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tiamo tutti aspettando. Aspettando e sognando di poter rico-
-

-

cominciamo a pensare a come e dove viaggeremo. Ci saranno 

-

-
-

-

-

|  Antonia Zanardini  |
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Si trova a Mayfair The Mews, una residenza privata su tre 

piani, nata come branca del leggendario hotel The Connau-

ght per offrire agli ospiti più esigenti una sistemazione pri-

vata. Interni sofisticati, disegnati da Michael Blair di Blair 

Associates Architecture, e tutte le comodità di un cinque 

stelle sono l’ultima frontiera dell’hotellerie.  L’ingresso della 

townhouse si trova su Adam’s Row, una delle strade resi-

denziali più chic della capitale. “È stata una decisione ben 

ponderata quella di dare uno stile unico alla casa, diverso 

per molti aspetti da quello dell’hotel a cui appartiene - ha 

dichiarato Michael Blair - Si tratta di una sistemazione spa-

ziosa e curata nei minimi dettagli, che porta a un nuovo li-

vello il tradizionale concetto di suite”. Gli interni domestici 

di The Mews sono organizzati su tre piani, tutti collegati da 

un’essenziale scala in noce massello con corrimano rive-

stito in cuoio. Il primo livello è quello più conviviale, adatto 

anche per ricevere degli ospiti: un grande soggiorno con 

terrazza, uno spazio aperto in cui sono gli arredi principali 

a definire le aree funzionali del pranzo e della zona conver-

sazione, con imbottiti in pelle orientati verso il camino. Il 

pianoforte a coda aggiunge charme all’ambiente, assieme 

alle tele dell’artista irlandese Richard Gorman appese 

alle pareti. Nulla è lasciato al caso, neanche i props, 

e così, sui ripiani della libreria a giorno sono esposti 

complementi disegnati da Michael Blair e una sele-

zione di volumi scelti appositamente dall’architetto. 

Il mobile non è dunque una soluzione scenografica, 

ma una vera e propria biblioteca con libri che spa-

ziano dall’arte al design alla moda. Un’altra rampa di 

scale conduce alla romantica master bedroom, con le 

falde del tetto inclinate che ne definiscono il perime-

tro. Il letto sospeso è il centro dello spazio, attorno cui 

ruotano la cabina armadio e la zona ufficio. Il bagno 

ensuite con vasca freestanding è interamente rivesti-

to di marmo bianco dalle venature leggere. Conclu-

de Michael Blair: “Le proporzioni geometriche sono 

una parte fondamentale del design di The Mews, le 

simmetrie permettono di vedere attraverso gli spazi. 

I marmi esotici individuati per i rivestimenti dei ba-

gni e per il camino, i dettagli in pelle della scala, il 

parquet e la boiserie in abete Douglas disegnano gli 

interni di un’abitazione borghese, dove sentirsi come 

a casa. Ma nel cuore di Londra”.  

|  d i  Francesca  Tag l iabue  |

UN ALLOGGIO ESCLUSIVO PER AFFITTI A 
BREVE TERMINE FIRMATO DA MICHAEL 
BLAIR ASSOCIATES È L’AVAMPOSTO DEL 
LEGGENDARIO THE CONNAUGHT. UN’INTERA 
TOWNHOUSE LONDINESE DA TRASFORMARE 
NELLA PROPRIA CASA TEMPORANEA CON 
IL PLUS DI TUTTI I SERVIZI DI UN HOTEL

THE MEWS
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Fonteverde, l’esclusivo resort termale a San Casciano dei Bagni, nella 

Toscana senese, ha riaperto a gennaio con una veste completamen-

te rinnovata, a seguito di un imponente progetto di ristrutturazione. 

L’ex residenza rinascimentale del Granduca Ferdinando I de’ Medici, 

affiliato a The Leading Hotels of the World, torna ad accogliere i suoi 

ospiti in un palazzo ricco di fascino e di storia, in cui lo stile dell’o-

spitalità italiana si coniuga con un’esperienza di benessere unica, 

grazie alla presenza di uno splendido parco termale. Il progetto di 

ristrutturazione è firmato Garibaldi Architects, la cui cifra stilistica 

si caratterizza per il rispetto della storia dei luoghi, creando am-

bienti eleganti e sobri, in stretto dialogo tra passato e presente. Nel 

ripristino dell’atmosfera originale e dello stile sobrio toscano fatto 

di muri bianchi, cotto, lesene in pietra ed elementi strutturali a vi-

sta, è stata studiata una palette che ha ritrovato il bianco declinato 

in avorio, il grigio della pietra serena reinterpretato dal grigio tor-

di  Mar ta  Germani

Nuovo 
SPLENDORE
IL RESORT TERMALE FONTEVERDE È STATO 
RINNOVATO DA GARIBALDI ARCHITECTS. 
UN PROGETTO CHE HA VALORIZZATO GLI 
AMBIENTI, PRESERVANDONE LA STORIA

tora, il colore del cotto e della terra nei rivestimenti in pelle 

e negli imbottiti. In particolare, le camere hanno subito una 

trasformazione radicale che ne ha cambiato l’atmosfera ren-

dendole più sobrie nei colori e nello stile. La testata del letto 

modanata è caratterizzata da una fascia nera, così come i 

tappeti e le tende giocate sull’elegante contrasto bianco e 

nero prendendo ispirazione dalle modanature dei palazzi 

toscani e dalle fasce bicolore delle chiese di Firenze e Sie-

na. Nella cornice centrale sopra la testata del letto la nuo-

va carta da parati è incorniciata come nelle scene di caccia 

dei palazzi, dove è rappresentata la natura con temi floreali, 

qui declinati nei toni dei grigi e dei neri. Mentre nelle suite, 

sempre diverse per forme e dimensioni, la testata del letto 

diventa più importante e ampia, ispirata alla tradizione della 

conciatura delle pelli toscane, nelle forme arrotondate delle 

selle e nel colore testa di moro. Gli antichi scrittoi e i salotti 

le completano, dialogando con pezzi di arredo che regalano 

agli ambienti classici uno stile senza tempo.  

TAO
L A  S A U N A  P E R  I L  T U O  B E N E S S E R E

PADOVA HEADQUARTERS | ITALIA
MILANO ARCHITECT SHOWROOM | ITALIA
PARIGI | FRANCIA
BARCELLONA | ESPAÑA
PORTO | PORTUGAL m e g i u s . c o m
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ma dell’architetto brasiliano Patricia Anastassiadis, con un twist 

mediterraneo particolarmente adatto al luogo. “Le sfumature del 

blu e del verde, che richiamano rispettivamente il colore del mare 

e della flora della Costa Azzurra, sono impresse nei miei ricordi 

fin dall’infanzia - racconta Anastassiadis - Io e la mia famiglia vi-

sitavamo questa destinazione perché mio zio viveva vicino a Cap 

d’Antibes. Ecco perché, per me, questo progetto è tutto incen-

È davvero un luogo mitico l’elegantissimo Hôtel du Cap-E-

den-Roc, storico albergo ad Antibes, costruito a pochi pas-

si dal mare e circondato da una fitta pineta. Inaugurata nel 

1870, la struttura è stata subito amata dall’aristocrazia eu-

ropea e frequentata da celebri artisti del Novecento, come 

Marc Chagall e Pablo Picasso. L’edificio, costruito in stile 

neobarocco, ha anche accolto lo scrittore Francis Scott Fitz-

gerald che, ammaliato dalla bellezza del luogo, ha proprio qui 

ambientato Tenera è la notte, uno dei suoi romanzi più cele-

bri. Ma perfino gli hotel con un’importante storia necessitano 

di periodici interventi di restyling, e così il Cap-Eden-Roc, 

dopo un periodo di chiusura, ha riaperto i battenti nell’estate 

2020 con un’immagine rinnovata, più fresca e contemporanea. 

Rinnovati anche i tre locali - bistrot, grill e ristorante - a fir-

|  d i  Francesca  Tag l iabue 

|  fo to  d i  Jean-Miche l  Sorde l lo

UNA GEMMA DELL’HOTELLERIE FRANCESE 
TORNA A RISPLENDERE GRAZIE ALL’INTERVENTO 
DELL’ARCHITETTO BRASILIANO PATRICIA 
ANASTASSIADIS, AUTORE DEI TRE LOCALI 
INTERNI RINNOVATI ALL’INSEGNA 
DEL RISPETTO E DELLA LEGGEREZZA

Mediterranean
TOUCH

trato su una memoria stratificata e personale e desidera 

essere un omaggio alla storia dell’hotel e al suo passato, 

ancora presente in ogni angolo”.  

Il bistrot La Rotonde - come suggerisce il nome - è uno 

spazio sinuoso, la cui forma morbida è stata assecon-

data scegliendo arredi privi di spigoli e imbottiti curvi 

che facilitano la circolazione. Il locale ha un fascino anni 

Venti, dato dai toni naturali e dalla scelta di sedute in 

rattan che ben si addicono al contesto vacanziero. Più 

informale l’Eden Roc Grill, ricavato su un pontile in ag-

getto sull’acqua e dallo stile nautico. Strizzano l’occhio 

ai natanti il decking in legno a doghe lunghe, le lampa-

de custom - identiche ai salvagente di emergenza delle 

navi da crociera - e i corrimano curvi lungo tutto il pe-

rimetro della sala. Il terzo ristorante, il Louroc, è addol-

cito da una palette che abbraccia tutte le sfumature del 

blu e del corallo ed è scandito da una teoria di aperture 

ad arco. Gli arredi, disegnati ad hoc da Anastassadis, 

hanno nomi legati al luogo: Riviera per il sofà ed Eden-

Roc Chair per l’elegante seduta con chassis in legno. E 

tutt’attorno, pareti rivestite in legno corrugato rievoca-

no le onde del mare.
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La compagnia statunitense Virgin Voyages si dedica all’at-

tività crocieristica nei Caraibi proponendo viaggi che scom-

mettono sul “moderno romanticismo della navigazione” e, 

grazie alla collaborazione con grandi firme dell’architettura 

internazionali, personalizza le gigantesche navi con solu-

zioni innovative. Dopo aver lavorato con Tom Dixon’s De-

sign Research Studio di Londra e con Roman and Williams 

di New York, ha recentemente ultimato la nave Scarlet Lady 

con alcune aree pubbliche e i ponti 15 16 e 17 firmati dallo 

studio Concrete. I livelli curati dai designer olandesi sono - 

a oggi - dotati della più grande piscina Jacuzzi sul mare e 

di una pista da jogging  panoramica, di colore scarlatto, che 

|  d i  Francesca  Tag l iabue

|  fo to  d i  V i rg in  Voyages

LO STUDIO OLANDESE CONCRETE ROMPE GLI 
SCHEMI E DISEGNA UN’IMBARCAZIONE UNICA, 
CON PISTA DA RUNNING ROSSO FUOCO A PICCO 
SULL’OCEANO. PER VACANZE ROMANTICHE, 
ALL’INSEGNA DEL BUON DESIGN

CROSSING 
The Ocean

passa in maniera spettacolare proprio davanti alla 

plancia di comando. La passeggiata panoramica 

è un anche un punto di osservazione privilegiato 

per guardare l’orizzonte e un balcone affacciato 

sull’Aquatic Club del livello 15. Trattato come uno 

yatch di altissima gamma, il solarium della zona 

acquatica si sviluppa attorno alla maxi piscina in-

solitamente ovale - che la sera si trasforma in pista 

da ballo - con sdraio e lettini imbottiti disposti su 

un pavimento in legno. Relax e sport sono un’ac-

coppiata che ritorna in tutta l’area, dove zone per 

l’allenamento all’aria aperta - un campo da basket, 

un ring per praticare la box, una scacchiera su sca-

la gigante -, una palestra attrezzata e una sala per 

lo yoga si aprono verso le aree con sdraio e sedute. 

La stessa filosofia è alla base del bar sagacemen-

te battezzato Gym and Tonic, un calembour che 

non ha bisogno di spiegazioni. Concrete ha anche 

progettato Test Kitchen, in parte scuola di cucina 

e in parte ristorante dove si possono assaggiare 

portate molecolari e fortemente sperimentali. Gli 

interni che strizzano l’occhio a quelli di un labo-
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ratorio scientifico e i camerieri con camice creano l’atmosfera 

perfetta. Più urban invece il Razzle Dazzle, tavola calda “di clas-

se” che propone versioni gourmet dei più classici comfort-food 

americani. Il decoro black & white a strisce che riveste senza 

soluzione di continuità pareti e pavimento si ispira a una tec-

nica mimetica diffusa nella Prima Guerra Mondiale - chiamata 

appunto razzle-dazzle - che prevedeva di dipingere gli scafi con 

motivi bianchi e neri al fine di confondere gli osservatori che, per 

un curioso effetto ottico, non riuscivano a stimare con precisione 

la distanza, la velocità e la grandezza della nave.  

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

www.egoitaliano.com

Location:  La corte dei Pastori - Matera

HOME & CONTRACT
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L’AMPLIAMENTO DE LA MAISON HOTEL 
IN GERMANIA, FIRMATO DALLO STUDIO CBAG, 

È UN PONTE TRA PASSATO E PRESENTE, 
IN DIALOGO CON LA NATURA

di  Sabr ina  Bergamo

foto  d i  Gunter  Stand l

CHARMING 
extension

Un piccolo parallelepipedo in legno accanto a una maestosa 

villa costruita nel 1914 a Saarlouis, in Germania. È la nuova 

estensione de La Maison Hotel che si inserisce all’interno 

del parco privato affiancandosi all’edificio esistente in ma-

niera discreta ed elegante. Il progetto è stato affidato allo 

studio CBAG di Christine Beaumont e Achim Gergen, che ha 

saputo rendere omaggio alla storia del luogo confrontandosi 

allo stesso tempo con il verde del contesto. Il rivestimento 

in legno sulla facciata richiama la natura mentre l’acciaio 

utilizzato all’ingresso fa da filo conduttore all'interno della 

proprietà. Ampie vetrate e grandi balconi inondano le dieci 

stanze e le due suite con una straordinaria luce naturale e le 

caratterizzano definendo un particolare e costante rapporto tra 

interno ed esterno. Le camere risultano calde e raffinate: le li-

nee essenziali dello spazio e gli arredi minimalisti si mescolano 

agli armadi in rattan, ai lavandini in marmo e alle piastrelle 

in stile Art-Nouveau che ricordano gli anni Venti, epoca ori-

ginaria de La Maison Hotel. Un lavoro che unisce eleganza e 

modernità, dove materiali naturali e colori tenui sui toni del 

blu e del verde restituiscono un’atmosfera fresca, rilassante 

e accogliente. Il legno è il grande protagonista: partendo dal 

pavimento risale alla base del letto fino a rivestire tutta la parete retro-

stante inglobando anche la testata. Il colore fa da antagonista avvol-

gendo l’intero ambiente in una sofisticata continuità tra soffitto e muri 

perimetrali. Le ante in rattan degli armadi incassati a parete e le grandi 

vetrate spezzano l’omogeneità della pittura e del rivestimento ligneo 

inserendosi a tutt’altezza in un gioco di linee verticali ben definite. Po-

chi gli elementi satelliti e i piccoli dettagli preziosi inseriti all’interno 

della stanza. Tra questi troviamo le lampade scelte attentamente dai 

designer, non solo per illuminare lo spazio sul far della sera ma per per-

sonalizzarlo anche durante l’intera giornata grazie al loro stile ricercato 

e alla loro forte presenza scenica.  
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Merchant Suites si trova nel cuore di La Valletta, progettato 

dallo studio DAAA HAUS per i viaggiatori giovani e curiosi 

che desiderano scoprire il cuore di Malta. Il design è retrò-chic, 

in grado di unire il carattere originario del luogo con elementi 

di design moderno. Il piano terra -  incluso il cortile - è riser-

vato al ricevimento, al lounge bar e alla cucina. Le parti ori-

ginali dell’edificio sono state restaurate, dalle travi in legno 

nelle stanze, lasciate a vista, ai pavimenti in lastricato fino a 

un vecchio ascensore retrò che è stato riportato al suo antico 

splendore. Le pareti sono state intonacate e dipinte in un mix 

di tonalità tenui, mentre l’illuminazione è architettonica e crea 

ombre e accenti sugli elementi in pietra restaurati. Il cortile è 

stato lasciato a vista ed è stata costruita una struttura metalli-

ca leggera che funge da ponte tra l’atrio dell’ascensore e alcu-

ne stanze. Laddove il pianerottolo esistente è in calcestruzzo, 

si è provveduto a rivestirlo con un patchwork di vecchie pia-

strelle originali rimosse da altre stanze del sito. Ogni camera 

ha un armadio a giorno con struttura leggera e le finiture inclu-

dono pareti intonacate e tinteggiate in tonalità chiare ai livelli 

inferiori e più scure al livello superiore. Il soffitto è dipinto di 

bianco, mentre le travi e gli archi, ove presenti, sono a vista e 

mantenuti allo stato naturale.  

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

UN HOTEL PER VIAGGIATORI CURIOSI, CHE 
VOGLIONO SCOPRIRE L’ISOLA DI MALTA. 
UN PROGETTO DI DAAA HAUS CHE 
VALORIZZA LE PREESISTENZE 
E AGGGIUNGE UN TOUCH SOFISTICATO

MERCHANT 
SUITES

D
es

ig
n 

FU
FL

UN
S

ink iostrobianco.com

Art  wal lpaper 
Special  Edit ion



GUEST |    3130   | GUEST

 M O N I T O R  P R O G E T T I  

Il Greenpark & Wellness Hotel Al Sorriso, a Levico Terme, può 

vantare, con i suoi ventimila metri quadrati, la più estesa tra le 

aree verdi a disposizione delle strutture alberghiere locali. E 

proprio la valorizzazione del parco è stata alla base dell’inter-

vento di restyling realizzato da The Studio di Laura Menichelli 

e Alessandro Vergot. L’idea alla base del progetto è stata quella 

di creare una vera e propria oasi botanica - e sostenibile - per 

accogliere il cliente e riconnetterlo alla natura. Determinante in 

questo senso la scelta dei materiali: una palette di colori green, 

l’impiego di tessuti naturali e materie prime locali, come il porfi-

do Renon, nonché l’uso di legno, ceramiche e forniture italiane. 

La prima fase dei lavori ha riguardato il restyling delle camere, 

che appaiono ora come una rivisitazione minimale e contempo-

|  d i  Mar ta  Germani

|  fo to  d i  V i to  Cor vasce

IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE FIRMATO 
DA THE STUDIO CREA UN “HOTEL OASI”, 
CAPACE DI INTEGRARE NEI SUOI INTERNI 
LA NATURA CHE LO CIRCONDA

Un'oasi
NEL VERDE

ranea della tradizionale camera d’albergo montana, 

interamente realizzate in legno di abete per conferi-

re leggerezza e luminosità all’ambiente. La seconda 

fase ha invece toccato la sala colazioni che ora sfog-

gia tre blocchi in frassino, realizzati su misura, oltre a 

sedie dello stesso materiale, che rendono l’ambiente 

fresco e contemporaneo. Ma è la hall l’ambiente che 

ha subìto l’intervento più importante: l’impiego del 

porfido verde, abbinato al rovere naturale, richiama la 

rigogliosa natura esterna. La struttura monolitica che 

domina l'ambiente, squadrata ed essenziale, è stata 

movimentata grazie alla particolare lavorazione a 

spacco, realizzata a mano. Le lampade, anch’esse su 

misura, sono in porfido e rovere con led a scomparsa 

e finiture in ottone spazzolato. All’interno dell'area 

lounge sono state mantenute le poltrone anni Settan-

ta preesistenti, ma rivestite con nuovi tessuti, nella 

tonalità del verde salvia, a trama grezza.  
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Un hub creativo nel cuore della città: così si presenta l’Art 

House Basel, un hotel sito nel centro storico di quella che 

viene - a buon titolo - considerata la capitale culturale della 

Svizzera. Dal 1970 sede della più importante fiera di arte 

contemporanea del mondo, Basilea vanta decine di istitu-

zioni di altissimo livello, tra cui il museo Tinguely progetta-

to da Mario Botta e la Fondazione Beyeler di Renzo Piano. 

Architettura e libera espressione vanno di pari passo anche 

in questo albergo, il cui edificio dello studio Diener & Die-

ner interrompe la cortina di palazzi storici con la sua fac-

|  d i  Francesca  Tag l iabue  |

PROGETTATO DA DIENER & DIENER,
UN HOTEL CHE SI ARRICCHISCE 
CON INEDITE MOSTRE TEMPORANEE 

Art House
BASEL

ciata a gradoni aperta in direzione della strada. 

Le grandi terrazze sono il plus offerto da alcune 

delle 33 stanze e suite a disposizione dei clien-

ti, caratterizzate da un’estrema semplicità del 

layout, resa però frizzante con note di stile giap-

ponesi. L’allure cosmopolita degli spazi deriva 

dalla formazione degli interior designer Andrea 

Caputo e Salomé Fäh, coltissimi viaggiatori che 

riescono a prendere ispirazioni in qualunque 

parte del mondo. Le camere sono arredate con 

mobili realizzati su disegno, come il letto mini-

malista e gli sgabelli in legno massello. Secondo 

gli ultimi trend dell’hotellerie, il bagno è stato 

ricavato in un box chiaramente identificabile nello spazio. 

Stupisce però l’inusuale scelta di installare porte scorrevoli 

shoji con pannelli in carta di riso, così insolite in occidente 

da creare un adorabile cortocircuito stilistico. Alle pareti, 

le fotografie di Luca Gabino sono solo alcune delle opere 

che si possono ammirare: grazie all’accordo con Colab Gal-

lery, specializzata in arte contemporanea con un occhio di 

riguardo alla street art, nell’albergo vengono or-

ganizzate mostre temporanee, dedicate soprattut-

to al lavoro di artisti emergenti. E se la cultura e 

l’accoglienza non fossero abbastanza, la struttura 

ha pensato anche alla cucina. Sono due i ristoranti 

interni, l’eclettico Souvenir al piano terra e il ro-

oftop bar Mirador all’ultimo piano.  
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La tecnologia bioclimatica incontra la domotica

Connect si avvale di una tecnologia avanzata che combina la pro-

gettazione bioclimatica con le migliori applicazioni della domotica. 

Dotata di una copertura con lame frangisole in alluminio - orien-

tabili da zero a 140 gradi o retraibili fino a compattarsi in uno spa-

zio ridotto - la pergola consente di regolare in modo naturale illu-

minazione, calore e ventilazione. Inoltre, il movimento delle lame, 

come qualsiasi altra automazione, può essere gestito anche tramite 

comando vocale: i sistemi Amazon Alexa e Google Home, connes-

si alla pergola, interpretano ogni richiesta, ricreando scenari ed 

ecosistemi di benessere sempre diversi. Invece, in caso di pioggia, 

neve o vento forte, speciali sensori meteo intervengono attraverso 

la chiusura automatica delle lame, proteggendo lo spazio e convo-

gliando l’acqua piovana attraverso un sistema di gronde perimetrali 

celate nei montanti.

Una pergola tailor made

Personalizzabile in ogni dettaglio, Connect può raggiungere l’ecce-

zionale dimensione di 5,5 x 7 metri, ma configurazioni più ampie si 

possono ottenere affiancando più moduli su misura. Le pareti vetrate 

sono disponibili nella versione specchiata o fumé, mentre la struttu-

Interagire con la natura fino a diventarne parte e sperimen-

tare un’inedita connessione con il mondo, nella più com-

pleta privacy. La nuova era dell’outdoor è già realtà con 

Connect, l’unica pergola bioclimatica con pareti specchiate 

che si fonde nel paesaggio, aprendo prospettive e possibilità 

di utilizzo mai sperimentate prima. Un’innovazione firmata 

Pratic, marchio leader del settore, che unisce uomo, design e 

ambiente, cambiando per sempre il modo di vivere open air.

Una totale connessione con l’ambiente ispira il design bre-

vettato di Connect. Infatti, per la prima volta, una pergola 

utilizza vetrate Spy Glass - resistenti ad aria, vento e ac-

qua - per riprodurre sulla propria superficie la bellezza del 

|  d i  Agnese  Lonergan |

INTERAGIRE CON LA NATURA FINO A DIVENTARNE 
PARTE, MA NELLA PIÙ COMPLETA PRIVACY GRAZIE 
A PARETI SPECCHIATE CHE SI FONDONO CON IL 
PAESAGGIO. CON CONNECT DI PRATIC LA NUOVA 
ERA DELL’OUTDOOR È GIÀ COMINCIATA

Connect 
SPY GLASS

ra in alluminio è customizzabile con la propria colorazione preferita, 

godendo sempre del'alta qualità delle vernici certificate Qualicoat 

Seaside Classe 2, che assicurano maggiore durata e brillantezza con 

qualsiasi condizione meteo. Per un allestimento completo, è poi pos-

sibile scegliere tra numerosi optional, come le tende a caduta verti-

cale Raso, l’illuminazione perimetrale a luce dimmerabile Led Line e 

i faretti Spot Light o Quadra Light inseriti nelle lame. Di particolare 

pregio anche l’innovativa pedana Set, che si integra ai montanti della 

pergola per risolvere ogni problema di pendenza o dislivello del terre-

no e garantisce migliore aerazione e isolamento termico. 

panorama, le sue forme e i suoi colori. Dall’interno, Connect offre 

una perfetta visuale sul paesaggio, mentre a uno sguardo esterno, gli 

ambienti della pergola sono inaccessibili, permettendo di immagina-

re utilizzi originali e versatili. Pratic sancisce così il nuovo canone sti-

listico dell’outdoor, che sublima il valore dell'essenzialità: i profili di 

Connect hanno infatti uno spessore di soli 4,5 cm sui lati con vetrata 

fissa, mentre in corrispondenza delle vetrate scorrevoli l’architrave in 

alluminio incornicia con colori personalizzati le linee della pergola. 
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È stata straordinariamente ampia la partecipazione a Hospitality 

Digital Space, l’edizione speciale di Hospitality-Il Salone dell’Ac-

coglienza, la fiera italiana leader nel settore dell’ospitalità e della 

ristorazione: in quattro giorni, la piattaforma dedicata agli opera-

tori dell’Horeca ha registrato oltre 100 mila visualizzazioni e 3.000 

operatori iscritti grazie a un format inedito e a un ricco ventaglio di 

contenuti specialistici. Con Hospitality Digital Space, Riva del Gar-

da Fierecongressi è riuscita a dar vita a un vero e proprio hub vir-

tuale in cui condividere opportunità di business, idee ed esperien-

ze, per proiettare gli operatori del settore nel futuro dell’ospitalità.  

Tra i trend emersi dai dibattiti con gli oltre 120 opinion leader ed 

esperti, è emersa una nuova idea di accoglienza, in cui il wellbeing 

è fondamentale perché fa perno sull’individuo. Mentre l’evoluzione 

tecnologica, ma anche una nuova fruizione degli spazi e consumatori 

consapevoli, porta con sé un cambio di mindset. Il mondo dell’ospita-

lità e della ristorazione si sta così orientando verso una visione olistica 

della proposta ricettiva, in cui lo stile di un territorio, la cura dell’ospite, 

l’enogastronomia, la sostenibilità sono strettamente correlati a favore 

di uno stretto rapporto tra spazio fisico e benessere. 

Le registrazioni alla piattaforma di Hospitality Digital Space resteranno 

aperte fino al 30 novembre, per offrire l’opportunità di fruire dei conte-

nuti on demand e riascoltare i diversi interventi proposti nei quattro 

giorni di diretta. Mentre l’appuntamento con la 46esima edizione di 

Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza è a Riva del Garda dal 31 gen-

naio al 3 febbraio 2022.  

hospitalityriva.it

di  Mar ta  Germani

HOSPITALITY
Digital Space
VISIONE OLISTICA E WELLBEING PER L’OSPITALITÀ 
DEL FUTURO A HOSPITALITY DIGITAL SPACE

bianchilecco.it

RIVESTIMENTO MURALE 3D W112 RIDGE
Facile da installare - Resistente all’acqua – Verniciabile

LASCIA PARLARE 
LE TUE PARETI
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Mandarin
DOHA

|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

David Collins Studio disegna gli interni dell’hotel 
ispirandosi al paesaggio e alla cultura locale. 
Ovunque, sfumature di sabbia, blu e oro evocano 
le increspature del mare e le dune nel deserto. 
E segnano l’inizio di una suggestiva storia di design

 D e s i g n  P r o g e t t i  
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I -
cato e strabiliante, che stabilisce un nuovo standard di design 

contemporaneo in pietra calcarea progettato da John McAslan 

di schermi climatizzati - con pensiline e lamelle - che regolano la 
luce solare e la temperatura per facilitare la permanenza all’aperto. 
Poiché l’hotel rappresenta il debutto di Mandarin Oriental in Medio 
Oriente, era fondamentale che il design riconoscesse sia l’eredità 
asiatica del gruppo alberghiero sia le tradizioni e la cultura loca-
le. Era quindi molto importante che il design fosse radicato nella 

cultura del Qatar e proprio per questo al team di progetto è stato 
consegnato un libro sulla storia del paese che descriveva in detta-
glio il suo passato di antico centro di pesca delle perle. Le pagine 
ne delineavano anche la tradizione marinara e il suo status di sta-
zione commerciale, con i dhow arabi e le giunche orientali che si 
incrociavano nei porti. Riferimenti che hanno segnato l’inizio di una 
suggestiva storia di design.Il concept, quindi, si è subito ispirato al 
paesaggio locale, inserendo negli interni sfumature naturali di sab-
bia, terra, blu e oro, così come le increspature ondulate del mare 

caratterizzano un territorio irradiato dal sole.

Il concept si ispira 
alla tradizione 
marinara del paese 
e al suo status 
di antica stazione 
commerciale, 
con i dhow arabi 
e le giunche che 
si incrociavano 
nei porti 

Le finiture in marmo color 
crema e madreperla, i tessuti 
color sabbia e i metalli bruniti 

sembrano neutri, 
ma a un esame più attento 

si rivelano ricchi di sfumature
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A questa tavolozza, lo studio ha aggiunto riferimenti al patrimonio 
nautico del Qatar, con lampade che ricordano la forma delle vele da 
dhow, tessere di madreperla intarsiate, dettagli in corda su tappeti 
e specchi e una serie di modelli di reti da pesca, in particolare su 
lampadari a gabbia dorata nella sala da tè. Il patrimonio artigianale 
locale è stato espresso attraverso tessuti che ricordano i cestini fatti 
a mano, mentre borchie e ricami su pareti e carte da parati sono 
stati presi in prestito dai tradizionali interni locali. Mentre il disegno 
della punta di freccia dei frammenti di ceramica è stato tradotto in 

quale lo studio David Collins ha svolto una affascinante narrazione. 
Così come complessa è stata la scelta della palette colori.

-
suti color sabbia e i metalli bruniti sembrano classicamente neutri, 
ma a un esame più attento si rivelano delicati e ricchi di sfumature. 
Alcuni, come il blu acquamarina e il rosa polvere nelle camere degli 
ospiti, sono più delicati e lievi. Altri, come le tonalità cobalto e zaf-
ferano nella sala da tè, o le tonalità ruggine e cioccolato nella sala 
club, sono più intensi e stimolanti. 
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Frequente anche l’utilizzo di motivi decorativi a mosaico che rie-
vocano gli intrecci delle corde di tradizione marinara. Emblema-
tica, in questo senso, la spettacolare hall d’ingresso a quadrupla 
altezza, incorniciata da una struttura "a gabbia” composta da pa-
raventi e tettoie in bronzo martellato e intarsi di paglia. 
Dei nove bar e ristoranti, due sono stati creati dallo studio 
parigino Jouin Manku. Gli spazi diurni, come la sala da tè e la 
gelateria, hanno un’atmosfera luminosa e aperta, mentre le 
aree più formali, come il club lounge e la sua sala da pranzo 
privata, sono più profonde e appartate.
Per tutto il progetto sono stati realizzati circa 350 pezzi spe-
ciali, dalle sedute in legni caldi ai tavoli con ripiano in marmo 
e alle applique in alabastro dell’artista Hannah Woodhouse. 

vetrati con motivo rattan nella sala da tè e i rilievi in   gesso 
-

nalizzato e sontuoso, e un nuovo imprescindibile paradigma 
per il luxury design, in Medio Oriente e nel mondo.   

www.indelb.it   |   info@indelb.com
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Peter Pichler

Milla 
Montis
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naugurato lo scorso anno e concluso in soli sei mesi di cantie-

-

 
-
-

-

I

-
-

Peter Pichler si è ispirato ai tipici fienili in legno, reinventati attraverso 
la sovrapposizione di linee curve che, come archi capovolti, si susseguono 

per comporre una facciata caratterizzata da ampi loggiati
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Gli interni sono 
semplici e funzionali, 
in stile alpino ma con
un twist contemporaneo
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Classi online e
intrattenimento
senza limiti 

TECHNOGYM BIKE

CLASSI LIVE E ON DEMAND

Allenati con l’energia 
dei migliori trainer

PERSONAL ENTERTAINMENT

Netflix®, Youtube® 
e molto altro

BIOMECCANICA PROFESSIONALE

Pedalata fluida 
e silenziosa

Chiama l’800 707070 o visita www.technogym.com/guestmagazine
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C on i suoi alberghi concepiti come location dal carattere unico e ri-
conoscibile, in grado di suscitare emozioni, di stimolare i sensi, di 
ispirare e di imprimere ricordi nella memoria, Dreimeta, studio di de-

settore dell’ospitalità. “Come architetti e designer non abbiamo una 
-

e dal 2020 da Maren Mogalle. “Semmai traduciamo i valori dei nostri 

-
gusta, in Baviera, ha siglato progetti per catene alberghiere come 
25hours e Superbude, oltre che per locali, ristoranti, negozi. Il tutto 

Soul, Creativity 
and Love è il loro motto e il nucleo dei loro progetti. Perché 

come spiega Armin Fischer 
attraversa tutti i progetti. Semmai traduciamo i valori dei nostri 

Dreimeta 
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Soul, creativity and love, è il vostro motto. Che cosa signi-

-
scuno diverso, con il suo carattere, la sua storia e una spic-

costantemente alla ricerca di idee e input nuovi, il che con-
diziona sia la scelta di materiali e prodotti, sia le nostre col-
laborazioni con artisti e artigiani, che riteniamo essenziali 

ossia quella passione per il mestiere e per la narrazione che 
rende ogni progetto autentico e unico.

I nostri progetti sono quasi sempre radicati nella storia e 
-

ta e quindi connessi all’ambiente circostante. Delineare un 

e originale, sviluppato attraverso un processo organico. 

-

produzione di massa e al ritorno all’artigianato. Il che ci ha 

portati a coinvolgere un vasaio locale per la 

-

nell’arredamento delle camere.

Il diavolo è nei dettagli, come si suol dire. 
Non importa si tratti di mobili che mostrino 
l’abilità di un artigiano, di un determinato 
materiale come può essere la calda trama 
del legno o della pelle, o ancora di un pezzo 
vintage che narri una storia a sé: ogni detta-
glio gioca un ruolo essenziale nell’ideazione 
di un progetto che abbia un carattere. Vedi 

-
dari ricavati da bottiglie di plastica riciclate 

i pannelli di rivestimento in legno del risto-
-
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ra vintage da alpinismo del Cervo Mountain Resort di 
Zermatt, in Svizzera.

-

Dipende, ma in genere chi si rivolge a noi conosce i no-

Questo ci ha permesso, tra le altre cose, di progettare il 

Lì abbiamo abbracciato un approccio non convenzionale 
-

pure il successo è stato immediato.

Del budget non si può non tenere conto, ma non la-
-
-

niamo solo se cruciale per la riuscita complessiva del 
progetto, caso in cui spenderemo meno per un altro 
mobile. Il segreto è bilanciare, nella consapevolezza 

anche portare a soluzioni molto creative che non com-
promettono qualità ed estetica: ne sono una prova i 

-

“Non abbiamo 
paura di provare 
combinazioni 
audaci. Con una 
regola: il bianco 
è generalmente 
vietato”
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chi e produttori che già conosciamo, dopodiché andiamo a caccia di 
novità sui portali online di design. Poi ci sono i pezzi vintage, nostra 

delle valigie d’epoca diventate complementi d’arredo al 25hours 

paura di provare combinazioni audaci. Con una regola: il bianco è 
generalmente vietato.

L’illuminazione può davvero valorizzare o distruggere uno spa-
zio. Poiché i nostri progetti riguardano prevalentemente l’ospita-

-
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Premettendo che il nostro obiettivo è creare design perso-
nalizzati, non basati su tendenze, negli ultimi tempi abbiamo 

-

nda
lavoro in remoto.

Posto che nell’hospitality igiene e sicurezza erano priorità anche 

modo in cui gli spazi pubblici sono progettati. Ma solo il tempo 
-

storante sarà concepito con divisori e tavoli a un metro e mezzo 
di distanza l’uno dall’altro.

-

vista meravigliosa sul vicino porto e una gamma di opzioni di 
posti a sedere consente agli ospiti di scegliere se accomodarsi 

pace nella piscina: un dettaglio divertente che si scopre osser-
vando la vasca dai balconi sovrastanti.
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The 
Craftsmen

|  d i  Sabr ina  Bergamo
|  fo to  d i  João  V is

Il designer e artista Stef van de Bijl 

nell’originale e inatteso The Craftsmen
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P -

-

-

-

-
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Ogni stanza è ispirata a un mestiere della tradizione olandese, 
dal costruttore di barche al produttore di strumenti musicali o di biciclette. 

Tutte corredate di dettagli originali e pezzi unici 
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-

-
-
-

Progettazione e produzione di arredi per
Hotel, residence, bed&breakfast, comunita’ e studentati,

Cucine monoblocchi salvaspazio

 www.mobilspazio.it  -  Tel. +39 0712868423- -  i n fo @ m o b i l s p a z i o . i t
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hi ha avuto la fortuna di visitare le Repubbliche Baltiche 
sa che parte della loro bellezza è data dal fascino rurale, 
fatto di strade che attraversano boschi di betulle e coni-
fere, prati con mucche al pascolo, pianure puntellate da 
sparute costruzioni in legno. Qualsiasi sfumatura di ver-

de è presente nel paesaggio, in grado di trasmettere pace e calma, 
come se qui fosse ancora in qualche modo possibile vivere in ma-
niera semplice. Ed è un invito charmante alla semplicità il wellness 
resort lettone Ziedlejas, costruito in una regione sfruttata per fare 
esperimenti sulle piante quando la cortina di ferro non era ancora 

imprenditori ne hanno intravisto il potenziale come destinazione 
off-circuit per il relax del corpo e della mente.
Il cuore del progetto è la sauna, prits in lingua locale, e i suoi innume-

sono però copie di quelli tradizionali, ma contemporanee interpreta-
-

chi passi da uno specchio d’acqua in cui tuffarsi dopo i bagni di calore. 
Ziedlejas offre anche la possibilità di pernottare in loco, all’inter-

Slow living 
nel verde

|  d i  Francesca  Tag l iabue
|  foto  d i  A lv is  Rozenbergs 

una collina e uno specchio d’acqua. Il villaggio disegnato da Open AD 
si trova nei boschi incontaminati della Lettonia ed è un inno allo slow living

C
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Le casette sono costruite con 
materiali tipici della campagna, 
tra cui legno, corten e lino, 
e stupiscono grazie a un'ampia 
porzione vetrata che reinterpreta 
l’architettura delle serre
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costruiti con materiali tipici della campagna - legno per la struttura 
e gli arredi principali, acciaio corten per il rivestimento esterno, lino 
per la biancheria - ma stupiscono grazie a una porzione interamente 
vetrata che reinterpreta l’aspetto delle serre. In questo spazio sono 
collocati tavoli bassi per bere il tè alla maniera giapponese o il letto, 

-
ia bianca conducono alle piccole abitazioni e si snodano tra delicati 

ed essenze dall’aspetto spontaneo. E in un futuro che si spera molto 
prossimo, la proprietà prevede di ampliare ulteriormente il resort con 
la costruzione di una cabina che funga da lounge per l’accoglienza 
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Il tempo 
delle domande

|  d i  Igor  Rebos io  e  Pao lo  Facch in i ,  Lombard in i22  |

Il mondo dell’ospitalità registra profonde trasformazioni. Il Covid-19 è solo l’ultimo 

e di vivere gli spazi. La conferma arriva dalle risposte del recente questionario 
“Il tempo delle domande” promosso da Eclettico Design, brand di Lombardini22 

C ome afferma lo storico Alessandro Barbero, il Covid-19 
è una periodizzazione, ossia un evento che determina un 
prima e un dopo, un fatto da cui non si può tornare in-
dietro: esattamente come l’attacco alle Twin Towers, per 
dire del precedente più prossimo, o lo scoppio delle due 

pensare e di agire, e molto probabilmente quella che stiamo viven-

Il domani viene da tutti percepito come portatore di un cambia-
mento irreversibile. Eppure, il quadro che emerge dall’analisi del-
le risposte cristallizza una situazione di grande indeterminatezza. 
Tra le opzioni - “del tutto d’accordo”, “prevalentemente d’accordo”, 
“del tutto in disaccordo”, “prevalentemente in disaccordo” - spic-
ca prepotente la maggioranza dei “prevalentemente d’accordo” e 

-
no (ancora) i necessari strumenti per assumere posizioni nette e 
decise: il “prevalentemente” denota un’impasse decisionale, perché 
mancano conferme e certezze. Il risultato sarebbe stato certamente 
più selettivo e netto se le domande fossero state poste all’inizio del 
lockdown o se si porranno dopo il ritorno alla normalità. 

Gli spazi comuni dovranno 
permettere maggior agio fra 
gli ospiti, prevedere sale separate 
e avere un’attenzione particolare 
anche alla privacy

del tempo e dello spazio. 
Certamente siamo d’accordo con Mauro Ferraresi, sociologo dei 
consumi e della comunicazione, quando afferma in una recente in-

nel dopo Covid-19 sarà lo spazio. Lo spazio è diventato una risorsa 
scarsa, proprio come prima lo era il tempo. Ma quale spazio? In fon-

do lo spazio è sempre stato un elemento tanto più apprezzabile 
quanto più generoso, soprattutto se pensato e dimensionato ol-
tre la sua destinazione funzionale. 
“Fa’ gli spazi grandi, Hugo, così puoi farci dentro tutto” diceva 
Ludwig Mies van der Rohe a Hugo Häring, con cui negli anni 

scetticismo (e un po’ di amichevole scherno) i suoi esperimenti 
di sbieche e labirintiche planimetrie dedotte dalle funzioni con 

si restringevano, di cui Häring motivava le rastremazioni con il 

D’altra parte “una bella casa è una casa grande” diceva Jean 
Nouvel, e la “grandeur” spaziale è il primo e irrinunciabile ele-

come dice Mauro Ferraresi. Ora dobbiamo estendere questo 
grande valore supplementare dello spazio agli “spazi destruttu-
rati”, ovvero quelli pubblici. È anche questo l’effetto della perio-
dizzazione dovuta al Covid-19. 
L’isolamento sociale vissuto tra paure e speranze ha indotto 

accompagnerà a nuovi e rinnovati stili di vita, scale di valori, mo-
dalità lavorative, dimensioni economiche, modi di progettare. 
Il questionario "Il tempo delle domande" promosso da Eclettico 
Design ha posto interrogativi rilevanti sul futuro, la quotidianità, 
lo stato emotivo delle persone, le modalità di relazione. 
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Lo spazio è uno status symbol: 
un ufficio grande e spazioso, una bella 
e ampia abitazione, sono sempre stati 
forti messaggi sociali di distinzione

Con lo sviluppo delle nuove piattaforme digitali, quelle polarità si 
-

ria raggruppata (collapsed scale) del Luxury & Upper Upscale, e 
dall’altra Airbnb. Le forme di fruizione del settore hospitality si sono 

dopo il Covid? Le prime avvisaglie sembrano staccarsi fortemente 
da questa netta differenziazione: le catene alberghiere internazionali 
guardano con sempre maggiore interesse proprio a quelle categorie 
intermedie messe in crisi dalla “periodizzazione” precedente, met-

-
le plus”. Allo stesso tempo, riteniamo che la fascia luxury non abbia 

sempre del resto). Se è vero che la differenza la farà chi si potrà per-
mettere di avere a disposizione spazi pubblici più ampi, il comparto 
luxury è certamente il segmento che ha margini maggiori per rispon-
dere con agio a queste nuove esigenze. 

Perché più spazio pubblico? 
Ovviamente ciò è legato alla possibilità di tutelare la salute degli 
ospiti e dei lavoratori, attraverso il loro distanziamento e la loro 

aspetto determinante del post-Covid. Chi potrà garantire un suf-

poiché risponderà meglio al disagio latente della paura di contagio 
e agli effetti sugli stili di vita del mercato ricettivo. Ancora più de-

tecnologie avranno un ruolo molto importante, in particolar modo 
quelle relative alla disinfezione. 

Tutto è accaduto in modo improvviso e inaspettato e da troppo 
poco tempo. Tutti stiamo vivendo in una fase di disorientamento 
e di adattamento, in un presente magmatico, in una “incertezza 

tra l’apertura ad accogliere nuove possibilità e visioni e il timore 
per lo sconosciuto e per un futuro che si presenta in modo poco 

disponibilità a vedere in modo positivo un cambiamento nei tempi 
e nelle modalità lavorative (smart working), ma che nel contempo 
è accompagnata dal timore di non poter più mantenere il proprio 
benessere attuale. Anche se si intravvedono direzioni da percorrere 
è ancora troppo presto per comprendere quali speranze, possibilità, 
forme e rinunce il futuro ci presenterà e quali adattamenti e scelte ci 
verranno richiesti per poter vivere in una giusta, equilibrata armonia 
tra libertà e sicurezza, autonomia e dipendenza e forse in un mondo 
più equo e rispettoso. 

Quali cambiamenti si produrranno nel mondo dell’ospitalità? 
È da almeno 20 anni che l’ambito dell’ospitalità sta registrando pro-
fonde trasformazioni, travolto da avvenimenti anche drammatici: 
dopo il famigerato 11 settembre, per esempio, c’è stato un crollo 
sensibile delle presenze mondiali legate soprattutto al business del 

-
medie. Parallelamente il lusso è diventato sempre più lusso, mentre 
è rapidamente cresciuto il mondo dei budget hotel. Il risultato è sta-
to una polarizzazione sempre più spinta. 

G L I  A U T O R I

IGOR REBOSIO - DESIGN DIRECTOR ECLETTICO DESIGN 
Nel 1999 si laurea al Politecnico di Milano e poi lavora a Mi-
lano sul progetto Gae Aulenti. Nel 2000, insieme ad altri tre 
partner, fonda Studio A Practice. Dopo un decennio di successi, 
inizia una nuova esperienza fondando un nuovo ufficio R + S. 
L’attenzione è ancora sull’interior design di lusso sia negli hotel 
che negli edifici residenziali. Nel 2016 fonda Eclettico Design, 
che da allora guida nel ruolo di Design Director. 

PAOLO FACCHINI - PARTNER - CHAIRMAN - MRICS 
LOMBARDINI22 
Ingegnere, Paolo Facchini è la voce più istituzionale del 
Gruppo, le sue “ambasciate” sono sempre un contributo prezioso 
di opportunità. Inflessibile sulle regole della sicurezza e tutela 
della salute, le sue parole chiave sono: rigore professionale, forte 
impegno associativo e grande passione per la buona tavola.

Anche dal questionario di Eclettico emerge come i grandi 
brand delle catene internazionali riscuotono di gran lunga 

sicurezza e di solidità nell’affrontare agilmente un piano di 

maggiori disponibilità economiche rispetto a brand minori o 
hotel a conduzione familiare. E questa percezione genera-
lizzata si prospetta come una questione da affrontare con 
urgenza in un paese come l’Italia in cui la maggior parte degli 
alberghi sono di piccole dimensioni e a conduzione familiare. 
L’Italia rimarrà comunque un attrattore molto forte per gli 
investitori stranieri nel mondo Real Estate e nel compar-
to alberghiero, ma queste nuove esigenze dei consumatori 
dovranno trovare un’adeguata risposta da parte degli ope-
ratori. Per quanto tutto il settore stia accusando in maniera 
pesante le conseguenze della pandemia, è facile pensare 
che ad avere maggiori opportunità di risollevarsi e recupe-
rare le proprie quote di mercato saranno quindi le catene al-
berghiere. Mentre la funzione del web e il ruolo del modello 

-
spansione che li ha caratterizzati negli anni recenti, proprio 

spesso unita a una gestione il più delle volte “amatoriale” 
-

promettono sensazioni di maggiore protezione. E così si 
tende e si tenderà - ed è un fenomeno attualissimo - a sce-

prima persona rispecchiano maggiormente un senso diffu-
so di sicurezza domestica. 

Spazio dell’intimità vs spazi comuni 
Quindi i parametri che il cliente alberghiero cercherà nei 
prossimi anni sono la disinfezione e più spazio pubblico a 
disposizione. Non c’è dubbio, infatti, che il turismo è desti-
nato a cambiare: saremo tutti molto più attenti, controllere-
mo la qualità e l’igiene delle strutture in maniera più meti-



 D e s i g n  T h i n k  T a n k  

GUEST |    85GUEST

colosa (poi è ovvio che la pulizia è sempre stato un driver 
fondamentale, se non altro per una questione di civiltà), 
gli spazi comuni dovranno permettere maggior agio fra 
gli ospiti, prevedere sale separate e avere un’attenzione 
particolare anche alla privacy. Il settore extra lusso, in 
questo senso, sarà di ispirazione per gli altri segmenti. 
Una domanda fondamentale per il mondo dell’hospitality 
ha generato una forte polarizzazione tra coloro che sono 
totalmente d’accordo e coloro che invece sono totalmen-
te in disaccordo: lo spazio dell’intimità assumerà un’im-
portanza maggiore rispetto allo spazio dell’incontro?  
Legata a questa è la considerazione che l’esperienza 
delle limitazioni degli spazi di relazione avrà un no-
tevole impatto nella progettazione degli alberghi lei-
sure del futuro, così come degli alberghi business: gli 
utenti quindi non riscontrano differenze sostanziali tra 
le due tipologie di hotel. Di conseguenza anche per 
brand dedicati ai Millennial e alla Generazione Z, che 
fanno degli ambienti comuni e di socializzazione il 
loro punto di forza, l’esperienza delle limitazioni degli 
spazi di relazione cambierà sicuramente la percezio-
ne e la conseguente progettazione di questi ambienti. 
Modelli come questi - basati sull’incontro informale 
e sulla socializzazione per merito di un design non 
convenzionale e (apparentemente) non struttura-
to - saranno ancora cercati e scelti dai guest? È una 
domanda centrale, che va a impattare non solo l’ho-
spitality ma anche i coworking, per esempio, diffusi in 
modo esponenziale anche per la possibilità di fare un 
networking informale e friendly. 

Sarà per sempre? 
Se diamo credito ai tempi di riadattamento che, sempre secondo 
Ferraresi, sono necessari ad assorbire il colpo, avremo bisogno 
di cinque volte tanto la durata del trauma del lockdown. Poi pos-
siamo anche pronosticare che la situazione possa tornare come 

-
che “normalità”. Ma ormai, molto probabilmente, avremo cam-

Foto a corredo dell’articolo: courtesy 25Hours Hotels

L O M B A R D I N I  2 2

Lombardini22 è un gruppo leader nello scenario italiano dell’archi-
tettura e dell’ingegneria che opera a livello internazionale attraverso 
sei brand: L22, dedicato all’architettura e all’ingegneria; DEGW, lea-
der nel settore del Workplace con i servizi di Consultancy & Design; 
FUD Brand Making Factory, specializzato in Communication Design 
e Physical Branding; Eclettico Design, specializzato in luxury design 
per residenze e ospitalità; Atmos, specializzato in Building Physics, 
governa acustica, luce, colore e aria per ottimizzare il comfort e in-
crementare le performance degli ambienti; CAP DC Italia, parte del 
network internazionale di CAP DC, specializzato nella realizzazione 
di data center e focalizzato nello sviluppo del mercato di questo set-
tore, su tutto il territorio italiano. 
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Waterfront 
Resort

|  d i  S te l la  Fer rar i  -  fo to  d i  Mauro  Casagrande -  Stud io  E leven  | 

NCB Architettura disegna una struttura 
per l’accoglienza contemporanea di grande charme. Il primo passo per il recupero 
del lungomare di Molfetta e per il rilancio del turismo nella regione

F ulcro della rigenerazione del waterfront di Molfetta e 

punto di vista. L’albergo cinque stelle rappresenta in-

economico di un intero territorio attraverso il turismo. 

di un lungo restauro conservativo e di un’attenta ricon-
versione sotto la direzione dello studio NCB Architettu-

mai perso di vista l’obiettivo di valorizzare il manufatto 
rispettandone il DNA.

proprio di fronte al mare. Costruita in stile tardo-baroc-

-
si verso un progressivo abbandono e degrado. La sua 

-
teressante apparato decorativo hanno attratto l’atten-

splendore e la dignità che merita.
Lo studio spiega i capisaldi del progetto: “Nel lavoro di 
restauro architettonico abbiamo operato con estrema 
cura per esaltare tutto il potenziale materico e compo-
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Un resort autenticamente ispirato al luogo, fresco, elegante, antico e 
contemporaneo insieme. Capace di accogliere al suo interno 

i suggestivi scorci del molo e della città vecchia

-

monumentale. Abbiamo inoltre declinato una morbi-

e nuance di ispirazione mediterranea. Il risultato è un 

accogliere al suo interno i suggestivi scorci del molo 
e della città vecchia”.

con solo 35 camere per gli ospiti. Ogni alloggio è ir-

come una nicchia trasformata in doccia emozionale 
o porzioni voltate in cui sono state ricavate porte e 
passaggi. I complementi d’arredo si inseriscono nel 
contesto come elementi dichiaratamente di rottura: le 
linee essenziali e geometriche di tutti i mobili - mol-
ti disegnati ad hoc per il resort - sono frutto di una 
moderna essenzialità e di un’accurata ricerca. I ma-

al contempo ogni oggetto all’artigianato locale. Tra le 

-
-

con sala da pranzo voltata e sedute in una delicata 
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|  d i  Mar ta  German i  –  fo to  d i  Janos  Grapow  |

Situato in un palazzo Liberty dei primi anni Venti, Hotel Indigo Verona, 

l brand Hotel Indigo è da sempre profondamente 

-

Grand Hotel Des Arts di Verona. Il nuovo Indigo, infat-

I

Indigo Verona

-
derevole valore. 

-

-

-

battuto e il legno per i piedistalli e le basi di appog-
gio delle opere e la forma esagonale per la segna-

-
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Le camere standard si caratterizzano per i forti 
contrasti tra le pareti e le testate oversize in 

tessuto con linee che riprendono la merlatura a 
forma di cuore del ponte di Castelvecchio

-

-

-
-

-

-
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Anticonvenzionale 
e underground

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

|  di Agnese Lonergan | 

Inaugurato a Bologna il nuovo Student 
Hotel. Uno spazio in cui studenti, 

residenti, viaggiatori, creativi e 
startupper possono riunirsi per imparare, 

soggiornare, lavorare e divertirsi

T he Student Hotel ha aperto alla città di Bologna il suo 
format di ospitalità ibrida leader del settore, già pluri-
premiato in tutto il mondo. TSH Bologna diventa così 
il sedicesimo hotel del gruppo olandese e va ad ag-
giungersi al network in continua crescita di strutture 

ibride presenti in tutta Europa. Costruita alla Bolognina - la pros-
sima frontiera turistica della città, a pochi passi dal centro - la 
nuova struttura si candida a diventare un polo di innovazione e 
creatività progettato per collegare e riunire diverse comunità di 
persone. Il tutto in pieno stile TSH, declinato per coniugare i suoi 
noti elementi di design con spunti local, così da rendere la sede 
bolognese un’esperienza di accoglienza straordinaria per perso-
ne dalle esperienze di vita più variegate.
TSH Bologna sorge nel cuore della Bolognina - un quartiere at-
traversato da profonde trasformazioni urbane - all’interno di un 

-
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Per gli interni si è puntato 
su un look anticonvenzionale, 
ispirato dal carattere vivace 

della cultura underground di Bologna

dese ha eletto a suo quartier generale, il secondo in Italia 
dopo Firenze Lavagnini.
Agli architetti e designer dello Studio Matteo Fantoni che 

-
bile, l’ex Telecom si presentava come una megastruttura 
brutalista affacciata su una grande piazza centrale. La cor-
te - storico luogo di aggregazione della cultura italiana - è 
stata interamente conservata e trasformata in quello che è 
il cuore pulsante dell’attività sociale di TSH Bologna, grazie 
alla costruzione di una piscina e della zona ristorante con 
tavoli e di aree in cui lavorare e studiare all’aria aperta.
All’interno della corte si rincorrono alcuni tra gli elemen-
ti chiave dell’identità cittadina: all’acqua - che rimanda al 
passato di Bologna come città di canali navigabili - e alla 
terra - nel cortile sono presenti palme che rievocano gli 
esotici giardini nascosti nei chiostri dei palazzi medievali 
del centro - si aggiunge il fascino disruptive della street 

Never2501 con i suoi cerchi, i pattern di linee ondeggianti 
e le forme simboliche attrae lo spettatore in un vortice ip-
notico di emozioni.
“Per il design degli interni, abbiamo rispettato lo stile TSH, 
contestualizzandolo con il mood cittadino”, ha dichiarato 
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Giovanni Franceschelli, fondatore e senior architect di 
Rizoma Architetture, lo studio che ha curato l’interior 
design. “Si passa dalle tinte nordiche della facciata, 

del ristorante. Un mix di stili perfetto per Bologna, che 
contribuirà a rendere TSH un magnete urbano, un luo-
go identitario in una città che già da anni ha avviato un 
processo di internazionalizzazione”.
Per esprimere lo spirito di profondo cambiamento e in-
novazione che TSH sta già portando in Bolognina si è 
puntato su un look anticonvenzionale, ispirato dal ca-
rattere vivace della cultura underground di Bologna. 
Come a voler rispecchiare questa estetica, si è ricorsi 

spazi che sono stati riempiti con oggetti iconici e ricono-

travi e cemento a vista, conservati nella struttura origi-

utilizzabili sia per le attività diurne - che graviteranno 
tra bar, ristorante, auditorium, palestra, zone studio e 
lavoro - sia per quelle notturne, tra cui party e dj set.

-
gestioni in stile Memphis all’ispirazione industrial - è 
stato realizzato per rispondere alla personalità degli 
ospiti di TSH Bologna: studenti, turisti nazionali e in-
ternazionali, coworker e startupper. Una generazione 
in movimento, aperta, tollerante e creativa, che ricerca 
spazi ibridi accoglienti e identitari, in grado di acco-

Placche 
Design

Quando il dettaglio 
fa la differenza

www.valsir.it

Le placche Valsir Design sono compatibili con tutte le cassette ad incasso 
Valsir e consentono di personalizzare con eleganza qualsiasi ambiente bagno.

Realizzate con materiali ricercati e innovativi, disponibili in numerose finiture, 
sono accomunate da silenziosità e fluidità nell’azionamento, solidità e 
precisione.

Black  
&White

Crystal

Inox

Ottone 
spazzolato

e molte altre…
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opo anni in cui il minimalismo delle forme e dei colori 
ha dominato in modo preponderante la progettazione 

decorazione. Così, dai rivestimenti agli arredi, dai com-
plementi alle pavimentazioni, si è ritrovata la gioia del 

metallo, in particolare, con i suoi richiami dal mood vintage, è uno 
-
-

gamente industrial, Isoplam dedica Plamina, il nuovo rivestimento 

D

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

Isoplam presenta Plamina, la nuova 

che trasforma la luce dei metalli 

e altamente espressiva

-

-

-

RIFLESSI 
preziosi

con i suoi effetti materici o lucidi, Plamina è resistente alle muffe e può 
-

applicata in ogni contesto, sia residenziale che contract. 



GUEST |    105104   | GUEST

 D e s i g n  B r a n d  

N

|  d i  Agnese  Lonergan |

Con la collezione Hortus 
di Brass Brothers & Co. la natura 

è protagonista. Una linea di applique 
originali, che sono vere e proprie 

“lampade luminose”

LIGHT 
Jungle ella collezione Eclectic di Brass Brothers & Co. 

è la natura che ispira: tavolini e lampade pog-
giano su gambi di bamboo o di rosa canina, 
civette, carapaci di tartaruga, corni, serpenti e 
aironi sono i protagonisti di lampade e appli-

que che ricordano affascinanti paludi esotiche, mentre i 

-
spetto ruvido e irregolare che rispecchiano l’imperfetta 
unicità degli elementi della natura. Lampade da tavolo 
e tavolini hanno strutture e bracci che ricordano gambi 
spinosi di rosa canina o tronchi di quercia, mentre i rami 
spogli e i frutti maturi d’autunno del carrubo sono pro-
tagonisti dell’omonimo lampadario e dell’applique. Sen-
sualità e stile elegante caratterizzano le forme eclettiche 
di questa linea che sposa il gusto esotico e l’attenzione 
ai dettagli di lusso di moderne atmosfere a tema jungle. 
In particolare, nuova nata della collezione è la linea di 
lampade Hortus disegnata dalla designer Cecilia Panta-
leo, che racconta così la genesi del progetto: “Hortus è 
nato quando ho scoperto che inserire le piante, anche 
di grandi dimensioni, in un progetto di interior dona una 
particolare forza vitale all’ambiente. Non avendo il pol-

di riprendere il concetto delle lampade che andavano di 

poco realistici o quelle di bronzo o vetro bellissime ma 
anch’esse non adatte a quello che era il mio scopo: quel-
lo di dare vita e luce a un ambiente con qualcosa che 

-
cio dell’elettricità”. Da questa ispirazione e dall’incontro 
di Cecilia con Simone e Michelangelo, rispettivamente 
general manager e direttore progetti speciali del Bron-
zetto, è nata la nuova collezione Hortus, dove l’Helico-

in spire di ottone - che richiamano la legatura di un maz-

proprie piante luminose, originali e inattese.
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na piscina ubicata sulle sponde del Lago di Iseo - 
vincitrice nel 2019 del premio Best Residential Pool 
alla Fiera Internazionale di Barcellona BCN Piscine 
& Wellness - che dimostra come sia possibile realiz-
zare un progetto in grado di valorizzare ed eviden-

ziare il paesaggio in cui viene inserita. La piscina, infatti, riesce 
a combinare massima funzionalità e un’estetica di grande im-

il paesaggio creando allo stesso tempo una sorta di continuum 
con lo specchio d’acqua del lago su cui si affaccia la proprietà.

della piscina che protende verso il pendio, è molto semplice: 
l’acqua fuoriesce dal bordo vasca e viene raccolta nella cana-
letta perimetrale, convogliata verso la vasca di compenso e 

-
sinfettata, ritorna in vasca attraverso le bocchette di mandata. 
Il rivestimento dell’area circostante e della cascata è in gres 
porcellanato, mentre per il rivestimento interno della piscina è 
stato selezionato un elegante decoro a mosaico. Un progetto 
che combina un design sobrio alla tecnologia più avanzata, e 
che valorizza lo spazio esterno della proprietà senza invadere 
quel panorama che non si voleva in alcun modo stravolgere.
Igiene, limpidezza e trasparenza dell’acqua sono garantiti da 
appositi sistemi che presiedono alla circolazione e alla disin-

di Zodiac: entrambe società facenti capo al gruppo Fluidra. 

U

Sulle sponde del Lago di Iseo, la tecnologia 
Fluidra ha realizzato un sogno. E lo ha reso 
anche un investimento funzionale e duraturo

Immersi 
nel panorama

Soluzioni che garantiscono massima silenziosità e l’ottimiz-
zazione del consumo energetico, così come di prodotti chi-
mici per il trattamento dell’acqua. La vasca,  inoltre, dispone 

-

all’uso delle lampade a led LumiPlus e permette l’utilizzo del-
la piscina anche nelle ore notturne. 
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|  d i  C laud io  Mol tan i  | 

Kaldewei promuove un nuovo 
progetto che segue l’albergatore 

garantendo budget, tempi e risultati

R -

-

-

-
-

-
porti consolidati con proprietari e gestori di hotel, hanno 

-

-

Donata Donzelli
Antonio Asquino

Come e perché nasce il progetto? 
Donata Donzelli In questi mesi, parlando con altri imprendi-
tori, abbiamo avvertito nel settore alberghiero italiano la man-

-

essere il trait d’union
per migliorare l’offerta alberghiera italiana, perché la domanda 
sta velocemente cambiando e quando si tornerà a viaggiare si 

Antonio Asquino ROOM seguirà l’albergatore in tutte le fasi 

-

domande - ma quanto mi costerà il tutto? - che spesso, per la 

Come è stato accolto il progetto? 
AA

-

-

Avete realizzato qualche camera tipo?
AA -

-

design for all
L’aspetto dell’ecosostenibilità troverà spazio?
DD
basti pensare alle tecnologie di controllo e risparmio dell’ac-

R|O|O|M 
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U
|d i  V i t tor ia  Ba ler i  |

Gibus presenta la nuova pergola 
bioclimatica Med Varia, che permette 
la realizzazione di spazi outdoor 
altamente personalizzati, hi-tech e 
dall’estetica contemporanea

UN OUTDOOR 
che emoziona

il calore nell’ambiente circostante. O ancora, è in virtù del 
brevetto Inner Guide che è possibile integrare nella strut-
tura non solo splendide vetrate per un utilizzo della per-
gola anche nei mesi più freschi o in caso di forte vento, 
ma anche screen tessili ombreggianti per evitare l’effetto 
serra nei mesi più caldi. Grazie poi alla tecnologia Snow 

delle lame in grado di prevenire la formazione e l’accumulo 
della neve, è possibile godersi la magia della pergola anche 
durante le nevicate invernali.

no spazio suggestivo ed emozionante per va-
lorizzare il proprio locale. Non solo: uno spazio 
altamente tecnologico in cui proporre un outdo-
or in chiave hi-tech, con ogni comfort a dispo-
sizione. Questo è, in sintesi, la nuova Med Varia 

proposta da Gibus, top di gamma tra le pergole bioclima-
tiche. Contraddistinta da un design contemporaneo che 
colpisce per l’assoluta pulizia di linee e volumi, Med Varia 
è una struttura solida e resistente che abbina a una gra-
devole estetica una serie di eccellenze tecnologiche. Tra 
queste, l’innovativa copertura a lame orientabili, in grado di 
ruotare da 0 a 120 gradi grazie all’avanzato sistema bre-
vettato Twist Motion, l’elegante e sincrono moto delle lame 
in alluminio, su due perni laterali, che consente l’apertura 
o la chiusura della copertura, garantendo la gestione del 

caso di pioggia. Proprio grazie a quest’avanzata copertura, 
Med Varia permette di godersi un microclima sempre pia-
cevole, riparando dall’esposizione diretta alla luce del sole, 
placando al bisogno l’irruenza del vento e consentendo in 
ogni momento un’immersione gradevole nell’outdoor. Oltre 
a Twist Motion, molte altre sono le tecnologie brevettate di 
cui dispone Med Varia: da Side Seal, che assicura l’isola-
mento perimetrale delle lame poggianti su una guarnizio-
ne lungo il bordo interno e permette un totale isolamento 
dall’ambiente esterno, al sistema di nebulizzazione di vapo-
re Misting System che, integrato nel perimetro della strut-
tura, crea, tramite ugelli nebulizzatori brevettati, una nebbia 

ette presenta le nuove vasche free-
-

cato colore nero opaco. Una super-

- che diventa subito protagonista 
dell’ambiente bagno. Due i modi per creare il 

nuove vasche Bette: un design tono su tono 
o uno schema in bianco e nero. In un bagno 
dove prevale il nero, i singoli elementi svani-
scono sullo sfondo a favore dell’architettura e 
dei suoi volumi, e la vasca si integra nel quadro 
generale. Se invece viene messa in scena in un 
bagno bianco, questa impressione è invertita: 
il bagno è il palcoscenico e la vasca la protago-
nista dell’ambiente. Un’estetica sorprendente, 

nero opaco, infatti, sono presenti tutti i van-
-

-
dela accesa sul bordo della vasca. L’igiene è 
garantita dall’estrema resistenza della super-

e batteri, consente l’utilizzo di tutti i classici 
prodotti utilizzati per la pulizia quotidiana de-
gli ambienti, mentre la resistenza ai raggi UV 
assicura che l’intensità del colore nero opaco 
resti inalterata nel corso degli anni. 

B

|d i  Agnese  Lonergan |

Monolitiche e scultoree: 
Bette presenta le nuove vasche 
freestanding nero opaco 

Total Black 
Matt

 D e s i g n  B r a n d  
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Peak 
Restaurant

|  d i  Francesca  Tag l iabue  -  fo to  d i  Emi ly  Andrews |

Il nuovo ristorante disegnato da 
Rockwell Group aggiunge alla vista 
straordinaria di New York l’eleganza 

È necessario non soffrire di vertigini per gustarsi un light 
lunch o una cena al Peak, il ristorante panoramico più alto 
di New York City. Aperto pochi mesi fa al piano 101 del 

Manhattan, dopo il One World Trade Center e il 432 Park 
Avenue), il locale si trova allo stesso livello della celebre 
piattaforma panoramica Edge, la terrazza a sbalzo di ben 
80 metri con pavimento trasparente da cui si domina 
l’intera città. Firmato dallo studio internazionale Rockwell 
Group, Peak è pensato per ammirare il panorama mentre 
si è seduti a tavola. Il suo lusso semplice e discreto non 
prevarica i dettagli architettonici della torre, ma dialoga 
con le strutture portanti e si inchina alla bellezza del 
colpo d’occhio dalle vetrate terra-cielo. 

marmo lucido per i pavimenti, oltre a dettagli metallici lucidissimi 

tempo, con un’allure tipicamente americana. Il locale si raggiunge 
per mezzo di un ascensore dedicato e lo sbarco avviene in uno 
spazio che congiunge il ristorante, l’area eventi e l’observation 
deck. Le due ali che compongono la sala principale sono risolte 
con piccoli tavoli dal piano in marmo, poltroncine e imbottiti in 
pelle scamosciata e tessuto grigio. Un tendaggio a scomparsa 
limita, all’occorrenza, l’abbagliamento mentre un’installazione 
luminosa di Lasvit dona ulteriore eleganza all’insieme. La sala 
per ricevimenti privati scommette su un servizio speciale per i 
commensali, con la sua doppia cantinetta a muro per vini pregiati 
e una stazione di decantazione per i sommelier. La zona bar, 
isolata, è trattata come una lounge a sé stante, con una palette 
di colori che vira verso i toni del blu oltremare. Impagabile il 
panorama che si gode dallo spazio eventi, strategicamente 

uniforma l’open space, perfetto per ricevimenti privati.  
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D

I nuovi trend 
nella ristorazione

|  d i  Mar ta  Germani  |

Tavoli all’aperto, sostenibilità, sostegno all’economia locale 
e pasti all day long. Saranno questi i trend emergenti nella 
ristorazione secondo l’indagine condotta da TheFork

opo un 2020 complesso per il settore della ristora-
zione, TheFork ha cercato di capire con il supporto 
della sua community di utenti e ristoranti come sono 
cambiati i consumi fuori casa e quali saranno le ten-

-

dei prodotti alle abitudini alimentari più green e sostenibili, fino 
-

L’eredità del 2020
La crisi sanitaria ha fatto sì che molti clienti preferissero gli spa-

durante un 2020 di smart working hanno mangiato a casa, ma 

questi mesi tanti si sono dilettati nella preparazione di ricette a 

Tra i nuovi trend troviamo le 
ricette anti-spreco, i prodotti a 
basso impatto ambientale e la 

dieta climatariana, che rispetta 
l’ambiente con particolare 

attenzione alle emissioni di CO2 e 
alla riduzione degli sprechi

-
-

-

-
down appena i ristoranti riprenderanno a ritmo regolare. Le at-

ridotti effetti economici, utili soprattutto a restare in contatto con 

social media, mail e internet in generale per dialogare con la pro-

I trend della ristorazione nel 2021
TheFork ha indagato tra le preferenze dei suoi utenti e dei risto-
ratori anche per capire quali siano le tendenze del 2021. Secon-

non solo i “classici” pranzo e cena. 

Si impongono sempre più anche le soluzioni tecnologi-

abitudini. Protagonisti del prossimo anno saranno dun-
que i metodi di pagamento contactless, le prenotazioni 

-
tali e le gift card. Unanime il parere anche per i ristora-
tori che nel 2020 hanno adottato soprattutto le preno-
tazioni online, i pagamenti e i menu digitali e il registro 

esercizi interpellati da TheFork conta di continuare a 
usarli anche nel 2021. 
Per quanto riguarda le abitudini alimentari tra i trend 

basso impatto ambientale o, ancora, la dieta climataria-
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Nel 2021 potrebbe prendere piede l’offerta di pasti all-day-long, 
quindi non solo i 'classici' pranzo e cena

con particolare attenzione alle emissioni di CO2 e alla 
riduzione degli sprechi), complice la sempre maggiore 
sensibilità del pubblico nei confronti dei temi legati alla 

-

-

più attenzione a ristoranti che propongono sconti o 

a qualsiasi ora del giorno e della sera.  
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Nuovi trend
nell’art de la table

|   d i  Chanta l  Wi t tmann |

Chantal Wittmann, restaurant manager e docente senior di Glion Institute 
of Higher Education e vincitrice del prestigioso titolo Meilleur Ouvrier de 
France (MOF), spiega quali sono i nuovi trend per allestire una tavola in modo 
impeccabile, sostenibile e strizzando un occhio alle norme anti Covid-19 

(*) L’AUTORE
Chantal Wittmann ha oltre trenta anni di esperienza nell’insegnamento 
pratico del servizio e della cucina raffinata. Nel 2011 ha guadagnato il titolo 
di Meilleur Ouvrier de France (MOF) in servizio, diventando la seconda don-
na a vincere questo ambito premio. Chantal ha assunto il suo primo ruolo di 
insegnante nel 1986 al Lycée Alexandre Dumas di Strasburgo, successiva-
mente ha lavorato anche al Lycée Aristide Briand. Oltre alla sua carriera di 
insegnante, Chantal ha servito come tutor educativo, ha istruito gli studenti 
in preparazione per le competizioni e ha partecipato come membro della 
giuria di vari concorsi. Ha anche partecipato a conferenze ed eventi globali, 
come Masters of Food & Wine (2012) al Park Hyatt Shanghai e nel 2017 è 
entrata a far parte del Glion Institute of Higher Education come Restaurant 
Manager e Docente Senior. È responsabile della gestione e del servizio di 
insegnamento presso Le Bellevue, il raffinato ristorante di Glion. 

A
nche in questo periodo di emergenza pandemia e anche 
se non è possibile organizzare grandi feste o ricevimenti 
è comunque possibile allestire la tavola in modo speciale 
o diverso dal solito. Ecco alcuni consigli e i nuovi trend 
sulle arti della tavola. 

Apparecchiare la tavola è un’arte antica 
L’arte dell’ospitalità così come la conosciamo oggi è il 
risultato di un’evoluzione che ha avuto luogo nel corso 
dei secoli. Le prime testimonianze delle buone maniere 
a tavola tra la nobiltà risalgono al 1530 circa, con la 
pubblicazione del “Civilitas morum puerilium” di Era-
smo e l’introduzione dell’utilizzo della forchetta da par-
te di Caterina De Medici (1519-1589). Si tratta di una 
vera e propria arte che riguarda ogni aspetto dell’acco-
glienza: dal servizio del cibo e del vino all’allestimento 
della tavola, all’ambiente e all’atmosfera del luogo dove 
si svolge il pasto. L’importanza delle arti della tavola è 
riconosciuta a livello globale e si è evoluta nel corso degli 
anni: il pasto gastronomico francese, con i suoi rituali e la 
sua presentazione, è stato addirittura riconosciuto come 
patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO. 
Una tavola ben allestita segue autentici codici del lusso 
legati a una meticolosa scelta di ogni singolo elemento 
presente: dai piatti alle posate, dalle candele ai tovaglioli, 
nulla è lasciato al caso. Lo stesso vale per la scelta dei 

l’abbinamento dei colori sono fattori fondamentali. 

Nuovi materiali e sostenibilità 
Mentre i principi per allestire una tavola impeccabile ri-

-
te e modellate da questioni di rilevanza globale, come la 
sostenibilità. Con la crescente importanza delle questioni 
ambientali e della protezione del nostro pianeta, anche 
nelle arti della tavola vengono introdotti materiali più 
durevoli ed ecologici come il bambù, il legno, la pietra 
naturale e le piante. Rimanendo comunque fedele all’es-
senziale, la tavola moderna diventa più sobria, elegante 

Osservando le scelte dei ristoranti più trendy del mo-
mento, si possono distinguere due tendenze per appa-
recchiare la tavola perfetta: 
• Utilizzare una tovaglia bianca: l’allestimento della ta-
vola è studiato in base al luogo, all’ambiente, alla deco-

molto elegante, nel quale ogni dettaglio è studiato per 
rivolgersi ai cinque sensi. 
• Apparecchiare la tavola senza tovaglia: una scelta mi-
nimalista che valorizza le stoviglie. In questo modo un 
bel complemento d’arredo, oltre alla sua funzione princi-
pale, diventa anche un elemento di design. 
La dualità dell’allestimento della tavola si estende alla 
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disposizione degli oggetti, dove si può rispettare una piena 
simmetria o disporre i piatti secondo creatività e ispirazione. 
La tavola può essere decorata con candele o con una piccola 

o argento, per esempio. La porcellana rimane un materiale 

Altri materiali sostenibili ma allo stesso tempo alla moda 
sono: 
• Raku: una ceramica orientale tradizionalmente utilizzata 
nelle cerimonie del tè giapponesi, soprattutto per la realiz-
zazione delle tazze “chawan”. Deve la sua popolarità alla sua 
originalità e all’unicità di ogni pezzo. 
• Accostamento di materiali in contrasto: una tendenza che 
sta guadagnando terreno nella preparazione della tavola. 
Lucidi e opachi o lisci e ruvidi, i piatti giocano con i nostri 
sensi, visivamente e al tatto. Al di là delle trame, i colori si 
fondono insieme. 
• Bambù: un materiale naturale che viene coltivato rapida-

mente e con una limitata emissione di gas serra. 
Viene utilizzato per comporre accessori decora-
tivi come ciotole, insalatiere e piatti. Il risultato 
sono stoviglie dalle linee pulite, lasciate al grezzo 
o laccate in diversi colori. 
• Fibre intrecciate naturali: piatti realizzati con 
questo materiale danno un tocco minimalista e 
giapponese alla tavola. 

Igiene e pulizia 
Oltre a porre l’attenzione sui codici di sostenibili-
tà, questo contesto assolutamente unico al quale 
ci stiamo mano a mano abituando richiede una 
maggiore attenzione agli standard di igiene. Non 
dimentichiamo quindi le norme basilari di sicu-
rezza quando accogliamo gli ospiti: indossiamo i 
guanti quando apparecchiamo la tavola, evitiamo 
i piatti condivisi e usiamo sempre le posate per 
servire aperitivi e amuse-bouches.  
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|  a  cura  d i  Mar ta  German i  |

SiteMinder svela i 12 canali di prenotazione alberghiera più redditizi del 2020. 
cambiamenti di comportamento e le nuove 

preferenze di viaggio dettate dalla pandemia

I migliori canali 
di prenotazione del 2020

a crescita delle prenotazioni dirette attraverso i siti de-
gli hotel, l’esplosione dei viaggi non organizzati, il raf-
forzamento dei canali di distribuzione locali e regionali a 
causa delle restrizioni per gli spostamenti internazionali. 
Sono questi trend che emergono dall’indagine svolta da 
Siteminder, la piattaforma per l’acquisizione di ospiti del 

-
tazione che hanno generato più ricavi nel 2020 per gli hotel in Ita-
lia e in altre importanti destinazioni turistiche. L’analisi tiene conto 
dell’emergenza sanitaria che, esplosa nei primi mesi del 2020, ha 
condizionato tutto l’anno, ed è basata sulle prenotazioni alberghie-
re dei clienti globali di SiteMinder.

tra le destinazioni più visitate al mondo ed è stata stilata in riferi-

L

posto nel periodo aprile-dicembre 2020.
Altri dati e trend emersi:
• La crescente popolarità di Airbnb come canale di prenotazione. 

In Italia ha debuttato, infatti, tra le prime 12 posizioni nella clas-

e anche in altre otto destinazioni ha fatto il suo primo ingresso 

-

• L’esplosione dei viaggi non organizzati, stimolati dai cambiamen-
ti inaspettati e improvvisi delle restrizioni di viaggio. Infatti, siti 

-
presa, durante l’intero anno e in particolar modo nel periodo apri-
le-dicembre 2020.

• Il rafforzamento dei canali di prenotazione locali e regionali 
come risultato delle restrizioni dei viaggi internazionali. Nel corso 
dell’intero 2020, infatti, sono stati i due canali dominanti, posi-

ripresa delle prenotazioni.
“L’emergenza internazionale ha cambiato le abitudini dei viaggia-
tori e i campi di azione dei canali di prenotazione”, ha detto Ja-
mes Bishop, Senior Director of Global Demand Partnerships di 
SiteMinder. “Con le restrizioni dei viaggi internazionali in atto e i 
crescenti casi di coronavirus in tutto il mondo, molti consumatori 
hanno spesso forzatamente optato per il turismo locale in cui il sito 

web diretto dell’hotel ha sempre funzionato bene, o attraverso ca-
nali di prenotazione locali, che, dopo un iniziale crollo, hanno visto 
un aumento della domanda. Altri consumatori sono stati attratti 
dai molteplici vantaggi delle vacanze “in casa” e dalla sicurezza 

-

cambiamenti nel comportamento e nelle preferenze di viaggio del-
le persone durante questo periodo”.
Flavio Lesa, Country Manager di SiteMinder per l’Italia, aggiunge: 
“I consumatori sono cambiati. È quindi fondamentale che gli alber-
gatori valutino come e dove vendere le loro camere e si assicurino 
di utilizzare i canali di distribuzione - globali e locali, diretti e indi-

”.  

mento al 2020 e considerando aprile come mese di ripartenza delle 
con il lockdown in corso in molti paesi, aprile è consi-

derato il mese in cui sono “ripartite” le prenotazioni soprattutto per 
l’estate 2020
Tra le novità da segnalare: 32 nuovi canali di prenotazione hanno 

guadagnato almeno due posizioni rispetto all’anno precedente. La 

dirette agli hotel, l’esplosione dei viaggi non organizzati e il raffor-
zamento dei canali di distribuzione locali e regionali a causa delle 

canale relativo alle prenotazioni dirette attraverso i siti degli alber-
ghi è aumentato di un terzo per le destinazioni prese in considera-

DA APRILE A DICEMBRE 2020

1. Booking.com
2. Siti web dell’hotel (prenotazioni dirette)
3. Gruppo Expedia
4. Hotelbdes
5. Agoda
6. Hostelworld Group
7. 
8. 
9. Airbnb
10. Mr & Mrs Smith
11. Lastminute.com
12. Traveltino

DURANTE L’INTERO ANNO 2020

1. Booking.com
2. Gruppo Expedia
3. Siti web dell’hotel (prenotazioni dirette)
4. 
5. Agoda
6. 
7. HRS - Hotel Reservation Service
8. Hostelworld Group
9. 
10. 
11. 
12. Mr & Mrs Smith

dei 12 canali di prenotazione più redditizi in Italia nel 2020 troviamo:
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|  d i  Mar ta  German i  |

La bicicletta può rivelarsi 
un’importante risorsa per il rilancio 
e la ripresa del turismo. Ecco come 
diventare un bike hotel ed entrare 
nel circuito Luxury Bike Hotels

LUXURY
BIKE
hotels

olti settori economici hanno subìto una brusca fre-
nata a causa del Covid-19, e in particolare l’hotelle-
rie e la ristorazione hanno risentito dei contraccolpi 
più forti. Ogni crisi, però, per quanto traumatica e 
stressante, a volte ha in sé opportunità da cogliere. 

L’estate 2020, infatti, ci ha fatto vedere come il cicloturismo abbia 
rappresentato una boccata di ossigeno vero per le strutture che lo 
hanno proposto e possa rappresentare, anche per il futuro, una ri-

stranieri. Un trend che il network Luxury Bike Hotels conosce bene 
e promuove, conducendo per mano gli imprenditori senza preve-
dere investimenti importanti e ponendosi come una soluzione per 
una ripresa veloce.

Scelte concrete e intelligenti
Questo scampolo di 2020 d.C. - dopo Covid - è come una pedalata 
in salita con una bici senza cambio: faticoso ed estenuante, che 
mette a dura prova corpo e mente, con ancora tanti tornanti sco-
raggianti da affrontare. Non c’è un rapporto agile che consenta di 
svalicare senza sforzi ulteriori: bisogna solo, al momento, pedalare 
e proseguire.
La bici è la calzante metafora per paragonare la situazione d’emer-
genza sanitaria che stiamo vivendo, ma realisticamente può essere 
anche il giusto volano per uscire da questa impasse. 
Il click-day del 3 novembre è stato il termometro di come l’interesse 
per la bici vada anche nella direzione di antidoto - e antistress - na-
turale e sostenibile nell’era Covid. In tale scenario, il settore dell’ho-
tellerie si sta interrogando su cosa mettere in atto per tamponare 
la preoccupante fuoriuscita di indotti. E dal circuito dei Luxury Bike 

M
Hotels - la sigla che riunisce tutti i migliori hotel bike 
friendly 4 e 5 stelle d’Italia - giungono nuove risposte.
In un momento storico in cui sicurezza e salute sono 
un binomio imprescindibile, il network LBH consiglia e 
invita caldamente relais, lodge, resort, chalet, retrait e 
alberghi diffusi a inserire nelle loro offerte e proposte 
di attività i percorsi in bicicletta, dal momento che la 
bici è, per sua stessa conformazione, sinonimo di di-

-
vimento. In particolare, la collezione dei Luxury Bike 
Hotels mette a disposizione il proprio know how per 
indirizzare al meglio la struttura verso una riorganiz-
zazione che la renda adatta ad accogliere la clientela 
altospendente composta da ciclisti e cicloturisti ap-
passionati che arrivano con o senza bici al seguito, per 
pedalare alla scoperta delle bellezze italiane.

La bikeconomy gode di ottima salute 
Il secondo rapporto sul cicloturismo in Italia di Isnart 
(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e Legambiente 
ha fatto emergere che solo il fatturato connesso alla 
vendita di pacchetti per cicloturisti ha registrato un in-
cremento medio di circa il 30%. Sono numeri impres-

sionanti, considerato che si riferiscono al 2019 e sono 
destinati a crescere se pensiamo ai dati estremamente 
positivi dell’estate 2020. L’Italia conta 58mila chilometri 
di itinerari cicloturistici - sommatoria fra percorsi cicla-
bili, ciclopedonali e ciclovie - lungo i quali sorgono tante 

-
zialità offerte dal turismo sostenibile. Sempre secondo 
le statistiche Isnart, infatti, per nove regioni su venti si 
potrebbe stimare un incremento superiore di otto volte 
quello attuale.

Un team di esperti e i consigli giusti
“Luxury Bike Hotels si compone di un team di esperti 
specializzati in cicloturismo – spiega Ludovica Casellati 
founder di LBH - ed esperienze su misura per i ciclisti, 
in grado di spiegare a proprietari e direttori di hotel gli 

del cicloturismo porti notevoli vantaggi per le strutture 
ricettive: la destagionalizzazione, innanzitutto, ma anche 
e soprattutto la propensione dell’ospite a prolungare il 
pernottamento, con ovvi e conseguenti ricadute a domi-
no per la parte ristorazione e spa”.
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“Spieghiamo da come si allestisce una bike room adeguata 
alla messa a punto di ogni dettaglio per farlo diventare un 
LBH member, - racconta Silvia Livoni esperta di marketing 
territoriale e comunicazione - forniamo tutte le informazio-
ni, in parallelo a una adeguata formazione del personale,  

-
tualmente, è sempre più propenso a muoversi con la bici, 
sport diventato di tendenza al pari o forse più del golf”.

LBH, un’interessante opportunità 
Entrare a far parte del circuito dei Luxury Bike Hotels può 
rappresentare un’opportunità unica in questo momento. Il 
click day del 3 novembre ha dimostrato in maniera lampan-
te come gli italiani stiano facendo di necessità virtù acqui-
stando biciclette, tanto che il Ministero dell’Ambiente ha 

nuovamente la possibilità di registrarsi. Una stimolante op-
portunità, dunque, per tutte quelle strutture che si trova-
no in aree montane, borghi, o destinazioni minori, per (ri)
organizzare e adeguare il sistema dell’ospitalità e, perché 
no, anche di una ristorazione più salubre. LBH è in grado 

-
te cambiamento, trasmettendo un’idea positiva di mobilità 
coesistente con i vincoli dettati dal virus. In ultima analisi, 

virus e destinati a durare nel tempo. 
“Vogliamo mandare un messaggio positivo e propositivo - 
ribadisce Ludovica Casellati - provando, attraverso Luxury 
Bike Hotels, a dare soluzioni a tutti coloro che sentono di 
voler mettere a frutto questo periodo in cui le parole d’or-
dine sono Low Touch Economy (sicurezza, salute, distan-
ziamento, corto raggio) e Bike Economy, unite a una nuova 
normalità dettata dalla convivenza con il coronavirus”.

Come diventare un bike hotel
Per essere inclusi nella collezione Luxury Bike Hotels, oltre 

con standard elevati, è necessario avere dei requisiti speci-

L’hotel deve necessariamente avere una bike room attrez-
zata per il ricovero sicuro e la riparazione ordinaria della 
bicicletta. 
L’hotel deve avere un luogo dove poter lavare la bicicletta. 
L’hotel deve disporre di un service anche esterno di noleg-
gio bici di alta gamma e di guide che possano accompa-
gnare i clienti. Il service deve disporre di un furgone per le 
emergenze. 
L’hotel deve disporre di tracce gpx e percorsi per diversi 
livelli di allenamento e tipologia di bici per chi volesse an-
dare da solo. 

L’hotel deve disporre di un centro massaggi o di un 
massaggiatore che su richiesta effettui massaggi de-
contratturanti. 
L’hotel deve avere un servizio di lavanderia per garan-
tire ai ciclisti indumenti puliti. 
L’hotel può avere un punto per la ricarica per le bici-
clette elettriche (anche all’interno della bike room). 
L’hotel può prevedere un menu per sportivi e uno 
snack al rientro dall’allenamento o tour.  

Per altre informazioni e dettagli consultare il sito 
www.luxurybikehotels.com

Il futuro del verbo trascurare 
È PERDERE

“Ho sempre fatto così, non si è mai lamentato nessuno e tut-
to sommato non mi posso lamentare”. Così parlavano i nostri 
clienti proprietari di hotel, dalla loro comfort zone, poco prima 
di ritrovarsi sull’orlo del baratro. Mi chiamo Andrea e da circa 
12 anni mi occupo di ristrutturazioni. Negli ultimi anni mi sono 
specializzato nell’ambito dell’hospitality e delle ristrutturazioni 
private. Da allora ho imparato che tutti noi, in quanto impren-
ditori, restiamo spesso impigliati nelle nostre abitudini, nella 
nostra comfort zone, ovvero: “la condizione mentale in cui la 
persona agisce in uno stato di assenza di ansietà, con un livel-
lo di prestazioni costante nel tempo senza percepire un senso 
di rischio”. Più del 40% dei nostri comportamenti quotidiani è 
dettato dalle abitudini. Il nostro cervello è pigro e per risparmia-
re energie registra tutto ciò che rientra nelle abitudini per non 
doverle rielaborare. Quando siete nel vostro Hotel siete nella 
vostra zona di comfort. Sentite ma non ascoltate. Guardate ma 
non vedete davvero. 
Non vedete l’azzurro tiffany, abusato come se fosse la panacea a 
tutti i mali. I phon minuscoli ancorati alle pareti. I letti a castello 
in ferro, nudi e crudi, che farebbero sentire qualsiasi figlio il ter-
zo incomodo. I bagni angusti, seppur abbinati a stanze appena 

rinnovate. Non vedete questi dettagli perché “è sempre anda-
ta bene così”, senza rendervi conto che vi state trascurando. O 
meglio, state trascurando gli enormi sacrifici fatti in questi anni. 
Iniziate da oggi a guardare davvero quello che vi circonda 
quando siete nel vostro Hotel e non abbiate paura di correre 
il rischio di migliorarvi. È rischioso? Se continuerete a non fare 
nulla le cose non possono che peggiorare. Avete già investito 
tanto? Forse troppo. Rinnovare un hotel oggi significa avere dei 
numeri ben chiari in testa, bisogna farlo con una progettuali-
tà precisa che preveda un investimento ogni 10 anni. È sempre 
andata bene così? Siete allora nella posizione perfetta per gua-
dagnare un vantaggio sulla concorrenza. Perché se trascurate 
oggi domani perdete. E domani non potrete dire che è tutta col-
pa del Covid. 
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 G U E S T  M a g a z i n e  p e r  V L  H O M E  

Perché devi uscire dalla tua zona di comfort

RIQUALIFICA IL TUO HOTEL CON VL HOME, IL CONTRACTOR DELL’HOTELLERIE
CON VOI DAL PROGETTO ALLA CONSEGNA

vlhome.it
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La risposta di Big G alla crisi 
degli hotel: un nuovo tool 
che aiuterà gli imprenditori 
a risollevare le sorti del turismo

HOTEL 
Insight

i sicuro uno strumento utile quello che Google ha ti-
rato fuori dal cilindro qualche settimana fa per anda-
re incontro al settore turistico. Il gigante di Mountain 
View sceglie addirittura l’Italia come lancio mondiale 
di questo nuovo tool che aiuterà gli imprenditori a ri-
sollevare le sorti del turismo, uno dei più colpiti dalla 

pandemia. Del resto anche l’Unwto (United Nations Word Tourism 
Organization) l’anno scorso aveva scelto per primo il Belpaese per 
lanciare la campagna di #RestartTourism globale. 

questo ultimo - assurdo - anno, probabilmente il digital marketing, 
soprattutto, deve giocare la sua partita più importante. Ebbene, 
Hotel Insight nasce con l’obiettivo di offrire gratuitamente agli 
operatori informazioni e risorse utili per intercettare la domanda 

D

sensibilità verso la proposta di vacanza o viaggio. La 
leva tecnologica, dunque, deve rispondere in maniera 
adeguata, esaustiva e tempestiva alla nuova domanda. 

Come funziona Hotel Insight

è abbastanza intuitivo e funziona in maniera semplice. Si 
inserisce il nome dell’hotel e per prima cosa si va a guardare 

- espressa in percentuale - dell’interesse di ricerca per le 

all’analisi dei mercati di provenienza, nazionali o internazio-
nali, e si va nel dettaglio dei visitatori che hanno effettuato la 
ricerca. Effettuati questi passaggi iniziali dedicati all’analisi, 
Hotel Insight offre tutta una serie di suggerimenti necessari 
per meglio intercettare la domanda turistica.

I consigli di Hotel Insight 
Per prima cosa il nuovo tool di Google consiglia di creare una 
pagina Google My Business per farsi trovare più facilmente 
dai nuovi clienti. Ancor meglio se, una volta pubblicata gra-
tuitamente la scheda, si decide di fare Ads o Hotel Ads. La 
pagina gratuita di Google My Business, per essere ottimale, 
deve contenere foto (tante) e recensioni, oltre ad avere infor-
mazioni chiare per essere più facilmente raggiungibili.
In questo caso viene in supporto anche Google Maps che 
può aiutare ad attrarre più clienti e addirittura ricevere pre-
notazioni dirette. Come? Con Hotel Ads, ovviamente. Altret-
tanto ovviamente, una presenza online seria non può non 
contemplare un sito web, per cui Hotel My Business offre la 
possibilità di averne uno gratuito, da poter realizzare e ag-
giornare in autonomia. A costo zero. In seguito - e solo in 
seguito - potranno essere addebitati costi periodici (mensili 
o annuali) che variano a seconda delle esigenze dell’alberga-
tore di avere servizi aggiuntivi, come le dimensioni del sito, il 
dominio personalizzato, l’hosting, ecc.
C’è da dire anche che da pochissimo Google ha introdotto 
un’altra funzionalità, ovvero il link diretto al booking engine 
dell’hotel nella sezione “Tutte le Opzioni” - che compare su-
bito dopo le sponsorizzate - senza costi. Un aspetto molto 
importante questo, che sicuramente può aiutare l’albergo a 

del mercato. Lo strumento permette infatti di ottenere indi-
cazioni sulle ricerche compiute dai potenziali viaggiatori e 

non solo: perché dà agli albergatori tutta una serie di sug-
gerimenti su come migliorare la propria presenza online. Un 
dato è certo: questa pandemia ha cambiato (per sempre?) il 
modo di viaggiare. I potenziali turisti oggi esprimono nuove 
preferenze, ma soprattutto nuove priorità e una rinnovata 
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Non dico che Hotel Insight non sia uno strumento uti-
lissimo in questo momento così delicato e di grande 
apprensione per il settore alberghiero e turistico in 
generale. È sicuramente un tool immediato rispetto 
a tanti altri. Altri, appunto, che già forniscono queste 
informazioni: penso agli extranet delle OTA, ad altri 
strumenti già esistenti che fanno analisi predittive. E 
penso alle tante agenzie di comunicazione specializ-
zate nella promozione delle strutture ricettive e delle 
destinazioni che vivono di strumenti e strategie per 
incrementare il business dei propri clienti. Ora io lo 
so che Google è bello e bravo. Ma lo sono anche le 
case farmaceutiche che stanno producendo i vacci-

necessari.   

Tel. 055 470536
Fax 055 474345

cliccando sul bottone “Visita il Sito”, l’utente atterra diret-
tamente sul booking engine della struttura ricettiva e può 

-
dicata alla ricerca organica è molto “nascosta” per cui una 
domanda sorge spontanea: quanti saranno gli utenti che 
andranno ad approfondire su “altre opzioni” e quanti invece 
si fermeranno ai primi risultati, ovvero quelli sponsorizzati? 
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A Vienna un’esperienza sociale 
e innovativa: il Magdas Hotel 
gestito da rifugiati e migranti

el febbraio del 2015 l’apertura del Magdas Ho-
tel di Vienna ha fatto notizia in tutto il mondo: 
la Caritas Vienna apre in una ex residenza per 
anziani che si affaccia sul Prater un albergo di 78 
camere  gestito da rifugiati con il coordinamento 

di professionisti austriaci del settore alberghiero e della risto-
razione. In questi quasi sei anni di social business al Magdas 
hanno lavorato più di 70 fra ragazze e ragazzi provenienti da 
20 paesi del mondo, che qui hanno trovato un’opportunità 
di sbocco professionale. L’hotel ha ospitato quasi 200 mila 
ospiti, anch’essi provenienti da tutto il mondo facendone uno 
degli indirizzi più cosmopoliti di Vienna. 
Visto il successo dell’iniziativa e forti dell’esperienza acqui-
sita, ad agosto Gabriela Sonnleitner, amministratore delega-
to di Magdas Social Business ha annunciato l’apertura per il 
2022 di un nuovo hotel di 90 camere, con ristorante, bar e 

N

|  d i  Dar io  Bragag l ia  |

THE GOOD 
Hotel giardino nella Stephanushaus in Ungargasse, non lon-

tano dal Wiener Stadtpark. In questo caso si tratta di 
una ex residenza per sacerdoti risalente agli anni Ses-
santa. I lavori di ristrutturazione partiranno nella prima-

-
chitekten di Vienna, specializzato nell’hôtellerie. Per gli 
interni ci sarà ancora una volta il contributo dell’artista 
e architetto del Voralberg Daniel Büchel che è già inter-
venuto al Magdas con il recupero di molti arredi originali 
dell’ex residenza per anziani e l’integrazione di altri ele-
menti di arredo donati da imprenditori (si è ricorsi anche 
al crowfunding) e anche da residenti del quartiere.

-
dine del Magdas “stay open minded”, un invito all’aper-
tura verso nuove prospettive sociali pur conservando 
consapevolezza della storia precedente degli spazi. Se-
condo il progetto di BWM, nelle camere del nuovo hotel 
dal design contemplativo si dovrà cogliere il genius loci 

-
so tempo, l’idea di incontro e comunità verrà reinterpre-
tata, non solo nella conservazione della cappella al se-

interno. Mentre il giardino in Ungargasse e quello verso 
Krummgasse creeranno nuovi luoghi di incontro nel ter-
zo distretto della capitale austriaca.
Tutte idee già sperimentate al Magdas Hotel che negli 
anni è diventato un punto di riferimento per il quartie-
re viennese fra il canale del Danubio e la  grande area 
verde del Prater: gli anziani ex ospiti della casa di riposo 

dove hanno vissuto per lungo tempo, oppure gli abitanti 
della zona abituati a ritrovarsi nel giardino dell’hotel che 
in estate si trasforma in un bar all’aperto. L’idea della so-
stenibilità anche nel settore del design e il budget com-

poteva superare 1,5 milioni di euro, hanno spinto Daniel 
Büchel a restaurare vecchi armadi donati alla Caritas o 
precedentemente utilizzati nelle ferrovie austriache e a 
trasformarli in librerie, a recuperare vecchi comodini e 
appendiabiti in un mix molto piacevole di colori, dove 
vecchio e nuovo si incontrano in modo originale.  
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In un contesto generale ancora difficile il Materassificio 

Montalese, proprietario del brand PerDormire, festeggia 

l’inizio del nuovo anno sostenuto dai traguardi raggiunti 

nel 2020. Infatti, nel primo semestre dello scorso anno Per-

Dormire ha registrato risultati senza precedenti: +133% il 

venduto, +97% i nuovi clienti serviti, +91% gli ordini raccol-

ti. Conseguenza anche di un positivo rimbalzo post-lock-

down, che l’azienda ha saputo cogliere e sfruttare al me-

glio. La crescita è continuata anche nel secondo semestre, 

con un andamento pre-pandemico, vale a dire a due cifre. 

Risultati ancor più rilevanti se si considera che sono stati 

ottenuti in un anno in cui l’azienda ha patito quasi due 

mesi di chiusura totale della rete distributiva e un mese di 

|  d i  C laud io  Mol tan i  |

OTTIMI I RISULTATI 2020 DI PERDORMIRE, 
CHE CONFERMANO IL GRADIMENTO 
DEL MERCATO PER IL NUOVO CUSTOMER 
JOURNEY DEDICATO AL SISTEMA LETTO

DESIGN FOR WELLNESS

fermo totale del reparto produttivo. In questo scenario, il gruppo 

ha prodotto un fatturato di 90 milioni di euro, +14,66% sull’anno 

precedente, di cui oltre la metà proveniente dal canale retail Italia 

e il 29% distribuito su oltre quaranta mercati internazionali. La 

società ha anche sostenuto un piano investimenti pari a otto mi-

lioni di cui circa un milione utilizzato per la digital tranformation 

e cinque destinati alla realizzazione del nuovo polo logistico in 

cui trovano spazio anche i nuovi showroom aziendali. PerDormire 

conferma anche un aumento delle quote del sistema letto, dato 

che certifica il successo della strategia di cambiare il processo 

d’acquisto in questo mercato. 

Gli altri obiettivi del brand riguardano il rebranding, affidato a Fabio 

Novembre, che dal 2016 condivide e interpreta il senso del Design 

for Wellness di PerDormire. Seguono la piattaforma web, l’App del 

wellness designer e un nuovo concept store il cui progetto è stato 

affidato a Duccio Grassi Architects. Un ambizioso progetto dedicato 

al retail che, successivamente, interesserà tutta la rete vendita, con 

un piano triennale di rinnovamento di tutti i negozi. Il nuovo store 

sarà emblematico e innovativo, destinato a fare tendenza, e conter-

rà tutti gli elementi iconici del Design for Wellness collocati in tre 

moduli-isola: il primo dedicato al sistema letto, il secondo ai piedini, 

il terzo riservato al tessile. Il concept store verrà utilizzato fin dalle 

aperture previste per il 2021, 19 in tutta Italia, e per le 40 previste en-

tro il prossimo triennio. Infine, PerDormire nel 2021 darà il via anche 

a un’importante campagna pubblicitaria - che spazia dalle affissioni 

ai giornali, dalle radio alla televisione - con un investimento com-

plessivo di 6,5 milioni di euro.  

C O R N E R  H O T E L
Una nuova shopping experience 

per gli albergatori

Per trasferire al potenziale cliente hospitality la 
qualità, il design e la personalità della Collezio-
ne Hotel, il brand pistoiese ha avviato il progetto 
“Corner Hotel”, una vera e propria novità per il set-
tore ricettivo. L’idea è distribuire spazi PerDormire 
Hotel lungo tutto il territorio nazionale, allestendo 
un set dove i clienti possono entrare fisicamente in 
relazione con i prodotti. La rete di oltre 130 negozi 
PerDormire già presenti in tutte le regioni d’Italia 
ha un ruolo chiave: alcuni, selezionati per posizio-
ne e caratteristiche, ospitano il Corner Hotel, uno 
spazio dedicato agli albergatori, grazie al quale 
potranno conoscere, provare e verificare l’offerta 
di prodotti e servizi di PerDormire Hotel.
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Concreta traduzione dell’esperienza secolare della famiglia Sanoner 

nel settore dell’ospitalità, l’Adler Spa Resort Thermae è un cinque 

stelle che si trova nelle magiche colline della Val D’Orcia. La zona, 

patrimonio mondiale dell’Unesco, oltre a offrire straordinarie bellezze 

naturali, è ricca di luoghi pittoreschi, con magnifici edifici rinascimen-

tali e zone di coltivazione di vini conosciuti in tutto il mondo. Il resort 

si compone di una villa centrale in tipico stile toscano, alla quale sono 

collegate le camere disposte su due piani, un parco e mille metri qua-

drati con piscine e giochi d’acqua. 

L’Adler Thermae si contraddistingue per l’elegante mix tra charme 

toscano e stile internazionale. Il celebre travertino è il materiale origi-

nario del luogo che caratterizza la struttura e, unito al legno degli in-

terni, conferisce all’ambiente un’atmosfera calda e ospitale. Le camere 

offrono un comfort eccezionale, al quale si abbinano perfettamente le 

serrature Opera iControl di AGB-Alban Giacomo, le uniche che coniu-

gano l’eleganza dello scrocco magnetico, la sicurezza del catenaccio 

automatico e la possibilità di essere azionate da remoto tramite im-

pulso elettrico.

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

ADLER SPA RESORT THERMAE È UNA LOCATION 
PARADISIACA. CHE OFFRE AI SUOI OSPITI 
IL MASSIMO COMFORT, GRAZIE ANCHE 
ALLA TECNOLOGIA AGB

DESIGN 
FUNZIONALE 
E SICURO

L’utilizzo di Opera iControl ha aumentato la sicurezza delle porte gra-

zie alla mandata automatica. Il catenaccio in acciaio sinterizzato fuo-

riesce ogni volta che la porta viene chiusa senza che l’ospite debba 

agire sul cilindro, garantendo la massima resistenza all’effrazione, an-

che quando l’ospite non è in camera. Inoltre, Opera iControl permette 

una corretta pressione delle guarnizioni insonorizzanti della porta, au-

mentando il comfort acustico delle stanze. La sua capacità di abbinar-

si con qualsiasi controllo accessi ha anche permesso alla struttura di 

mantenere inalterato il sistema di gestione, senza cambiare i lettori di 

tessere o il software. Il tutto senza trascurare stile ed eleganza, grazie 

al design pulito ed essenziale della soluzione con portabatterie 

in anta, che lascia solo un elemento, la maniglia, sul lato interno 

della stanza, unito allo scrocco magnetico che impreziosisce il 

frontale della serratura e l’aspetto della porta in posizione di 

apertura. AGB, inoltre, ha rispettato la volontà dell’hotel di recu-

perare le porte originali in legno, grazie a elementi personaliz-

zati che coprono i segni lasciati dalla serratura precedente. La 

possibilità di scegliere la maniglia che più si addice all’anta e 

di selezionare il colore di finitura più adatto per l’abbinamento 

con le porte ha reso davvero unica la soluzione proposta all’A-

dler, customizzata in base alle necessità del resort.  

Flessibili e creativi

Fondato nel 1982, Mobilspazio è un brand conosciuto a livello inter-

nazionale per la realizzazione di arredi per hotel, complessi residen-

ziali e strutture ricettive. Soluzioni che si caratterizzano per ricerca 

e qualità, ma anche per la creatività dei loro designer e per la fles-

sibilità operativa dell’intero staff, che ha sviluppato nel tempo una 

straordinaria capacità di adattamento alle richieste del mercato.

Obiettivo condiviso del team di Mobilspazio è infatti la progetta-

zione personalizzata del prodotto, particolarmente attenta alle 

necessità del cliente. “Lo seguiamo dal momento in cui ci com-

missiona il progetto alla consegna dei mobili - spiegano i titolari 

Simone e Stefano Strologo -.  Questo ci dà la certezza di rendere 

un servizio davvero soddisfacente, che invoglia il cliente a torna-

re e a parlare bene di noi”.

Orgogliosa delle proprie radici, Mobilspazio trasferisce nei pro-

pri concept di prodotto l’armonia delle forme e dei colori che ca-

ratterizzano il paesaggio marchigiano, puntando a creare spazi 

efficienti e funzionali che sono anche eleganti ed emozionali. Dal-

le sedute ai tavoli, dai divani agli accessori, i designer lavorano 

per creare ambienti armoniosi e coerenti, in cui ogni pezzo è in 

sinergia con gli altri arredi e con lo spazio che li circonda.

mobilspazio.it
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Soluzioni custom, che si adattano con flessibilità alle esigenze degli hotel. 
È questa la carta vincente del made in Italy firmato Mobilspazio
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Specializzata nella realizzazione di arredi per hotel, re-

sidence e navi da crociera, Uno Contract dispone a Pra-

maggiore di tre siti produttivi che occupano 60.000 mq 

coperti. Fondata nel 1985 come produttore di mobili, si 

è evoluta a partire da un’iniziale vocazione a realizzare 

pezzi custom-made. In questo settore ha sviluppato com-

petenze tecniche e industriali applicate al settore con-

tract, oggi fulcro dell’attività. 

Uno Contract si è recentemente posta l’obiettivo di sem-

plificare i processi del settore contract per facilitare il 

cliente nello sviluppo e nella definizione del progetto. Per 

questo il marchio sta sviluppando nuove soluzioni che 

tengono conto di tutte le esigenze di questo settore, tra 

le quali il rispetto delle normative di sicurezza o l’utilizzo 

di materiali specifici. 

L’azienda, inoltre, sta lavorando a tre nuovi progetti de-

dicati tanto al mondo del contract quanto al residenziale. 

Proposte per le quali è in grado di proporre anche il no-

leggio operativo a lungo termine, a cinque anni, fornendo 

una soluzione finanziaria particolarmente apprezzabile in 

questo periodo storico.

Uno Essential

Tra i nuovi progetti spicca Uno Essential, volto a cambia-

re le regole della luxury hospitality: si tratta infatti del-

la prima collezione contract di design italiano che offre 

personalizzazione e acquisto online. L’idea ha preso vita 

dall’incontro tra Uno Contract e Artemest, che era alla ri-

cerca di un partner con cui creare nuovi servizi per i pro-

|  d i  C laud io  Mol tan i  |

UNO CONTRACT PRESENTA IL NUOVO 
PROGETTO UNO ESSENTIAL. 
LA PRIMA COLLEZIONE CONTRACT 
CHE OFFRE PERSONALIZZAZIONE 
E ACQUISTO ONLINE

CONTRACT 
PRET-A-PORTER

mente legni da foreste con certificazione FSC e ver-

nici a base d’acqua per le superfici lignee, eliminando 

quasi completamente l’impiego di materiali plastici, 

anche per il packaging. E questa è solo la prima del-

le collezioni che UnonContract presenterà su questo 

mercato. Future collaborazioni con altri importanti 

designer e architetti sono in via di definizione. 

L’expertise

Dalle camere alle aree comuni, ma anche bagni e 

cucine, e, ancora, porte, boiserie e armadiature, Uno 

Contract ha realizzato progetti per alberghi di lusso 

e residenze in tutta Italia e all’estero: le catene con 

cui l’azienda ha collaborato comprendono Oberoi, 

Hyatt, Marriott, Kempinski, Crowne Plaza, Radisson. 

Per questi brand ha realizzato progetti disegnati da 

studi internazionali quali Lissoni Associati, Jacques 

Garcia, Zaha Hadid, Ciarmoli Queda Studio, GM Ar-

chitects e Pierre-Yves Rochon.  

pri clienti. Con la direzione artistica e la progettazione di Simone 

Ciarmoli e Miguel Queda, e i tessuti di Métaphores (firma francese 

appartenente alla filiera tessile Hermès) ha preso vita un’intui-

zione progettuale e commerciale inedita per il settore, con una 

soluzione che può essere gestita interamente su canale digitale. 

La collezione si compone di 29 pezzi, disponibili in diverse finiture 

e tessuti. Sedute come sassi di velluto, chaise-longue semplici e 

accoglienti, specchi con cornici tessili che danno il senso tridi-

mensionale di un intaglio o di un’erosione, e una palette cromatica 

calda e naturale. Uno Essential è prodotta utilizzando esclusiva-
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 UN CONCEPT RIVOLUZIONARIO
Custom-Me è la nuova proposta di Instabilelab 
per soddisfare la creatività e ogni tipo di esigenza 
progettuale del professionista dell’interior. Si tratta di 
un nuovo strumento per ideare gli ambienti in modo 
innovativo e fuori dai soliti cliché compositivi: con 
Custom-Me è infatti possibile realizzare, per qualunque 
spazio o ambiente, progetti completi e coordinati 
che coinvolgono pareti, pavimenti, tessuti e tanti altri 
complementi, tra i quali poltroncine, lampade, consolle, 
tavolini, tappeti ecc. Arredi e accessori che sono prodotti 
a catalogo, realizzati da artigiani italiani e a chilometro 
zero, tutti vestibili con le innumerevoli ed esclusive 

POCHI PEZZI PER MOLTI USI
La collezione Base di Aresline è un sistema modulare 
per creare spazi di relazione o individuali protetti, in tutti 
gli ambienti open space, come le hall di hotel e strutture 
ricettive. Svolgere più attività con un unico sistema, versatile 
e componibile. Creare luoghi per incontrarsi, concentrarsi, 
rilassarsi o per partecipare: privacy quando serve, interazione 
e condivisione quando il momento lo richiede. Un sistema 
autostabile, fonoassorbente e modulare, che può essere 
composto a piacere secondo le necessità. Utilizzato come 
semplice schermo acustico, come seduta o come spazio 
d’incontro, versatile per vocazione. 

MISCELATORE VASCA 
A CASCATA 

OMBG porta comfort ed eleganza anche nella vasca 
da bagno proponendo una soluzione funzionale e 

d’effetto: il miscelatore termostatico a cascata. Secondo 
le più recenti tendenze del design contemporaneo, il 
prodotto si caratterizza per le linee pulite e minimali 
trasformando la vasca in una piccola spa raffinata e 

accogliente grazie al getto pieno e suggestivo che offre. 
Il miscelatore a cascata OMBG si distingue anche per 
l’affidabilità funzionale e costruttiva, in virtù della 

cartuccia termostatica e deviatrice a due, e del deviatore 
con chiusura integrato nella manopola che permette 

di controllare due utenze, l’uscita vasca a cascata e un 
flessibile di raccordo alla doccetta. 

NUOVA PERGOLA KEDRY SKYLIFE
KE inaugura il 2021 con l’arrivo della nuova pergola 

bioclimatica con tetto impacchettabile a lame mobili Kedry 
Skylife. La novità principale di Kedry Skylife consiste nel tetto 

a lame mobili retrattili che permette di regolare l’intensità della 
luce e la ventilazione in funzione delle condizioni meteo. Il 

sistema è innovativo: con un unico movimento le lame ruotano 
e arretrano, in apertura e chiusura, consentendo di esprimere al 

massimo il concetto di regolazione termica e luminosa. Adatta 
per essere installata sia in contesti residenziali che commerciali, 

è stata progettata per avere importanti prestazioni di 
schermatura solare, tenuta al vento e riparo in caso di pioggia 

PIUME E PIUMINI D’ECCELLENZA
Immersa nella splendida Valdinievole, Cinelli Piume e Piumini è una 
realtà di eccellenza per il settore tessile a livello internazionale grazie alla 
costante ricerca in campo tecnologico e produttivo. I fattori che rendono 
oggi l’azienda, con oltre 60 anni di attività, un punto di riferimento nella 
lavorazione della piuma e del piumino sono la verticalità della produzione 
100percento made in Italy, la sensibilità verso l’ambiente e le certificazioni 
dei prodotti che ne attestano la qualità.

GOOD DESIGN AWARD PER FOLIO
La poltrona relax Folio di Nardi è stata premiata con il 
Good Design Award 2020 dal Chicago Athenaeum. Una 
seduta che rappresenta il perfetto connubio tra il desi-
gn di Raffaello Galiotto e il lungo know-how di Nardi, 
che ha permesso di sfruttare la flessibilità e l’elasticità del 
polipropilene per realizzare una poltrona performante, 
ergonomica e dalla forte personalità. Si tratta di una pol-
trona relax a due posizioni per l’outdoor in polipropilene 
fiberglass, proposta su base fissa o a dondolo, quest’ultima 
ottenibile semplicemente applicando il kit Rocking com-
posto da due slitte in polipropilene. L’ampia e avvolgente 
scocca di schienale e seduta è costituita da un unico fo-
glio - da cui il nome - in polipropilene traforato decorato 
con motivo a quadri, dal design sapientemente curvato in 
modo da bilanciare perfettamente rigidità ed elasticità di 
seduta e schienale.



Intonachino Riva
La Calce del Brenta

Con l’Intonachino Riva de La Calce del Brenta si può anticare una pa-
rete esaltando il colore, rendendolo più vibrante, emozionante e mai 

nobilmente. Il prodotto ha ottime capacità diffusive e offre una mor-
bida sensazione tattile. Può essere utilizzato come stabilitura colorata 

-

di contribuire al benessere e al comfort abitativo.

Delmonte s.r.l

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




