvaguardare la purezza del legno, ma 
anche la salute dell’ambiente, dei collaboratori e dei clienti.

P
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Scandola Mobili arreda hotel, 
agriturismi, b&b e rifugi, creando 
ambienti eleganti, caldi e accoglienti. 
Soluzioni per le quali utilizza 
solo abete massello proveniente 
da zone certificate e soggette 
a rimboschimento controllato. 
Come racconta Pierattilio Tedeschi, 
titolare dell’azienda

Come selezionate i legni? E, più in generale, quale attenzione de-
dicate ai temi dell’ambiente e alla sostenibilità?
Natura, ambiente e sostenibilità per noi sono al primo posto. Il legno 
viene selezionato scegliendo in primo luogo la provenienza. Sceglia-
mo le piante il più a nord possibile, dove crescono lentamente a cau-
sa dei lunghi inverni, per cui la fibra del legno è migliore. La Finlandia 
e più precisamente la regione della Carelia sono le nostre preferite. 
Scegliamo foreste soggette a rimboschimento perché amiamo le 
piante e il contributo che danno all’ambiente. Utilizzare legno per 
produrre arredamenti è volere bene all’ambiente. Il legno è l’unico 
materiale che per poter esserci non ha prodotto anidride carboni-
ca, ma l’ha consumata. Quando una pianta è cresciuta lo scambio 
diminuisce... meglio lasciare crescere piante giovani. La verniciatura 
all’acqua poi conclude il nostro ciclo produttivo esaltando la materia 
prima che abbiamo utilizzato. Elenchiamo solamente tre peculiarità 
di questo tipo di vernici: non hanno emissioni nocive per l’ambiente 
esterno durante il processo di verniciatura, le emissioni in ambiente 
interno, cioè nelle case dei clienti finali, hanno il massimo delle pre-
stazioni - livello A+ - e sono prive di metalli pesanti, quindi potreb-
bero essere utilizzate anche per i giocattoli dei bambini. 
Da tempo avete dato vita a una vostra divisione contract. Quali 
servizi offrite al mondo del progetto?
La nostra quarantennale esperienza, unitamente all’utilizzo di ma-
teriali esclusivi, ci ha permesso di realizzare importanti progetti nei 
settori residenziale e dell’accoglienza, arredando importanti resort, 
hotel, ristoranti, b&b e showroom. L’ufficio Scandola Welcome ela-
bora e sviluppa tutte le fasi della progettazione accompagnando il 
cliente in tutti gli stadi di realizzazione della sua struttura. Inoltre, ci 
possiamo coordinare con gli architetti, seguendo nel dettaglio i loro 
disegni, o proporre soluzioni che nascono dal nostro team di proget-
tazione. E da qui poi passiamo alla realizzazione diretta degli arredi 
nel nostro stabilimento e al montaggio presso il comittente.

SOLO VERO 
legno

Sempre riguardo al contract: avete un team dedicato? 
Abbiamo un team di persone sia relativamente alla fase di progetta-
zione, sia per le fasi di realizzazione e montaggio. Il team Scandola 
Welcome.
Per concludere: può segnalarmi qualche vostra recente realizza-
zione in ambito contract?
Le realizzazioni sono davvero molte, e prestigiose. Difficile elen-
carle tutte. Mi limito a segnalarne alcune: Ca’ del Moro Wine Re-
treat a Erbin, in provincia di Verona, Dimora Villa Grey a Forte dei 
Marmi, l’Hotel Splendid a Taormina e l’Hotel Kollers a Seeboden, 
in Austria. Ma non realizziamo solo hotel, anche agriturismi come 
il Garda Hill a Soiano del Lago o il Cascina Gerola ad Altavilla Mon-
ferrato e rifugi di montagna come il Boè a Canazei o il Rifugio allo 
Scoiattolo a Pejo, in provincia di Trento. Dalle piccole alle grandi 
strutture, tutte hanno trovato in Scandola il partner ideale per dare 
forma ai loro sogni e progetti.  ◆
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hotel Lugano Dante, da decenni punto 
di riferimento per le visite dedicate al 
business, ha deciso di cambiare pelle. E 
lo ha fatto seguendo i trend più attuali 
a livello internazionale, con l’ambizioso 

obiettivo di divenire un unicum di stile e accoglien-
za. In un periodo segnato da instabilità, incertezze 
e cambiamento, Paola e Carlo Fontana hanno in-
fatti deciso di investire ingenti capitali con l’intento 
di trasformare il loro hotel in un "luogo unico". Ecco 
quindi stili, gusti ed esperienze studiati per offrire 
a chi vive Lugano - sia per lavoro che per piace-
re - tante esperienze esclusive in grado di nutrire 
mente, anima e corpo. Il tutto grazie a un progetto 
concepito da Teamwork Hospitality e disegnato da 
Rizoma Achitetture.
Il nuovo concept ha innanzitutto definito il profilo 
del viaggiatore che si voleva conquistare: un clien-
te cosmopolita che viaggia per lavoro o per piace-
re, un Mobile First Traveller che è fedele a simboli e 
brand con una forte identità. Quindi un ospite che 
cerca essibilità, libertà, orari comodi, servizi su 
misura, tecnologia smart, un design funzionale e 
un ambiente elegante, di stile e accogliente.
Gli spazi comuni del piano terra sono stati ripensati 
per accogliere e aprirsi verso la città. La zona d’in-

gresso si affaccia come una vetrina su piazza Cioccaro e le sedute 
lounge sono racchiuse all’interno di una Garden Room, con pareti 
adornate da grandi piante e il cui tetto è un gazebo illuminato con 
delicate luci in vetro soffiato. a palette colori è quella del lago e 
del paesaggio naturale di Lugano, sia negli spazi comuni che nelle 
camere.
Al piano terra vi è una sorta di locale aperto alla città, dove è possi-
bile degustare dal caffé a un buon vino. Ma prima ancora c’è l’area 

suite e una camera su due livelli ribattezzata “loft”.
uperfici creative

Liuni ha saputo tradurre il progetto architettonico 
dell'hotel Lugano Dante in soluzioni concrete, suppor-
tando lo studio di progettazione nella scelta dei pro-
dotti più adeguati, fornendo e posando pavimenti e 
rivestimenti per il completo restyling.

a 60 anni garanzia di qualità e affidabilità anche gra-
zie alle numerose importanti referenze nel panorama 
nazionale, Liuni è distributore di pavimenti, rivestimen-
ti e tessuti per grandi superfici, che rispondono alle 
complesse esigenze del settore hospitality. e superfici 
creative di Liuni sono protagoniste: un pavimento LVT 
effetto legno, una moquette e un raffinato rivestimento 
murale sono parte integrante dell'architettura d'interni. 
Nello specifico, iuni è stata scelta pertutte le camere 
matrimoniali e per le suite, per i corridoi, per le scale e 
anche per l’area ristorante.
Nell’area ristoro e nelle double room è stato applicato 
il pavimento Expona Simplay posato a correre, mentre 
nelle suite lo stesso prodotto è stato posato a spina 
di pesce. Tutti i corridoi sono rivestiti con la moquette 
Solutyon Dyed, che ha nel colore la sua peculiarità. Il 
colore, infatti, viene inserito al momento dell’estrusione 
del filato ed è in grado di resistere all’attacco dei de-
tergenti che contengono cloro. Per le pareti, invece, è 
stato scelto un elegante rivestimento vinilico, antibat-
terico, lavabile e resistente agli urti. ◆

accoglienza rivisitata all’insegna del design sofisticato e delle luci. 
Dulcis in fundo la cucina, marcatamente a vista dietro una vetrata 
industriale. Originale e innovativa la Creative Box, una sala confe-
renze che è stata completamente rivisitata diventando un luogo fru-
ibile quotidianamente per incontri di lavoro, come spazio coworking 
o come sala lounge. Anche il progetto delle camere segue le stesse 
linee guida degli spazi comuni, ma viene declinato in chiave più in-
tima e familiare. Il desiderio è stato quello di ricreare un ambiente 
sofisticato e di design senza eccedere creando uno spazio omy  
dove potersi sentire a casa anche lontano da casa. Il totale delle 69 
camere è stato suddiviso in sei diverse tipologie di offerta e acco-
glienza: singola, twin, matrimoniale, matrimoniale superior, studio 

L A  S V O LTA  G R E E N  D I  L I U N I

L’anno appena trascorso ha messo tutti a dura prova 
e ci ha portati a ri ettere su tanti aspetti della vita e 
del lavoro. Un ripensamento che ha coinvolto anche 
Liuni che per il 2021 realizzerà un’importante "svolta 
green". Green come il logo dell’azienda, ma soprat-
tutto green come la natura che tutti dobbiamo tute-
lare. Un piano volto verso la sostenibilità e la tutela 
dell’ambiente che porterà l’azienda a concentrarsi 
sullo sviluppo delle Certificazioni Ambientali, sempre 
più importanti per il contract, l’hotellerie e gli studi di 
progettazione. 

Rizoma Architetture firma 
il restyling dell’hotel LuganoDante. 
Protagonisti dell’intervento i 
pavimenti e rivestimenti di Liuni

Un unicum 
di stile

di  Mar ta  Germani

L’
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ORO è il nuovo brand con cui Divania, leader nel con-
tract alberghiero e non solo, produce arredi tailor made 
per progetti di particolare rilevanza tecnica e stilistica. 
Non più solo imbottiti e complementi tessili, ma fornitu-
re complete realizzate in legno, metallo, marmo, vetro e 

qualsivoglia materiale venga richiesto. E anche nel 2020, un anno 
difficile e quanto mai incerto, HORO non è rimasta ferma, anzi è 
cresciuta e si è trasformata al passo con i tempi e con le richieste 
di un target sempre più mirato ed esigente, firmando le forniture 
di alcuni tra i più importanti progetti nazionali e internazionali. Tra 
i quali l’Hotel Britannique di Napoli, un cinque stelle a firma del-
lo Studio Gnosis-Na, dove le alte e laboriose boiserie in legno e 
i tessuti dai colori naturali dei tendaggi, dei letti e degli imbottiti 
realizzati su disegno creano ambienti di charme che rimandano ai 

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

In un anno complesso e incerto, Divania 
continua a brillare di luce propria. E con il suo 
brand HORO firma straordinari e prestigiosi 
progetti contract, in Italia e nel mondo

Contagiati 
dalla passione

passione ed è con passione, dedizione e professionalità che 
abbiamo ottenuto grandi risultati e grandi soddisfazioni” - di-
chiara Sandro Picciolini, CEO e responsabile comunicazione del 
brand - “Il futuro quindi non potrà che regalarci altre sorpre-
se: oltre ai progetti in cantiere con consegne a breve e media 
scadenza, stiamo investendo molte energie in un nuovo e sti-
molante progetto “interno”, avvalendoci della collaborazione 
di noti professionisti del settore. Per ora non possiamo svelare 
altro, ma potremo dare maggiori dettagli già a partire dai primi 
mesi del 2021. Stay Tuned!”. ◆

In alto, Il Tornabuoni Hotel di 
Firenze a firma di Andrea Auletta
A fianco, The Pantheon Iconic 
Rome Hotel progettato dallo 
Studio Marco Piva

Ma il portfolio dei progetti ultimati non si esaurisce certo qui, inclu-
de infatti anche l’H10 Palazzo Canova a Venezia, i ristoranti Aqua 
Shard di Londra e Hutong a Miami. E ancora, il ristorante Vyta Co-
vent Garden a Londra firmato da Daniela Colli e, non ultimo, lo 
straordinario Hotel et Grand Cafè Fauchon a Parigi, un esclusivo 
cinque stelle in cui tutto è ispirato alla joie de vivre francese. Al 
punto che il Fauchon oggi è una vera e propria destinazione, più 
che un semplice hotel.
Progetti e commesse che HORO ha realizzato con competenza, 
maestria e, soprattutto, con tanta passione: “Il lavoro è la nostra 

H
toni luminosi della città, visibile attraverso le ampie vetrate a dop-
pia altezza. Anche al The Pantheon Iconic Rome Hotel progettato 
da Marco Piva, HORO ha prodotto tutti gli arredi e le forniture delle 
aree comuni e dei ristoranti, nonché le camere dal design contem-
poraneo, caratterizzate da morbide boiserie rivestite in pelle che 
corrono lungo tutte le pareti. A Il Tornabuoni Hotel, progettato da 
Andrea Auletta, HORO è stata nuovamente protagonista, dando 
forma ad affascinanti armonie di colori - arancio, pavone, grigio 
e senape - che conferiscono una nota di personalità unica a ogni 
camera. Mentre nelle parti comuni del piano terra il cuoio delle se-
dute evoca atmosfere raffinate con un tocco di natura: l’armonia 
dei grigi e dei beige contribuisce al relax e induce al gioco della 
memoria in un hotel dalla lunga e prestigiosa storia. 

In apertura, l'Hotel et Grand Cafè 
Fauchon a Parigi
Sopra e a fianco, gli interni dell'Hotel Palazzo 
Canova a Venezia, un progetto dello Studio 
International Opera di Firenze



 D e s i g n  C o n t r a c t o r  

uesta è la storia di un viaggio che è in dive-
nire dal 1934, anno dell’inaugurazione della 
linea ferroviaria che allora univa Mantova a 
Peschiera del Garda, in provincia di Verona. 
Un racconto che si snoda attraverso tappe 

che raccontano la storia di convogli in partenza dalla li-
nea ferroviaria, allora, e di amanti della bicicletta, da quella 
stessa linea ferroviaria che oggi è una pista ciclabile. Bor-
go Stazione è un progetto di rinascita più che di riqualifi-
cazione, ambizioso e innovativo. Viene così restaurata la 
vecchia stazione ferroviaria, dismessa nel 1966 e trasfor-
mata oggi in un Bike Hotel. A VL Home viene affidata la 
progettazione degli interni: un percorso che si sonda tra 
arredamenti, tessuti, texture e tonalità. 

Q

Alla fermata 
del treno

|  d i  Agnese  Lonergan |

VL Home firma il progetto Borgo 
Stazione. Una riqualificazione che 
ha trasformato una antica stazione 
ferroviaria in un affascinante bike hotel
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La casa sull’albero
Il perno di Borgo Stazione si sviluppa attorno al tronco di un 
tiglio secolare. I colori delle sue foglie scandiscono il tempo 
delle stagioni, percezione valorizzata dalle ampie vetrate 
e dalla struttura in vetro che circonda il tronco dell’albero. 
L’attenzione ai dettagli si amplifica con la scelta di suddi-
videre la zona giorno con un tessuto la cui texture richiama 
le foglie del tiglio. L’elemento di punta rimane però la vasca 
a vista, adagiata ai piedi dell’ampia finestra da cui si apre il 
panorama al passaggio del Mincio. Un tocco di lusso per i 
ciclisti più esigenti. ◆

V L  H O M E

VL Home è un general contractor specializza-
to nei settori hospitality e privato, collegati fra 
loro da valori trasversali: abitabilità, comfort e 
personalizzazione. Il vero cuore pulsante dello 
studio sono le persone che lo compongono, pro-
fessionisti con esperienze e formazione comple-
mentari: architetti, geometri, interior designer e 
consulenti edili. Grazie a loro il progetto diventa 
narrazione dei valori che il brand vuole trasmet-
tere ai suoi ospiti. In fase realizzativa, poi, VL 
Home vanta una forte sinergia di azione tra pro-
gettisti e maestranze consolidate, mantenendo 
così un controllo deciso su tempi di consegna e 
controllo del budget. 

Le stanze
L’essenzialità del luogo di ristoro che vuole mantenere la 
sua anima accogliente e confortevole. Essenzialità trasmes-
sa attraverso linee geometriche pulite e definite che mirano 
a un utilizzo dello spazio che non sovraccarica mai la sua 
abitabilità. Le tonalità degli arredi sono chiare e naturali, in 
una gamma di colori che va dal bianco al tortora, per ri-
affiorare nelle venature del legno con sfumature più calde. 
Gli arredi sono co-protagonisti, inserendosi nel contesto in 
modo mai invadente, mostrandosi per la loro funzione di 
componenti essenziali e pratici. Un’amaca in corda riveste 
per metà la zona di soppalco, un luogo di totale relax, so-
speso tra l’arrivo e la partenza di chi ha potuto cogliere l’es-
senza di questo luogo immerso nella natura.

La cucina
Il  progetto dell’ambiente vuole ancora una volta valorizzare 
la praticità degli spazi, elemento essenziale per il pubblico 
amante del mondo bike. Il fil-rouge di tonalità neutre scelte 
per il mobilio viene interrotto dalle sedute e dai tavoli: un 
tocco energico di colore. 
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l centro di Berlino si trova l’Estrel, il più grande 
hotel della Germania. Con le sue 1.125 camere 
e suite, quattro ristoranti, tre bar, un giardino 
con attracchi per le imbarcazioni e un moder-
no centro ellness e fitness, questo comples-

so offre ai propri ospiti comfort e servizi d’eccellenza. Le 
grandi stanze e suite dell’hotel sono caratterizzate da 
uno stile elegante e contemporaneo: che si tratti di Suite 
Junior, De-luxe, Executive, l’Estrel è in grado di soddisfa-
re qualsiasi esigenza, fino alla uite residenziale da 2 0 
metri quadrati, situata al 17° piano. Inoltre, all’Estrel gli 
ospiti possono godersi i piatti doccia, i lavabi e le vasche 
da bagno realizzati nel sostenibile acciaio smaltato Kal-
dewei, che grazie alle più attuali dotazioni di accessori 
offrono un’esperienza di relax unica. I piatti doccia Cayo-
noplan, uperplan e uperplan lus installati negli oltre 
mille bagni dell’hotel invitano a una doccia rivitalizzante. 
Mentre le vasche da bagno uro uo, complete di do-
tazioni extra come Skin Touch e Sound Wave, offrono 
un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Skin Touch è 
una funzione wellness che, grazie a innumerevoli, minu-
scole bollicine di ossigeno, rigenera la pelle offrendo un 
trattamento di bellezza unico, quasi una sorta di “fonte 
dell’eterna giovinezza”, mentre con il sistema audio per il 
bagno Sound Wave gli ospiti possono immergersi nella 
propria musica preferita e lasciarsi avvolgere dalle vibra-
zioni sonore. erfettamente abbinati all’elegante estetica 
delle stanze da bagno, oltre 00 lavabi sottopiano uro 
completano l’esperienza di benessere.  ◆

A

WELLNESS
in hotel

|  d i  Mar ta  Germani  |

Estrel, il più grande hotel della Germania 
si rinnova e per le stanze da bagno 
sceglie le soluzioni KALDEWEI

 D e s i g n  O n  s t a g e  
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Grazie alle 
resistenti superfici 
in pregiato acciaio 

smaltato, anche 
dopo anni di intenso 

utilizzo e di pulizia 
i prodotti per il 

bagno Kaldewei non 
presentano alcuna 

traccia di usura

SISTEMAMFV

Ristruttura il tuo bagno  
in meno di 48 ore
Il sistema MFV permette la ristrutturazione del bagno (o la realizzazione  
ex-novo) senza la necessità di opere murarie, in maniera facile, veloce, sicura 
ed economica, e senza alcun limite alla personalizzazione.

Seguici su:

www.valsir.it



HOTEL Sweet HOTEL

Il settore alberghiero sta cambiando pelle. “Questo tempo chiede 

cambiamento” dichiara Paolo Luchi, Sales & Marketing Director 

di PerDormire Hotel, ”riqualificare per essere pronti: il new nor-

mal è già qui”. Cambiamento, dunque, per il new tourist, un viag-

giatore più sensibile a diversi temi tra cui la salute e la sicurezza. 

PerDormire Hotel, linea contract di eccellenza dello storico Mate-

rassificio Montalese, proprietario del brand PerDormire, progetta 

e realizza prodotti che soddisfano concretamente i bisogni del 

settore alberghiero e propone un sistema letto completo, decli-

nabile in molteplici varianti di letti, materassi, divani-letto, guan-

ciali, topper e accessori, un assortimento in cui ogni operatore 

può individuare la proposta più adatta al suo stile, per far sentire 

l’ospite come a casa con un contenuto innovativo ad alto valore 

aggiunto: dalla tecnologia Octaspring dei materassi al protocollo 

di trattamento igienizzante Nobedbugs.

E per disegnare un ipotetico ponte fra la casa e l’albergo nasce 

“Hotel Sweet Hotel, la nuova campagna di comunicazione del 

marchio toscano. “Il viaggio, di lavoro o di piacere, è sempre un 

momento di evasione e di allontanamento dalla nostra realtà 

quotidiana, in ogni caso abbiamo bisogno di un luogo confor-

tevole dove tornare, per riposare e ritrovare un po’ di intimità. 

Questo luogo è l’hotel in cui soggiorniamo. In quei momenti quel 

posto è casa” dichiara Paolo Luchi.

perdormirehotel.com

Inoltre, a partire dalla fine di quest’anno, per permettere agli 

albergatori e ai responsabili d’acquisto delle catene alber-

ghiere di provare e verificare l’offerta di prodotti e servizi del 

brand pistoiese, sarà avviato un innovativo progetto: il Cor-

ner Hotel. L’idea è distribuire spazi PerDormire Hotel su tutto 

il territorio nazionale allestendo un set dove i potenziali clienti 

possono entrare fisicamente in relazione con i prodotti: una 

selezione degli oltre 120 negozi PerDormire, presenti in tutte 

le regioni d’Italia, ospiteranno il Corner Hotel. Si tratta di un 

progetto innovativo, che va a sommarsi ai molti in programma 

per il futuro.
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PerDormire Hotel progetta e realizza prodotti che soddisfano concretamente i bisogni 
del settore alberghiero. Un sistema letto completo, declinabile in molteplici varianti 

di letti, materassi, divani-letto, guanciali, topper e accessori.

_Cinelli_Contract_Guest Magazine_220x280.indd   2 19/11/20   17:24



132   | GUEST

|  d i  Barbara  Czyzewska  |

Barbara Czyzewska, Head of Luxury Marketing and Brand 
Management Specialization presso Glion Institute of Higher 
Education, spiega come il coronavirus abbia impattato sul modo 
di viaggiare e su quello di lavorare, ridisegnandone tempi e spazi 

BLEISURE E 
WORKATION

l viaggio è un tema da sempre in costante evoluzione che ha 
portato anche a riconsiderare gli spazi e il loro utilizzo. Basti 
pensare che nell’immediato Dopoguerra vi è stato un intenso 
aumento dei viaggi dall’America all’Europa, che ha portato a 
una rapida espansione delle compagnie di viaggio come la 
PanAmerican Airlines o la società alberghiera Hilton. Nello 

stesso periodo, con l’aumento degli investimenti americani in Eu-
ropa grazie al Piano Marshall, si ampliò anche la richiesta di servizi 
da parte degli uomini d’affari in viaggio. La prima risposta a queste 
aspettative è stata, ad esempio, il tentativo di Hilton di combinare la 
camera da letto con lo spazio ufficio sostituendo il letto tradizionale 
con uno convertibile in divano durante il giorno. Questa soluzione, 
però, non si è rivelata molto popolare e quindi Hilton è tornato a una 
disposizione delle camere più classica.
Oggi, con il rapido sviluppo della tecnologia e dell’interconnessio-
ne, assistiamo nuovamente a un aumento della domanda di spazi 
di lavoro negli hotel. Molti professionisti sono “nomadi” che cercano 
sempre più di combinare i loro impegni lavorativi con il tempo libero. 
Questa attitudine ha dato origine al termine “bleisure” (business + 
leisure) che indica che non c’è più divisione tra lavoro e tempo libero, 
ma piuttosto perfetta fusione. 

I

(*) L’AUTORE
Barbara Czyzewska ha un forte background accademico negli sudi sull’ospitalità e sul turismo, con particolare esperienza nel mar-
keting, nell’ospitalità di lusso e nella storia degli hotel di lusso. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Hospitality Management, 
un Postgraduate 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, ha diretto il 
programma MA Luxury Hospitality Management presso University of West London.

 H o s p i t a l i t y  T r e n d  p o s t - c o v i d  

viaggi d’affari sono molto più regolamentati dei viaggi di piacere. 
Inoltre, le aziende vogliono evitare di essere responsabili della salute 
e della sicurezza dei propri dipendenti, purché possano sostituire gli 
incontri in presenza con la comunicazione online. 
I mesi di lockdown hanno anche dimostrato che le persone sono 
in grado di realizzare cose inimmaginabili da remoto: dalla gestione 
di meeting e conferenze internazionali alla progettazione di nuove 
tecnologie in collaborazione con colleghi di altri paesi, fino alla rea-
lizzazione di concerti musicali o di serie televisive.
Conseguentemente, ci si aspetta che nei prossimi due anni au-
menteranno le persone che prenoteranno soggiorni di piacere 
garantendo la propria professionalità a distanza. I professionisti 
ambiziosi, al top della carriera, non dovranno sentirsi in colpa di 
concedersi del tempo libero, perché potranno godersi le vacanze, 
anche nelle località più remote, senza perdere la connessione con 
il proprio lavoro. Questo, in un certo senso, potrebbe essere visto 
come un modello “bleisure” inverso, nel quale le persone svolgono 
mansioni lavorative durante le vacanze, piuttosto che dedicarsi al 
tempo libero durante i viaggi di lavoro.

Ciò pone grandi sfide agli hotel designer e agli albergatori, poiché 
è difficile prevedere l’esatta aspettativa del cliente nei diversi mo-
menti. Inoltre, non è facile progettare spazi che possano servire 
contemporaneamente a entrambe le attività. Tuttavia, molte catene 
alberghiere si sono già adeguate a questa necessità. CitizenM, ad 
esempio, è molto popolare tra i viaggiatori d’affari perché offre loun-
ge e bar che possono essere utilizzati sia per socializzare che per 
concentrarsi su un progetto. Altre compagnie offrono colazioni da 
asporto per chi ha un meeting di prima mattina, o poltrone dotate di 
separé che garantiscono una maggiore privacy.

Gli impatti del covid su viaggi e lavoro
Uno degli impatti del Covid19 è che i lavoratori mettono in dubbio la 
necessità di essere in ufficio, dopo aver ampiamente dimostrato di 
poter essere efficienti e produttivi anche lavorando da casa o da un 
hotel. D’altro canto, la pandemia globale ha quasi completamente 
fermato i viaggi d’affari internazionali e gli economisti prevedono 
che le trasferte di lavoro non torneranno nella misura pre covid, 
almeno per alcuni anni. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i 
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Il governo di Dubai ha già colto questa tendenza of-
frendo ai professionisti stranieri un programma di 
lavoro virtuale di un anno: vengono infatti invitati a 
vivere nell’Emirato pur continuando a lavorare per la 
propria azienda. Promuovono questa opportunità fa-
cendo leva sullo stile di vita che offre Dubai, che in-
clude il godersi la vita in spiaggia e il vivace ambiente 
multiculturale, con la garanzia di poter accedere a tec-
nologie all’avanguardia.
Appare quindi chiaro che nei prossimi anni le strutture 
alberghiere dovranno aspettarsi ospiti sempre più esi-
genti con richieste diversificate. I professionisti vorran-
no utilizzare il proprio tempo nel modo più efficace pos-
sibile, per collegarsi a meeting online prima di esplorare 
la città o decidere di sorseggiare uno squisito cocktail 
mentre lavorano a una presentazione di lavoro.
Aumenteranno anche le esigenze legate all’uso degli 
spazi. Ci sarà chi avrà bisogno di un angolo tranquillo 
in stanza, che quindi dovrà essere dotata di un diviso-
rio mobile per separarsi dai bambini che giocano o dal 

partner che guarda la televisione. I genitori single che 
viaggiano con bambini potrebbero richiedere servizi di 
baby-sitting più flessibili per partecipare a una riunione 
online o per portare a termine i progetti in scadenza. 
Altri avranno specifiche richieste per quanto riguarda 
l’insonorizzazione delle stanze o la tecnologia e le at-
trezzature messe a loro disposizione.
Per concludere si può affermare che da sempre il cliente 
determina aspettative ed esigenze, tuttavia quello che è 
cambiato è che le necessità stanno diventando sempre 
più flessibili, fluide e meno ovvie. E ancora una volta gli 
albergatori dovranno rivedere il loro business e garantire 
spazi confortevoli e sicuri per le persone e i professionisti 
in questa particolare fase tutt’altro che stabile.  ◆
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Pablo Jesus Garcia Sanchez-Pardo 
- Director of The Innovation Hub 
and Senior Lecturer in Innovation 
and Sustainability a Les Roches 
Global Hospitality Education - 
spiega che l’innovazione è un aspetto 
imprescindibile nel settore hospitality, 
soprattutto in questa difficile fase

el ventunesimo secolo, il settore dell’ospitalità ha 
subito una sostanziale trasformazione grazie a so-
luzioni tecnologiche innovative, che sono state uti-
lizzate principalmente per ridurre i costi, aumentare 
l’efficienza e, naturalmente, migliorare la sostenibili-

tà. Attualmente sono diverse le tecnologie impiegate nel setto-
re dell’ospitalità per poter operare e riconquistare la fiducia dei 
clienti: si va dall’intelligenza artificiale all’Internet of Things, dal 
riconoscimento visivo alla robotica, dalla Block Chain alla realtà 
virtuale. E nel prossimo futuro, le soluzioni più efficienti e mo-
derne combineranno due o più di queste tecnologie per fornire 
servizi innovativi.
Una delle ultime tecnologie che sta guadagnando terreno è il ri-
conoscimento visivo, una soluzione tecnologica che è già stata 
sperimentata per l’ingresso senza chiave negli edifici e più am-
piamente da aziende come Apple per le funzionalità di sblocco 
dello smartphone. Questa soluzione ha già dimostrato la sua 
straordinaria capacità di monitorare l’uso delle mascherine fac-
ciali e ora darà alle aziende la possibilità di effettuare pagamen-

N

|  d i  Pab lo  Jesus  Garc ia  Sanchez-Pardo  |

Il ruolo 
dell’innovazione 
nell’ospitalità 
post-covid

ti senza contanti, monitorare i movimenti dei clienti nelle 
strutture e controllare la distanza tra le persone.
Un’altra tecnologia sempre più utilizzata nel settore 
dell’ospitalità è la robotica che, combinata con altre tec-
nologie come AI o IoT, permette non solo di fornire un ser-
vizio personalizzato ai clienti, ma aiuta anche a ridurre al 
minimo il contatto con il personale e a garantire il distan-
ziamento sociale. Un esempio potrebbe essere il check-in 
automatico, integrando le preferenze dei clienti regolari, 
come una tazza di tè che viene servita automaticamente 
all’arrivo, o l’utilizzo di “Connie”, il robot di Hilton Hotel, il 
primo basato sull’intelligenza artificiale a essere utilizzato 
in un ambiente di ospitalità. Connie, quando non c’è nes-
suno alla reception, fornisce agli ospiti molte utili risposte 
a domande relative all’hotel. 
Anche la trasparenza è fortemente richiesta dai clienti, 
perché consente di sentirsi sicuri mentre si sperimentano i 
servizi e la block chain è una tecnologia in grado di garan-
tire questa trasparenza. In un’epoca di restrizioni di viag-
gio sempre più presenti, anche la realtà virtuale diventa 
uno strumento che consente ai clienti di sperimentare i 
servizi, o almeno di avere una panoramica preliminare dei 
luoghi per evitare continui spostamenti. Gli hotel hanno 
iniziato a utilizzare questo strumento nei tour virtuali delle 
strutture e persino gli istituti di formazione alberghiera lo 
utilizzano, per consentire agli studenti di visitare i campus 
scolastici prima dell’arrivo. 
Se poi si aggiunge l’intelligenza artificiale, compreso il 
Machine learning, a tutte le soluzioni precedenti, i nuovi 
strumenti analizzeranno i dati raccolti dai sensori IoT nei 
dispositivi, i robot impareranno dagli esseri umani e da al-
tri robot, il riconoscimento visivo fornirà potenziali servizi 
basati sull’esperienza dei clienti, la realtà virtuale miglio-
rerà l’esperienza in base alla soddisfazione dell0ospite e 
la block chain garantirà tracciabilità e trasparenza.
Potrebbe sembrare che l’evoluzione di queste tecnologie 
sia una risposta naturale alle sempre crescenti esigenze 
del cliente moderno, tuttavia, gli attuali rischi di sicurezza 
se non adeguatamente affrontati dalle strutture ricettive 
possono portare a gravi conseguenze sulla salute finan-
ziaria delle imprese. Il contesto attuale rende necessarie 
soluzioni più innovative che, sebbene costose da imple-
mentare, possono potenzialmente salvare le aziende dal 
chiudere definitivamente le porte.  ◆
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 H o s p i t a l i t y  B i o  T r e n d  

La vacanza bio in uno spazio immerso 
nella natura è sempre più di tendenza, 
soprattutto in tempi di emergenza. 
Emblematico il format di Oasi 
Galbusera Bianca, un'oasi del WWF 
che a pochi kilometri da Milano 
si rivolge anche al turismo business

asi Galbusera Bianca, Oasi WWF per la biodiver-
sità, è situata all’interno del Parco Regionale di 
Montevecchia e della Valle del Curone, in Brianza. 
Un’avventura iniziata nel 1998, quando Gaetano 
Besana eredita dal padre dei terreni incolti, con 

qualche casolare diroccato. Ne parliamo con il titolare, che 
evidenzia alcune prossime evoluzioni legate a un’accoglienza 
business ma non disgiunta da un approccio totalmente rispet-
toso della natura.
Come è stato il primo impatto alla vista del sito?
Pur nell’abbandono e nel degrado, ho intuito subito le enormi 
potenzialità del posto. Ho iniziato immaginandone il frutteto, 
che ora conta su 120 varietà di mele, 60 di pere, 40 di pru-
gne. Al frutteto si sono poi aggiunti gli orti, che forniscono, 
insieme ai frutti, le materie prime, ovviamente bio, per il risto-
rante, che dagli iniziali 20 posti ha raggiunto gli attuali 150 

O
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nella natura
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coperti. Il menu, stagionale, offre piatti tradizionali con 
carni provenienti da allevamenti etici, e portate vege-
tariane e vegane, con prodotti provenienti dalla nostra 
azienda agricola biologica e biodinamica e da fornitori 
selezionati del nostro territorio.
L’aspetto della sostenibilità è presente ovunque…
Oasi di Galbusera Bianca è stata ristrutturata con mate-
riali certificati bio e con energia tratta da fonti rinnovabili, 
senza emissione di anidride carbonica. È stata aperta al 
pubblico come Scuola di Agricoltura Biodinamica, colle-
gata alla coltivazione di frutti antichi, poi è stata trasfor-
mata in “Relais di Charme in Natura”.
Offrite anche esperienze di soggiorno?
Certamente. La ristrutturazione dei casolari ci ha permes-
so di diventare un vero polo ricettivo, sempre con l’intento 
di connettere i nostri ospiti con la natura. Abbiamo dodi-
ci stanze, arredate tematicamente dai materiali ai decori 
fino ai profumi, e un appartamento che ci rende equipa-
rabili a un resort di charme.
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Che tipologia di clientela avete?
Il sabato e la domenica la clientela è di prossimità, mentre durante 
la settimana puntiamo molto sul turismo business. Offriamo infat-
ti soggiorni - giornalieri e residenziali - per scuole di formazione e 
crescita personale, a livello nazionale e internazionale, e affittiamo 
la sala lettura per percorsi individuali rivolti a coach e counselor, 
per svolgere sessioni private. La nostra sala corsi e meeting si tro-
va nell’e -fienile, una bellissima stanza di  metri quadrati con 
grandi finestre affacciate sul verde, pavimento di legno e travi a 
vista, completamente attrezzata di tutta la strumentazione tecni-
ca per svolgere incontri, webinar e conferenze. Ospitiamo anche 
team building, sia con attività di cooking nella nostra osteria - che 
prevedono il percorso guidato negli orti biologici e nelle coltivazioni 
dei frutti antichi, la raccolta degli ingredienti e la creazione in team 
di ricette - che con percorsi nel verde, con e-bike o a cavallo. Oltre a 
questo, offriamo una vasta offerta di attività per team building, che 
possono essere individuate scegliendo o combinando fra esperienze 
di avventura e team games, di benessere, come mindfulness, music 
therapy e yoga degli alberi o di creatività, e qui spaziamo dai photo-
safari alle corporate stories. Ma anche attività di arti marziali e lea-
dership intervallate da “bagni di foresta” ed esperienze del silenzio.

E il futuro cosa prevede?
Stiamo lavorando attorno a progetti che prevedono la realizza-
zione di una piscina scoperta, di un’area glamping e di un centro 
benessere sotterraneo. Ma l’ottica rimarrà sempre quella di un 
accoglienza rispettosa dell’uomo e della natura.  ◆



 H o s p i t a l i t y  D i g i t a l  T r e n d  

GUEST |    145144   | GUEST

|  di  Mar ia  Anton iet ta  Tor to la ,
  consu lente  d i  Formazionetur ismo.com

Quali sono i nuovi modi e gli strumenti 
per comunicare nel mondo dell’ospitalità? 
Ce lo spiega Elisabetta Alicino, una 
delle più quotate web designer italiane

STRATEGIA
e creatività

a comunicazione online per l’ospitalità è già di per sé 
un mondo in continua evoluzione, ma in questo mo-
mento storico ancor di più. Allora come fare fronte ai 
cambiamenti in atto? Lo abbiamo chiesto a Elisabetta 
Alicino, una delle più quotate web designer italiane, 
specializzata in design ma anche in branding, content, 

creativity e strategy.
Sito web e social: come è cambiato il modo di comunicare nel 
mondo dell’ospitalità negli ultimi anni?
Se per ultimi anni intendi gli ultimi cinque, tantissimo. Tantissimo 
perché siamo tornati indietro, finalmente. Come si ripete da tan-
to, i mercati sono conversazioni - citando il Clue Train Manifesto 
- e nel 2020 abbiamo visto avverarsi questa possibilità. Conver-
sare one to one per davvero con i nostri potenziali clienti, che ora 
sono fan e follower. Se dieci anni fa si parlava in una direzione 
sola - hotel verso ospite, sito verso visitatore del sito -, ora le 
direzioni sono due: ospite/hotel e hotel/ospite attraverso i social. 
É un discorso molto complesso che coinvolge molte discipline e 
le nuove tecnologie. Da un lato il marketing digitale è diventa-
to chirurgicamente persuasivo e invisibile, quando fatto bene, e 
dall’altro è cresciuta la consapevolezza dei consumatori riguardo 
l’esperienza dell’ospitalità. I rapporti tra questi due poli si sono 
evoluti, e se sono ben gestiti è un win win. 

L

Quali sono gli elementi da tenere presenti quando si 
costruisce una comunicazione online?
3C+1Q: costanza, consistenza, contenuti e qualità. Co-
stanza e consistenza sono i binari che tengono ordinato 
il treno dell’enorme quantità di  contenuti portandoli a 
destinazione, ovvero al target, se si ha chiara la direzio-
ne da seguire e il motivo per cui i nostri potenziali clienti 
possono scegliere noi piuttosto che un altro. La qualità è 
il carburante che rende possibile la marcia del treno. Se 
il mio sito è lento e non aggiornato, se pubblico immagi-
ni di scarsa qualità sui social, se posto contenuti poveri 
e autoreferenziali, la comunicazione si arena. Non è un 
lavoro facile, per questo occorre essere coscienti che il 
più delle volte per far funzionare la comunicazione della 
propria struttura occorre rivolgersi a professionisti del 
settore. E poi c’è la creatività, il fattore X della comuni-
cazione, ed è un valore che ha dei costi importanti, me 
ne rendo conto. Ma anche lavorare a mezzo potenziale 
è un costo che forse una struttura non può permettersi.
Cosa deve fare un hotel per essere vincente nella co-
municazione online?
Nel mio settore - la creatività e il design - c’è un detto: 
chi parla solo di design non sa nulla di design. Ecco, po-
trei parafrasarlo così: chi parla solo del proprio hotel non 
sa nulla di ospitalità. Far innamorare il proprio target del 
mondo intorno alla nostra struttura è di certo più profi-
cuo che parlare solo di quanto siano belle e luminose le 
nostre stanze. Essere creativi proponendo immagini dif-
ferenti e un racconto nuovo. Se vado su Booking vedo 
un milione di foto tutte uguali di stanze pulite, luminose 
e spaziose. Quindi differenziarsi, anche solo nelle im-
magini proposte, può fare la differenza.
Quali sono gli strumenti che non devono assoluta-
mente mancare in una strategia comunicativa?
Strategia e creatività.

E quanto conta essere presenti sui social? 
Moltissimo. Perché i social rappresentano il filtro attra-
verso il quale giudichiamo un’azienda. Se ti scrivo per 
informazioni su Instagram e non mi rispondi, di certo 
non ti considero più tra gli hotel dove andare. Mi rendo 
conto che non è semplice.
Quali i social che vanno per la maggiore oggi?
Tutti. Per questo non ha senso essere su tutti i social. Il 
mio consiglio è quello di sceglierne uno, soprattutto se 
vogliamo massimizzare tempo e budget. 
Quali sono i paesi nel mondo che sanno comunicare 
meglio la propria ospitalità?
Paradossalmente noi non siamo così malaccio, non 
è vero che l’erba del vicino è sempre più verde. Detto 
questo, ho visto alcuni siti in Nord Europa e in Francia 
proporre una narrazione differente e, di conseguenza, 
approcciarsi ai social con lo stesso spirito. Per essere 
fuori dal coro della comunicazione tutta uguale occorre 
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differenziarsi, e per farlo ci vogliono anche molto corag-
gio e creatività. Noi italiani su questo siamo più restii, 
restiamo molto ferrati sul terreno conosciuto, ma sono 
fiduciosa per il futuro.
Cosa deve fare un hotel italiano per sapersi vendere 
nel mondo?
Raccontarsi, essere autentico e farlo attraverso la bel-
lezza. Non parlo solo di bellezza estetica ma anche di 
una bellezza funzionale all’acquisto, senza contare che 
ovunque la parola Italia è associata alle arti e all’espe-
rienza del bello. Se arrivano sui nostri siti o sui nostri 
social e non riconoscono questo elemento abbiamo 
perso in partenza. A differenza del resto del mondo, il 
90% delle nostre strutture appartiene a gruppi familiari 
e questo di per sé è un fattore unico, che porta con sé 
una narrazione potente, radici, calore, passione, legame 
con un determinato territorio.  Raccontarsi quindi con 
qualità, consistenza e costanza.

Per concludere, quali sono le tendenze per il 2021?
Se parliamo di sito, c’è un certo ritorno ai temi scuri 
e profondi, colori forti e di certo il mantenimento del 
minimalismo. Grande attenzione e spazio ai “data”, 
un’esperienza utente piacevole (personalizzata e su 
misura, ad esempio a seconda della geolocalizzazio-
ne), l’introduzione della VR, micro animazioni, forme 
morbide e un customer journey semplice.  Il 2020, 
sotto molti punti di vista, è stato un anno tragico per 
tutti, per il settore ma anche per gli ospiti, per i turisti 
e per i viaggiatori. Rendiamogli la vita più semplice e 
facciamo in modo che si innamorino di noi. Che l’o-
spitalità inizi dal sito di una struttura.  ◆
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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
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I l processo di investimento in immobili alberghieri può essere at-
tivato da differenti tipologie di soggetti, ciascuno con obiettivi, 
priorità, risorse e competenze diverse. Quale risultato, le strategie 
adottabili in un investimento immobiliare alberghiero variano no-
tevolmente in funzione della natura del soggetto, delle condizioni 
attuali e prospettiche del mercato e in definitiva dell’opportuni-
tà di creare valore attraverso adeguate azioni di valorizzazione 
dell’asset. 

Investimenti 
alberghieri

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

la presenza di un management più efficiente. ali situazioni 
si riscontrano spesso a fronte di operatori e imprenditori 
alberghieri indipendenti che non riescono a stare al passo 
con l’innovazione, ove l’intervento di un team professionale 
può riuscire a riequilibrare la produttività delle operazioni 
alberghiere. L’investimento in immobili alberghieri che pos-
sono essere ulteriormente sviluppati attraverso la presenza 
di terreni edificabili situati in adiacenza all’immobile rappre-
senta un’ulteriore strategia di creazione di valore. In questo 
caso implicitamente si acquisisce anche un’opzione di svi-
luppo, potendo creare un’estensione dell’unità alberghiera 
esistente con l’obiettivo di riposizionare il nuovo complesso 
dotato di un maggiore room inventor . In tali strategie l’in-
vestimento è guidato dalla potenzialità di upside derivante 
dalle condizioni attuali dell’albergo, sulle quali un investi-
tore pu  fare leva con l’obiettivo di riqualificare il prodotto 
e migliorandone la gestione operativa, in previsione di una 
successiva e it dall’investimento.

Investment Exit
ella realizzazione dell’investimento immobiliare alber-

ghiero, una fase importante è rappresentata dall’uscita 
dall’investimento, attività finale supportata da appropriate 
strategie che consentano attraverso l’e it di ottenere il ri-
torno complessivo dell’investimento per l’investitore. L’e it 
rappresenta il momento conclusivo al termine dell’holding 
period, consentendo quell’apprezzamento in conto capita-
le - ove presente - che insieme ai ussi di cassa derivanti 
dalla gestione, compongono il total return on asset. Come 
per altre categorie d’immobili oggetto di strategie d’inve-
stimento, gli asset alberghieri possono essere valorizzati 
attraverso modalità d’uscita differenti, applicabili in modo 
differenziato in relazione agli obiettivi dell’investitore, alla 
sua predisposizione al rischio, al grado di sofisticatezza ed 
evoluzione del mercato, ai costi necessari da sostenere e al 
livello di complessità affrontabile durante le attività di exit. 

oich  l’immobile alberghiero e la gestione dell’impresa al-

berghiera possono essere proficuamente disgiunte, le differenti 
forme d’uscita dall’investimento possono assumere configura-
zioni molteplici proprio in funzione del perimetro dell’alienazione.

Vendita dell’immobile 
La vendita diretta rappresenta la forma forse più semplice di exit 
dall’investimento. ssa pu  avvenire in differenti fasi del ciclo di 
vita dell’asset immobiliare alberghiero ed è anche da porsi in re-
lazione alla natura dell’investitore e dei suoi obiettivi. Attraverso 
una vendita diretta con pagamento di un importo, viene determi-
nato in modo univoco, sia per il venditore sia per il compratore, il 
prezzo dell’asset nel momento dello scambio. Il vantaggio forse 
più rilevante per il venditore è quello di ottenere una liquidità im-
mediata e poter perseguire altre opportunità d’investimento. In 
funzione della controparte acquirente, si potrà avere una mag-
giore o minore ampiezza dell’intervallo negoziale, con l’obietti-
vo per un venditore razionale di raggiungere un valore fair, che 
rappresenti al meglio le condizioni oggettive dell’investimento al 
momento dello scambio.

Apporto dell’immobile 
finalizzato alla quotazione in Borsa
La presenza sul mercato di soggetti giuridici costituiti apposi-
tamente per realizzare investimenti immobiliari ha consentito 
di identificare una strategia d’uscita dall’investimento in asset 
immobiliari, tra i quali anche quelli dell’asset class alberghiera. 
Sebbene tale modello non sia molto diffuso in Italia, l’approccio 
strategico che sta alla base è comune sui principali mercati in-
ternazionali e ravvisabile in molteplici operazioni immobiliari al-

Identification of Improvement Areas 
Un approccio strategico che risulta spesso favorevole riguarda 
l’identificazione di asset alberghieri che possiedono un poten-
ziale di miglioramento, derivante da elementi legati all’immobile 
o alla gestione operativa. ipicamente, tali casistiche consento-
no un percorso di investimento realizzabile sia mediante capex, 
sia mediante l’adozione di modelli gestionali più efficienti, sulla 
base di una combinazione prodotto-location  appropriata. Alla 
base di tale strategia può esservi la presenza di un immobile 
vetusto ubicato tuttavia in una buona location, che necessiti di 
ammodernamento e ristrutturazione e per il quale il proprietario 
da tempo non abbia effettuato attività d’investimento. In que-
sto caso l’obiettivo dell’investitore è di acquistare un prodotto 
“vecchio”, ma che possieda ancora un potenziale, principalmen-
te legato alla location. L’investimento si concentrerà sull’acqui-
sizione dell’asset, sull’attuazione di un appropriato capital plan 
attraverso il quale poter riposizionare l’albergo sul mercato, nel-
la sua successiva riqualificazione e nel rilancio sul mercato del 
nuovo prodotto. Acquistare immobili alberghieri che risultano 
sottoperformanti può risultare un ulteriore approccio strategico 
valido in presenza di unità alberghiere gestite sotto la soglia di 
efficienza. In particolare, un’attenta analisi del profit  loss ge-
stionale, con l’identificazione di aree d’inefficienza nei costi, per-
mette di focalizzare un intervento di riposizionamento mediante 
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Le strategie adottabili in un investimento immobiliare alberghiero variano 
notevolmente in funzione della natura del soggetto, delle condizioni attuali 
e prospettiche del mercato (seconda parte, la prima è stata pubblicata su Guest n.16)
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governance della società, contribuendo a modificare gli equi-
libri e il livello di controllo sull’impresa e sugli immobili. I nuovi 
azionisti potranno anche apportare nuove risorse che permet-
tano la crescita dell’impresa, contribuendo a sviluppare l’attivi-
tà in forza di un progetto d’impresa condiviso. Il vantaggio per 
l’investitore consiste nella possibilità di vendere per cassa una 
parte del capitale societario, mantenendo il controllo - in tutto 
o in parte - dell’impresa e quindi degli immobili.

Sale and Leaseback 
ale strategia è abbastanza diffusa nel comparto degli immo-

bili alberghieri, dove la naturale separazione tra proprietario 
immobiliare e gestore facilitano l’operazione. Il sale and lease-
back consiste nella vendita dell’immobile con un contestuale 
accordo in cui il venditore assume la gestione mediante un 
contratto di locazione. ale approccio strategico risulta spes-
so adatto per molteplici operatori e investitori, facilitando le 
condizioni per una relazione win-win per entrambe le parti 
del mercato. Da un lato, il proprietario-operatore, attraverso 
la vendita dell’asset riesce a ottenere liquidità, eliminando la 
necessità di finanziarsi sul mercato e mantenendo la gestio-
ne operativa dell’immobile  inoltre, a differenza di formule di 
finanziamento con garanzia collaterale, l’importo ottenuto è 
maggiore rispetto a quello potenzialmente ottenibile dal finan-
ziamento con debito bancario, il cui livello di indebitamento, 
espresso dalla leva finanziaria L V loan to value , è inferiore 
al prezzo ottenibile da una vendita. all’altro lato, l’investitore 
che vuole investire in immobili alberghieri, acquisisce la pro-
prietà di beni locati, spesso con clausole che minimizzano il 
rischio, in tal modo investendo in un bene con ussi di cassa 
con un basso profilo di rischio e per un lungo orizzonte tem-
porale. ale strategia è stata applicata a partire dagli anni  
in diversi mercati europei, e ritorna periodicamente attuale da 
parte dei principali gruppi internazionali, seguendo spesso gli 
andamenti del ciclo immobiliare alberghiero.   ◆

berghiere effettuate anche nel recente passato. In sintesi, il pro-
prietario di un immobile apporta il bene al veicolo cedendone la 
proprietà a fronte di un controvalore determinato, sotto forma di 
azioni o quote del veicolo. In caso di successiva quotazione sul 
mercato del veicolo, le azioni o quote possono essere cedute sul 
mercato, rendendo liquido l’investimento in titoli ricevuti come 
controvalore dell’immobile. on un maggiore o minore grado 
di complessità nell’esecuzione di tale operazione, il soggetto 
venditore esegue progressivamente l’uscita dall’investimento, 
mediante un iter più articolato e sottoposto alle condizioni dei 
mercati dei capitali.

Quotazione in Borsa 
Nei mercati più evoluti la soluzione di offrire sul mercato dei ca-
pitali una società proprietaria di immobili alberghieri direttamen-
te gestiti può essere una strategia appropriata, tenendo conto 
che, diversamente dai fondi immobiliari, una normale società di 
capitali può essere al contempo il soggetto proprietario e opera-
tore degli asset alberghieri. In tale contesto, la raccolta di capitali 
mediante la vendita delle azioni in sede di I  rappresenta un 
metodo indiretto per rendere liquido, anche in modo parziale, 
l’investimento, potendo mantenere la gestione operativa. In tal 
caso, a fronte di un mutato modello di governance, nuovi inve-
stitori entreranno nel capitale del veicolo quotato.

Vendita parziale 
n’ulteriore strategia di dismissione, in particolare per immobili 

alberghieri di proprietà di veicoli societari, può essere rappresen-
tata dalla vendita parziale del capitale della società che possiede 
gli immobili, con l’obiettivo di estrarre una porzione del valore 
sotto forma di cessione del capitale. In tale approccio, l’obiettivo 
dell’investitore è di rendere liquida solo una parte del capitale, 
mantenendo la propria presenza nella società e un ruolo nell’at-
tività d’impresa, in tal modo effettuando un’e it parziale. ale 
strategia va attentamente valutata, soprattutto perch  l’ingresso 
di nuovi soggetti nel capitale determinerà un cambiamento della 
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L’ECCELLENZA 
e lo stile italiano

Sul mercato dal 1982, Mobilspazio è un’azienda specializzata 

nella produzione di arredi e mobili per l’hotellerie e per le strut-

ture ricettive. Un brand in cui l’attenzione per i dettagli, lo stile 

tipicamente italiano e l’alta qualità delle rifiniture fanno sì che i 

prodotti firmati Mobilspazio siano la scelta ideale per arredare 

hotel, residence, bed&breakfast, agriturismi e strutture per l’ac-

coglienza turistica in generale.

«I nostri mobili – spiegano i titolari Simone e Stefano Strologo – 

sono tutti prodotti direttamente da noi nella nostra sede nelle 

Marche, in ogni minimo dettaglio. Prodotti d’eccellenza, per desi-

gn e funzionalità, tutti certificati 100% Made in Italy».

Qualità da toccare con mano

Una qualità unica e distintiva che i clienti possono vedere e toc-

care con mano: “Per vedere e apprezzare la qualità dei nostri 

mobili e arredi - spiegano i fratelli Strologo - e anche per apprez-

zarne i materiali, il design e le modalità di produzione, ospitia-

mo all’interno del nostro stabilimento una fiera permanente del 

mobile, dove sono stati ricreate e arredate in ogni dettaglio più 

di quindici ambientazioni di camere di hotel e spazi hospitality». 

Ambienti eleganti ed emozionali, con arredi che comprendono 

dalle sedute ai tavoli, dai divani ai letti e agli accessori, e che 

danno vita a spazi armonici e coerenti, nei quali ogni pezzo agi-

sce in sinergia con gli altri e con lo spazio circostante.

mobilspazio.it
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 G U E S T  M a g a z i n e  p e r  M O B I L S P A Z I O  

Mobilspazio produce arredi funzionali ed eleganti per l’hotellerie e per tutte le tipologie 
di strutture ricettive. Arredi e mobili di alta qualità, 100% Made in Italy

IL VERO CONTRACT 
CHIAVI IN MANO

Mobilspazio offre agli hotel un efficace servizio 
contract chiavi in mano, che comprende:
• sopralluogo accurato
• progetto personalizzato (con rendering 3D)
• produzione certificata 100% Made in Italy
• consegna e montaggio con personale 
specializzato
• assistenza continua, pre e post vendita

Dear
Mr. Rossi
Valentino
welcome
in our hotel

HPOD

touch !

D O M O T I C A    A L B E R G H I E R A

STS
H O T E L

connect speaksupervise

STS HOTEL è un marchio di proprietà di I.S.I. Srl
www.stshotel.it  -   info@stshotel.it

automazione alberghiera sts hotel, gestione totale.

controllo accessi

comandi vocali domotica

self check in

controllo domotica mobile

accesso cardless

controllo climatizzazione

accesso con smartphone

tastierini codice variabile

sensori presenza

gestione personale servizio

controllo remoto

gestione senza presidio

supervisione struttura

rilevazione allarmi 

scenari illuminazione

chat Ospiti e personale

risparmio energetico

domotica utenze
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Mydo.World è un marchio che nasce da diversi percorsi impren-

ditoriali accomunati dalla convergenza di un’offerta di collezioni 

tessili realizzate integralmente in fibre organiche - ortica, canapa, 

cotone, lino, bambù - certificate e scelte in un’ottica di sostenibi-

lità. Sono proposte per il letto, la tavola, il bagno, e un abbiglia-

mento lifestyle dove la canapa gioca un ruolo da protagonista. 

Intrinsecamente organica, la canapa è la fibra meno impattante 

sull’ambiente, non necessita di nessun trattamento. Inoltre è mor-

bida, anallergica, antibatterica e, grazie alla sua fibra cava, possie-

de eccellenti qualità di isolamento termico. L’evoluzione del pro-

cesso tecnologico di filatura e tessitura ha poi permesso a questa 

fibra di raggiungere un grado di raffinatezza ben accolto anche 

nel settore fashion. 

|  d i  C laud io  Mol tan i  |

QUANDO SI PARLA DI PRODOTTI SOSTENIBILI, 
OGNUNO È CHIAMATO A DARE IL PROPRIO 
CONTRIBUTO PER UN VIVERE COMUNE 
CONSAPEVOLE E RISPETTOSO DELL’AMBIENTE. 
DA QUI NASCE L’IMPEGNO DI MYDO.WORLD 
NELL’OFFRIRE AGLI HOTEL UNA SELEZIONE DI 
PRODOTTI TESSILI CHE PARTONO E RITORNANO 
ALLA NATURA, SENZA CONTAMINARLA

UNA SCELTA 
NATURALE

resistere all’azione dei raggi UV e alla salsedine. Il marchio ha 

quindi deciso di offrire il suo contributo partendo da materie 

organiche e certificate, non riciclate ma, all’occorrenza, ricicla-

bili, non inquinanti e integralmente biodegradabili. Il tutto sen-

za rinunciare alla qualità, alla bellezza, alla “mano” dei prodotti, 

curati in ogni dettaglio, al punto che i bottoni sono in madre-

perla naturale. L’obiettivo è quello di portare sul mercato una 

linea di tessili che sappiano interpretare i concetti del bello, del 

ben fatto, e anche del lusso, unitamente alla consapevolezza di 

non gravare sulla natura, con scelte di coltivazione e lavorazio-

ni sostenibili e non inquinanti. ◆

Ma le proposte di Mydo.World sono rivolte anche al settore dell’o-

spitalità: cotoni e lini organici certificati, utilizzati per lenzuola, 

accappatoi e asciugamani, infatti, possono soddisfare tutte le par-

ticolari necessità del segmento contract, dove i prodotti devono 

rispondere a trattamenti di igienizzazione quotidiana. Prodotti 

che, nel caso di utilizzo su yacht e navi da crociera, devono anche 
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IL PIACERE DI SENTIRSI 
EN PLEIN AIR

Una vegetazione che cresce rigogliosa anche quando il calendario 
imporrebbe il contrario, offrendo all’utente, no-stop, il potere rilassante e 
la forza rigenerante del verde: questa volta SCAB Design, per raccontare 
i suoi prodotti, sceglie il modello delle Green House che, mutuate da altre 
latitudini, anche da noi sono diventate spunto creativo per ambientazioni 
di locali e ristoranti, dove intrattenersi piacevolmente. Tra l’effetto jungle 

ricreato con materiali decorativi e l’immersione reale negli elementi naturali 
il salto è breve, e anche negli spazi di condivisione il focus bilancia i 

principi di funzionalità alle sensazioni di benessere tipicamente ricercate 
tra le mura di casa. Cadono i confini tra outdoor e indoor e, a questa nuova 

esigenza, SCAB Design risponde con i contenuti tecnici e la leggerezza 
estetica delle novità di prodotto 2020: la famiglia di sedute SI-SI e lo 

sgabello Trick, entrambi disegnati da Meneghello Paolelli Associati, e il 
sistema tavoli Tripé firmati da RadiceOrlandini Design Studio.

UN NUOVO LOOK PER INDY 
Nell’ambito di un programma di affinamento 
della resa estetica dei suoi prodotti, ARTIS 
RUBINETTERIE ha provveduto a un restyling 
della collezione Indy, che ne riproporziona le forme 
sia del corpo che della leva. Le sue linee sinuose e 
morbide creano un moderno effetto di leggerezza 
visiva ed esprimono la personalità ferma e ben 
definita di un elemento d’arredo sobrio e funzionale, 
accuratamente progettato e realizzato per assicurare 
praticità di utilizzo e versatilità stilistica. I nuovi 
modelli della serie da oggi dispongono anche 
del tecnologico aeratore Cachè di Neoperl che, 
inserito all’interno della bocca di erogazione, 
non interrompe la linea sinuosa del rubinetto. 
Disponibile nell’intramontabile finitura cromo e 
nelle più moderne nero opaco e brushed nickel, Indy 
è la scelta di tendenza per valorizzare ambienti 
dall’eleganza contemporanea.

Tel. 055 470536
Fax 055 474345
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LE NOVITÀ DI NUDE
Importanti novità per il brand Nude, celebre per il suo vetro sono-
ro superiore, che presenta le collezioni Savage e Big Top. Savage 
è la collezione di punta, disegnata dal mixologist Remy Savage 
insieme al Nude Design Team, oggi composta da cinque referenze 
per alcolici e una per l’acqua. Mentre Big Top (nella foto), la serie 
ispirata al mondo del circo con tumbler e long drink in cristallino, 
presenta oggi anche la coppa, una referenza che non passerà certo 
inosservata.

SOFFIONI WELLNESS
Il programma Wellness di RUBINETTERIE STELLA nasce con 
l’intento di creare con la tecnologia e la qualità che contraddi-
stingue il marchio le migliori soluzioni per la doccia, ideali per 
gli hotel più prestigiosi. Accanto ai modelli classici, l’azienda 
propone una ricca selezione di soffioni dal design pulito e 
versatile, che annovera modelli a soffitto o a parete, quadrati, 
rettangolari o tondi, con dimensioni e funzioni molteplici per 
adattarsi ai differenti contesti e, soprattutto, per trasformare lo 
spazio doccia in una vera e propria spa. Sono disponibili, infat-
ti, getti a pioggia, a cascata, nebulizzatori e cromoterapia per 
un’esperienza di relax appagante, sia per il corpo che per la 
mente. La possibilità di personalizzazione, inoltre, è garantita 
dall’offerta di cinque raffinate finiture: acciaio, acciaio spazzo-
lato, bronzo, oro e nero.

VOLUMI ENFATIZZATI
Parte della più ampia collezione Wam progettata 
da Marco Zito per BROSS, Wam Bergère ha linee 
contemporanee e volumi enfatizzati: la scocca im-

bottita, dalla forma ergonomica, è infatti completata 
da un poggiatesta dalle proporzioni inusuali, che 

avvolge completamente l’ospite. Wam offre la pos-
sibilità di combinare differenti tessuti e colori nelle 
due parti che compongono il guscio di seduta, per 

creare combinazioni uniche, adatte a qualsiasi stile e 
ambiente. L’esile struttura in metallo è disponibile in 

finitura nera o bronzo spazzolato.

GEOMETRIA E COLORE
Un design asciutto ed essenziale contraddistingue Leo, la 
nuova collezione di Adrenalina. Il contrasto tra la struttura 
in tubolare metallico e i volumi imbottiti in pelle è la cifra 
stilistica della linea che gioca sulla relazione tra colore e 
geometria. I dettagli di aggancio di sedute, schienali e brac-
cioli alla struttura metallica ne caratterizzano la fisionomia 
elegante ed equilibrata.

SOFFICE, CALDO E LEGGERO 
CINELLI PIUME E PIUMINI, realtà toscana famosa per la maestria 
nella lavorazione della piuma, propone a catalogo numerosi piumini che 
rispondono tutti a severi requisiti di qualità, dalla selezione delle materie 
prime fino al confezionamento. Tra i piumini top di gamma spicca il modello 
Montecatini, disponibile in quattro gradienti termici, da scegliere sulla 
base di due elementi: la stagione e la temperatura della camera da letto. 
Montecatini ha un rivestimento in 100% cotone raso con un’imbottitura in 
100% piumino d’oca bianca ungherese. Disponibile in tre diverse dimensioni 
standard, a richiesta può anche essere realizzato su misura. 

PICCOLA SPA, 
GRANDE BENESSERE

Cosa si aspettano i clienti dalla suite di un hotel? Di stare 
bene come a casa, anzi meglio che a casa propria. Per 
questo è importante creare ambienti wellness nell’inti-
mità della camera, dove gli ospiti possano rilassarsi. Il 

brand Sauna Vita di GRUPPO GEROMIN offre soluzioni 
compatte per una o due persone. Ma meglio la sauna o 
il bagno turco? La risposta è entrambi. Infatti, Ethos C 

200x100 cm è un unico modulo, formato da sauna e ba-
gno turco insieme. Oltre alla multifunzionalità e alla tec-
nologia, Ethos C si distingue per i materiali pregiati con 
cui è realizzato. La sauna finlandese è in Abachi, un le-

gno resistente alle alte temperature, caratterizzato da un 
profumo avvolgente e rilassante. La struttura e l’interno 
dell’hammam presentano un innovativo rivestimento in 
Fenix. Inoltre, sauna e bagno turco risultano ancora più 

efficaci se vengono abbinati alla cromoterapia.



Collezione Margherita
Design Nathalie du Pasquier per Mutina

In occasione del quindicesimo anniversario di attività, Mutina lavora 
in modo inedito sul colore insieme all’artista francese Nathalie du 
Pasquier dando vita a una collezione dall’anima duplice: Mattonel-
le Margherita si presenta minimal e raffinata da un lato, audace e 
vibrante dall’altro, intrecciando colori, motivi grafici e geometrie e 
sovrapponendo diversi linguaggi estetici e formali per ottenere risul-
tati sorprendenti. Una collezione composta da 41 diversi pattern di-
segnati a mano, che possono essere combinati fra loro liberamente, 
creando layout inediti e innovativi, adatti a ricoprire intere superfici, 
sia a pavimento che a rivestimento, o a creare interessanti accenti 
decorativi all’interno degli ambienti.
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