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

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

www.dorelanhotel.com

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

Grand Hotel Santa Lucia, Napoli

LA PERGOLA BIOCLIMATICA

www.gibus.com

PIÙ PROFITTO
Più prestigio  
al tuo locale

SFRUTTARE LO SPAZIO
Puoi far vivere la natura  

nel comfort

ALTO DESIGN
Prodotto innovativo 

su misura

ESPERIENZA DI LUSSO
Migliora l’aspetto  
del tuo esercizio

PIÙ POSTI A SEDERE
Aumenta lo spazio  

per i tuoi clienti

ALGHERO (SS), HOTEL PUNTANEGRA
Pergola bioclimatica Twist
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URBAN & LANDSCAPE HOTEL
Milano Verticale è l’hotel quattro stelle superior del 

Gruppo UNA che si candida a diventare un nuovo punto 
di riferimento dell’ospitalità meneghina. Simbolica la 

location, il distretto di Porta Nuova-Garibaldi, manifesto 
del rinnovamento urbano milanese che il progetto di 
interior e landscape design dello studio Vudafieri-

Saverino Partners declina come spazio che è allo stesso 
tempo hotel urbano, destinazione food & beverage, luogo 
di incontri di lavoro e hub di servizi innovativi. Ma Milano 

Verticale, la cui riqualificazione architettonica porta 
la firma dello Studio Asti Architetti, è anche un inno 

all’elegante modernità dei maestri milanesi del design, 
presenti in numerosi dettagli materici come i marmi 

policromi e il ceppo lombardo. 173 camere, un rooftop 
al tredicesimo piano e quattro Penthouse Suite danno 

forma e funzioni alle esigenze di viaggiatori e cittadini in 
cerca di un nuovo modo di vivere lo spazio urbano.

  

DEEP PURPLE
Se gli oggetti potessero parlare, Kalizma Yacht oggi racconterebbe oltre 
un secolo di storie affascinanti. E la più bella sarebbe l’origine del suo 
nome, un omaggio a Kate, Liza e Marie, le figlie di Richard Burton che 
acquistò il panfilo per farne dono a Elizabeth Taylor. Oggi Kalizma 
rinasce grazie a un sapiente restauro curato da Palazzo Morelli, che ne 
ha conservato intatto il fascino utilizzando materiali tecnici capaci di 
coniugare stile e tecnologia. Rinnovati il main deck esterno, la cabina 
e bagno master e l’area lounge con materiali di pregio e una palette 
colori che omaggia lo sguardo più magnetico di Hollywood, le sfuma-
ture viola degli occhi di Elizabeth Taylor. Un’alternanza di grigio, blu 
e burgundy valorizza le nuance scure e ricercate del mogano, dando 
risalto al color champagne dei tessuti tecnici. Ridefinita anche l’area 
esterna del main deck, con materiali dal look classico e dettagli adatti 
alle esigenze del mondo nautico. 

BORGO DI ECCELLENZE
Cambierà presto pelle Réva Resort, location straordinaria 

con hotel, ristorante stellato, spa, golf e azienda vitivinicola 
immersa tra le colline di Monforte d’Alba, che nei prossimi tre 
anni amplierà i suoi spazi ricettivi per offrire un’esperienza di 
soggiorno unica. Il progetto, curato dallo studio Jean-Michel 

Wilmotte & Associés, avrà come cardini l’ampliamento della 
capacità d’accoglienza e la riabilitazione delle cantine, il cui 

edificio sarà dedicato al nuovo ristorante dello chef pluristellato 
Yannick Alléno. In programma anche uno spazio multifunzionale 

adibito a meeting ed eventi, una nuova piscina esterna e un 
edificio su due piani che ospiterà dieci nuove camere e suite.

FAMILY FEELING
Riaprirà a luglio 2021 come resort quattro stelle superior e new entry della collezione Falkensteiner Premium, con 
un’architettura e nuovi servizi che lo ridisegnano in chiave contemporanea. Non cambia invece l’eccellenza degli 
standard che contraddistingue il brand, e che nel nuovo Falkensteiner Family Resort Lido di Casteldarne si arricchirà 
di aree di intrattenimento uniche, un design innovativo delle strutture interne ed esterne e nuovi servizi. Obiettivo, 
diventare l’hotel per famiglie più innovativo d’Europa rimanendo fedele al motto “Welcome Home”, accogliente, giocoso 
e rilassante come ogni casa deve essere. Punti forti della nuova struttura saranno lo Sky Adventure Park, un concentrato 
di strutture sportive ospitate sul tetto interattivo dell’hotel, e 36 nuove lussuose camere familiari di design che si 
aggiungeranno a quelle esistenti, anch’esse completamente riviste. Il tutto nella straordinaria cornice naturale delle 
Dolomiti, su cui si affacciano la spa e la terrazza del nuovo ristorante.
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HOTEL LA PLACE
È un boutique hotel di dieci camere, racchiuso nel prezioso 
scrigno di un edificio del centro storico di Roma. Curato dallo 
Studio Ceccaroli sia nella parte architettonica che nell’interior 
design, l’Hotel La Place segue una filosofia molto semplice, 
creare uno spazio confortevole e familiare attraverso il 
dialogo reciproco di materiali, luci e colori. Senza rinunciare 
all’originalità, altro tratto distintivo di questa location, a 
partire da una hall funzionale ma al tempo stesso lontana 
dalle configurazioni tradizionali, non semplice ambiente di 
transito ma punto di raccordo e continuità fra le camere e lo 
spazio urbano. Come in armoniosa continuità si trovano storia 
e contemporaneità, rappresentate dalle architetture tardo 
ottocentesche dell’edificio e da un interior che strizza l’occhio 
ad alcuni grandi classici reinterpretati in chiave moderna.

ROOM MATE ANGEL A IBIZA
Progettato dallo studio Cuarto Interior, Room Mate Ángel offre agli 
amanti di Ibiza una nuova struttura ricettiva da 228 camere, valorizzata 
da una scenografica terrazza con piscina e da una suggestiva vista sul 
centro storico della città. Ispirata all’indimenticabile campione iberico 
delle due ruote Ángel Nieto, il suo interior design si gioca su una 
riuscita alternanza dei tradizionali toni bianchi, che tanta parte hanno 
nel family feeling della perla delle Baleari, e un sapiente uso di materiali 
naturali come vimini, legno e lino. Completano la struttura un piano-
bar e un ristorante con club, location immancabili per una delle capitali 
mediterranee del divertimento.   
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|  d i  Tu l l io  Cast ig l ion i  |

ARCHITETTURA, LIFESTYLE E WELL BEING: 
APRE A MANHATTAN AMAN NEW YORK, 
PRESTIGIOSO CROCEVIA TRA LUSSO 
OCCIDENTALE E WELLNESS ORIENTALE, 
AFFACCIATO SU CENTRAL PARK

MANHATTAN 
Fusion

La primavera è stagione di rinascita e novità. Ed è una rinasci-

ta e una novità Aman New York, nuova location di Midtown 

Manhattan che non solo aggiunge un’altra gemma all’ospitalità 

newyorkese ma dà nuova vita a uno dei suoi più iconici edifici, 

il Crown Building all’angolo tra la 57ma Strada e la Fifth Avenue. 

Questo gioiello Art Déco firmato nel 1921 da Warren & Weltmore 

festeggia infatti i suoi cento anni ripresentandosi con un’identità 

totalmente rinnovata. Un luxury hotel di eccellenza, ristorazione 

ed entertainment al top, una spa ispirata al benessere olistico 

di Aman Wellness, e la gemma delle prime Aman Residence ur-

bane al mondo, destinate a una clientela internazionale. Il pro-

getto, curato dall’architetto Jean-Michel Gathy di Denniston, è 

un omaggio alla straordinaria architettura del Crown Building e 

insieme il punto di partenza di una trasformazione che ha as-

sorbito la filosofia e le radici del brand Aman trapiantandole nel 

dinamico lifestyle newyorkese. Sono 83 in tutto le camere e suite, 

tutte dotate di un vero caminetto, decisamente inusuale a New  

York. E ci sono anche 22 appartamenti privati, molti dotati di ter-

razza e piscina, oltre a uno straordinario attico su cinque piani 

con vista su Central Park che già si candida a diventare una delle 

penthouse più prestigiose della città. Ricchissima la dotazione 

di servizi e facility fra cui tre ristoranti, un jazz club, una Wine 

Library e una spa da 2.300 metri quadrati, che saranno aperti non 

solo agli ospiti dell’hotel ma anche ai residenti. Una scelta che 

farà di Aman New York non solo una struttura ricettiva ma anche 

un nuovo polo di attrazione di Midtown Manhattan.  ◆
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Un edificio austero e imponente, composto da tre aree separate 

e frequentate da diverse tipologie di persone, è stato trasformato 

in una struttura ricettiva unitaria che soddisfa le esigenze di tut-

ti. Questo, in breve, il lavoro condotto dallo studio Ninetynine per 

l’Hotel Casa Amsterdam. L’albergo fu aperto per la prima volta 

nel 1950 con un’offerta commerciale che, per l’epoca, era davve-

ro all’avanguardia: gli spazi erano pensati come alloggi tempo-

ranei per studenti, ospiti o turisti mid-term e per professionisti 

che si trovavano in città per un meeting formale o una conferen-

za. Nel 2010 Casa Amsterdam venne spostato in un nuovo edi-

ficio - quello attuale -, ma il concept rimase lo stesso. Oggi, a 70 

anni dall’apertura, la proprietà ha scelto di realizzare interni più 

Lo spazio che collega il piano 
terra con il mezzanino accoglie 
una grande sala polifunzionale. 
Per studiare, da soli o in team, 
o lavorare  in smart working

|  d i  Francesca  Tag l iabue 
|  fo to  d i  Franc isco  Paramos

LO STUDIO NINETYNINE FIRMA UN HOTEL 
CHE RICREA L’ATMOSFERA LIBERA E 
INFORMALE DEGLI ALLOGGI UNIVERSITARI

CASA 
Amsterdam

funzionali e accoglienti, all’insegna della convivialità. Linea 

guida del restyling la volontà di creare uno spazio centrale 

in cui tutti potessero riunirsi, con un locale, un ristorante e la 

reception per le operazioni di check in. Il bar è il nuovo cuore 

pulsante dell’hotel, con un bancone bifronte che svela la sua 

doppia anima: da un lato è una caffetteria giovane pensa-

ta per i ragazzi, dall’altro è un ambiente più formale dove 

sorseggiare un drink tra colleghi. Il collegamento diretto del 

piano terra con il mezzanino ha poi permesso la realizza-

zione di una grande sala polifunzionale, pensata soprattutto 

per lo studio in gruppo e lo smart working. Il suo aspetto do-

mestico e “imperfetto” risulta immediatamente familiare. Lo 

stile - solo apparentemente casuale - è dato da una selezione 

eclettica di arredi, che ricrea l’atmosfera libera e informale 

degli alloggi universitari, nei quali ogni inquilino aggiunge 

un pezzo di mobilia o un complemento quando si trasferi-

sce. Allegria e convivialità sono sottolineate dal gradient di 

colori che parte dai toni chiari nella zona lobby e si scurisce 

in prossimità del ristorante, acceso da pennellate di blu e di 

azzurro che campiscono, rispettivamente, i mobili fissi e il 

parapetto metallico che delimita il soppalco.   ◆
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Porta la firma dello studio svizzero Herzog & De Meuron il bou-

tique hotel Volkshaus Basel, frutto del recupero di un edificio 

storico di Basilea avviato una decina di anni fa. Nella fattispecie, 

parliamo di un ex maniero medievale del XIV secolo diventa-

to nel 1845 una fabbrica di birra, nel 1874 una birreria con sala 

concerti e nel 1905 un centro socio-culturale ampliato nel 1925 

dall’architetto Henri Baur, che lo integrò con sale conferenze, ne-

gozi, biblioteca, ristorante e alloggi per il personale. Purtroppo 

nel 1970 si decise di destinare a uffici quella che nel frattem-

po era stata battezzata Volkshaus (casa del popolo), scelta che 

|  d i  Raf fae l la  O l iva 

|  fo to  d i  Rober t  R ieger

LO STUDIO HERZOG & DE MEURON 
RESTAURA UN MANIERO MEDIEVALE 
PER DARE VITA AL VOLKSHAUS HOTEL BASEL. 
E CREA UN’ATMOSFERA ELEGANTE 
E SOFISTICATA, CHE RIEVOCA 
L’EPOCA D’ORO DEL JAZZ

VOLKSHAUS 
BASEL

condusse a modifiche sostanziali che privarono la 

struttura del suo carattere originale. È con un pri-

mo intervento che Herzog & De Meuron - ripristi-

nando per quanto possibile l’architettura del 1925, 

quindi rimuovendo i ritocchi risalenti agli anni 

Settanta - hanno rivitalizzato questo luogo ricco 

di significato attraverso la progettazione di una 

brasserie e di un bar con cortile interno, in aggiun-

ta a locali per concerti ed eventi. L’ultimo step è, 

oggi, l’albergo Volkshaus Basel, espressione della 

volontà di restituire definitivamente a un edificio 

che a Basilea era considerato “una città nella cit-

tà” un’atmosfera da Roaring Twenties, l’epoca d’o-

ro del jazz, de “Il grande Gatsby” e dell’Art Déco. 

Il risultato sono 45 camere esteticamente diverse 

l’una dall’altra, dove Jacques Herzog e Pierre De 

Meuron hanno sfruttato un’ampiezza difficile da 

trovare negli odierni hotel, ottimizzando il layout 

per fare del letto l’elemento protagonista di uno 

spazio aperto. Un grande ambiente diviso in due 

da un pannello rivestito sul retro di vetro nero e 

giocato su tenui nuance di grigio e beige, con pa-
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vimento in graniglia, tende volte a isolare la zona riposo, lam-

pade in filigrana, carte da parati raffiguranti incisioni del XVII 

secolo, oltre che su un bagno-doccia con piastrelle in ceramica 

smaltata verde nascosto in una cabina in rovere con porte dotate 

di oblò come quelli delle navi. L’intento era di creare un ponte 

tra passato e presente con un restauro che ha riguardato anche 

la lobby del Volkshaus Basel, abbellita con pavimentazione scu-

ra a mosaico e pareti chiare per fare da contraltare al bar, dove 

l’uso del colore è impostato in senso opposto. Senza tralasciare 

STP-2105681_220-Pagina-ADV-Guest-220x280-mm-maggio-2021-RZ.indd   2 12/05/21   14:49

la brasserie affacciata con grandi finestre sulla zona open air dal 

gusto mediterraneo: qui l’eliminazione del controsoffitto ha ri-

velato antiche travi, laddove la latta dello stesso controsoffitto è 

stata riciclata per i basamenti dei muri e per i tavoli attorniati da 

luci pendenti, specchi rettangolari e circolari, divanetti in cuoio 

e sedie dalla silhouette rétro. Ultimo dettaglio i servizi igienici, 

dove l’epoca ormai lontana in cui al posto dell’attuale albergo 

sorgeva un maniero è rievocata dalla riproduzione di incisioni 

del Seicento stampate su carta da parati.  ◆
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Il beige, il marrone e il 
grigio, che nella Germania 

Est erano tristemente 
associati agli ambienti privi 

di allegria e personalità, 
qui creano un raffinato 

accostamento di nuance

Aperto nel 2009, il Michelberger di Berlino è diventato da subito 

uno dei luoghi più celebri in città. Progettato dallo studio Werner 

Aisslinger, l’hotel è stato il primo a puntare sui viaggiatori che 

cercano un alloggio di stile ma al prezzo di un ostello, anticipan-

do la fioritura di molti alberghi per backpackers in tutti gli angoli 

del mondo. Ma in breve tempo è diventato qualcosa di più: for-

te della sua posizione nel vibrante quartiere di Friedrichshain, a 

pochi passi dai binari della S Banhof e dalla East Side Gallery, e 

|  d i  Francesca  Tag l iabue 

|  fo to  d i  Zoe  Spaw ton/Miche lberger  Hote l

SIGURD LARSEN RINNOVA LA LOBBY DI 
UN HOTEL SIMBOLO DELLA NEW WAVE 
BERLINESE. UN SALOTTO APERTO A 
TUTTI, FREQUENTATO DAI GIOVANI E 
DALLA COMUNITÀ ARTISTICA LOCALE

THE BERLIN
Way Il beige, il marrone e il grigio, che nella Germania Est erano triste-

mente associati a tutti gli ambienti privi di allegria e personalità, di-

ventano in questa sala comune un rilassante accostamento di nuan-

ce. I nuovi sofà sono realizzati in legno massello con cuscini in pelle, 

concepiti per migliorare con il tempo, attraverso un aspetto via via 

più vissuto. Ed è ancora la bellezza dell’imperfetto la caratteristica 

principale dei lampadari artigianali creati da Berlin Art Glas. Chande-

lier con sfere in vetro color ambra di differenti dimensioni, combinate 

con apparente casualità. Mentre le grandi vetrate su strada, con la 

loro griglia industriale, continuano a connettere il salotto con l’ester-

no urbano, invitando i passanti a entrare e fermarsi.  ◆

galvanizzato da una location post industriale che causa immedia-

ta nostalgia, il Michelberger - con il suo bar e la sua lounge extra 

accogliente - si è trasformato in un luogo di ritrovo per artisti e 

alternativi. Di recente la tanto amata lobby è stata rinnovata su 

progetto di Sigurd Larsen, già autore di alcune suite della struttu-

ra. L’architetto ha tratto ispirazione dagli interni di edifici simbolo 

della DDR, come il monumentale cinema Kino International e il 

Café Moscau, entrambi a pochi passi da Alexanderplatz. 
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Aperto nel 2007, I Portici Hotel occupa i cinque piani di Palazzo 

Maccaferri, nel centro di Bologna, e offre un’esperienza avvincen-

te attraverso l’armonia degli ambienti, il fascino degli affreschi in 

stile Liberty, gli aromi, il design, l’arte e il cibo. La struttura si è da 

poco dotata di nuove camere progettate da Rizoma Architetture e 

ricavate da un edificio adiacente collegato da una suggestiva area 

verde, con vista sulla seicentesca chiesa di San Benedetto. A que-

sto intervento si sono affiancati i lavori di revamping di 25 camere, 

oggi caratterizzate da un design raffinato e da colori caldi, mixa-

ti con elementi di illuminazione preziosi. Anche il progetto delle 

nuove camere è stato pensato in continuità, in termini di design 

e materiali, con il progetto di revamping e si fonda sulla presenza 

di grandi finestre che rendono le camere estremamente luminose.

Alcune sono affacciate su via Indipendenza, altre sono più interne 

con vista su terrazze che, come giardini segreti, donano all’ospite 

una visione green inaspettata in un albergo di città. Essenziali gli 

arredi, esaltati da un’illuminazione tecnica e decorativa che crea 

un’atmosfera calda e accogliente.  ◆

di  Mar ta  Germani  -  fo to  d i  Dar io  Bascet ta

I PORTICI
Hotel 
RIZOMA FIRMA UN GIOIELLO 
DI STILE A PALAZZO MACCAFERRI, 
NEL CENTRO DI BOLOGNA
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Coloriamo il mondo con design innovativo, 
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• Porte hotel certificate da EI 30’ a REI 120’  
 insonorizzate fino a 45dB

• Arredi hotel in oltre 20 finiture coordinate

• Mobili per il bagno

www.zaniniitalia.com

DESIGN BY SIMONE MICHELI

o u r  c o l l e c t i o n s  a r e  p r o u d l y  d e s i g n e d  a n d  p r o d u c e d  i n  i t a l y

info@artisitaly.com artisitaly.com
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|  d i  Raf fae l la  O l iva  -  fo to  d i  Seth  Powers  | 

Il design di JW Marriott Qufu parte dai 
Dialoghi di Confucio per fare emergere 
un’estetica ispirata ad arte, musica
e calligrafia. A firma di LTW Designworks

Nel nome 
di Confucio
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“M i chiedi perché compro riso e fiori? Compro 
il riso per vivere e i fiori per avere una ragio-
ne per cui vivere”. È una delle frasi più celebri 
di Confucio e riassume bene la filosofia che si 
cela dietro al progetto del JW Marriott di Qufu, 

in Cina: un hotel di alto livello nel luogo natale del rinomato fi-
losofo e pensatore, progettato con l’obiettivo di unire comfort 
e bellezza, funzionalità e poesia. Siamo a due passi dal Tem-
pio di Confucio, attrazione turistica tra i Patrimoni dell’umanità 
dell’Unesco sin dagli anni Novanta. È qui che LTW Designwor-
ks - pluripremiato studio con base a Singapore, specializzato 
nell’hospitality di lusso - ha messo a punto un albergo concepito 
come un resort, dove la celebrazione dell’antichità è ripensata 
secondo un’eleganza moderna, prendendo spunto dai Dialoghi 
di Confucio e dei suoi discepoli, fonte d’ispirazione evidente in 
una struttura che esternamente emula le architetture della cit-
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tà antica e all’interno mira a far emergere i valori confuciani at-
traverso un’estetica ispirata alle arti, alla musica, alla calligrafia. 
A colpire l’attenzione sono innanzitutto l’ingresso e la lobby, dove 
un muro con rilievi, tributo alla storia confuciana, si affianca a pia-
strelle in ardesia, elementi in pietra grigia e reticoli in bronzo con 
ornamenti in ceramica bianca, nonché a una statua di Confucio e 
a un’installazione artistica consistente in un albero di ginkgo alto 
sette metri, creato con scritture metalliche intrecciate. Le foglie di 
gingko tornano sotto forma di incisione sulla superficie con accenti 

dorati dietro al banco della reception. L’idea è di trasmettere al visi-
tatore la sensazione di viaggiare tra passato e presente e al tempo 
stesso di trovarsi in uno spazio open air: di qui la scelta di optare 
per un tetto in vetro abbinato a un soffitto in legno scuro - soluzio-
ne che favorisce il passaggio della luce naturale - e di realizzare, 
nella parete in pietra tra l’atrio e la lounge, una “moon gate”, ossia 
un’apertura circolare, rimando a un dettaglio tipico dei giardini ci-
nesi intriso, nella sua accezione tradizionale, di significati spirituali. 
Non mancano reticoli ceramici bianchi con la funzione di divisori 
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accessoriata con maxischermo e trasformabile in cinema e 
teatro. Le stanze e le suite per gli ospiti, ampie, raffinate, con 
ogni comodità e dotate di giardino privato o balcone, riflet-
tono questo stile contemporaneo, ma ancorato a un tempo 
che non c’è più, di cui la città di Qufu continua a nutrirsi. Nel 
nome del grande Confucio.  ◆

e rappresentazioni artistiche di libri e strumenti musi-
cali, mentre per raggiungere i ristoranti si attraversa un 
corridoio illuminato da piccole lanterne. Ecco, dunque, 
la sala da pranzo con vista sul cortile, abbellita con pia-
strelle in legno scuro e sedute in pelle marrone, l’opu-
lento ristorante cinese a due piani e l’area per la degu-
stazione di tè pregiati. Al tutto si aggiungono locali per 
conferenze e meeting caratterizzati da pannelli decora-
tivi a grata dal gusto squisitamente orientale. E ancora, 
una piscina coperta, una palestra e una sala da ballo 

inkiostrobianco.com
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Ambrosi Etchegaray firma la 
riconversione di un’affascinante 
architettura, tra retaggi storici 
e minimalismo. E con espliciti 
riferimenti al design austero ed 
essenziale della comunità Shaker

Circulo 
Mexicano
|  d i  Agnese  Lonergan |
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ituato nel cuore di Città del Messico, a pochi passi dal-
le maggiori attrazioni turistiche come le rovine di epoca 
pre-ispanica e la maestosa Cattedrale, il Circulo Mexicano 
occupa un palazzo del XIX secolo restaurato su progetto 
dello studio Ambrosi Etchegaray. L’albergo ha riportato 

nuova vita all’interno dell’antico edificio residenziale, caratterizzato 
da porte in massello che si aprono su strada e da una lunga teoria 
di balconcini gemelli al primo piano. Hanno dichiarato Jorge Ambrosi 
e Gabriela Etchegaray, fondatori dello studio e partner, nel lavoro 
così come nella vita privata: “Si tratta di un luogo culturale, che com-
prende anche ambienti dedicati al lavoro. È un progetto di grandi 
dimensioni e ha richiesto diversi anni per essere immaginato e rea-

S lizzato. Crediamo sia un format innovativo e interessante, veramente 
interessante…”. La matericità degli esterni si riflette nelle scelte di 
interior, negli ambienti minimal ma tattili creati attraverso l’uso di in-
tonaco, legno grezzo, lino, cotto a pavimento nelle aree esterne. Le 
stanze dell’hotel occupano per intero il secondo e il terzo piano, e vi 
si accede attraverso un sistema di ballatoi, come una volta. 
Qui gli interni sono quasi monacali, bianchi ed elegantemente au-
steri - solo alcuni vantano soffitti a botte rivestiti da piastrelle rosse -, 
chiaramente ispirati al design essenziale degli Shaker, la comunità 
cristiana fondata nel 1747 celebre per lo stile di vita ascetico e per 
l’approccio altrettanto austero alla progettazione degli alloggi e dei 
mobili, tutti realizzati in legno e completamente privi di ornamenti. 
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Gli interni si ispirano 
al design degli Shaker, 

la comunità cristiana fondata 
nel 1747 celebre per lo stile 

di vita ascetico e l’approccio 
essenziale alla progettazione 

degli alloggi e dei mobili, 
tutti realizzati in legno 



GUEST |    47

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

GUEST |    4746   | GUEST

Alle pareti, l’arredamento è quindi caratterizzato dai classici binari 
in stile Shaker, dove i membri della comunità in genere appendono 
vestiti, cappelli e mobili leggeri quando non in uso. Binari che nelle 
camere dell’hotel vengono utilizzati per appendere specchi, porta-
oggetti ed essenziali sedie in legno realizzate da La Metropolitana, 
affiancati da una raccolta di scatti di Manuel Álvarez Bravo, uno 
dei fotografi più celebri del paese, nato proprio tra queste mura nel 
1902. Ogni dettaglio è stato definito e studiato, e nulla è stato lascia-
to al caso, a partire dal logo della struttura: disegnato dallo studio 
Deduce, gioca con l’ambivalenza della parola spagnola círculo, che 
ha la doppia accezione di club e di cerchio, e racchiude la C all’inter-
no di un contorno perfettamente rotondo, posto poco sopra a una 
M stilizzata che sembra quasi una piccola chaise longue. Infine, fio-
re all’occhiello del circolo è il rooftop con piscina, posto alla stessa 
altezza dei tetti della Cattedrale. Qui il ristorante francese Ona Le 
Toit serve piatti e stuzzichini su tavoli da pranzo nero corvino o nelle 
lounge con divani dallo schienale intrecciato, in un mix tra Europa e 
Sudamerica tanto insolito quanto affascinante.  ◆

Classi online e
intrattenimento
senza limiti 
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Tra rocce
e foreste |  d i  Francesca  Tag l iabue  |

Sulle cime georgiane, Levan Mushkudian disegna un edificio che 
svecchia la tradizionale immagine degli chalet montani. Con interni 
di Rooms Design Studio che omaggiano l’artigianato locale
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A tre ore di auto dalla capitale Tbilisi e a circa 2.200 metri 
d’altezza, la piccola città georgiana di Bakuriani è una del-
le destinazioni nazionali più amate da chi pratica gli sport 
invernali. Qui, stretto in un abbraccio di rocce e foreste di 
conifere, il Rooms Hotel Kokhta ha accesso diretto alle piste 

da sci ed è un punto di partenza privilegiato per il trekking. L’edificio 
è stato disegnato dall’architetto Levan Mushkudian che, con grande 
delicatezza, ha saputo svecchiare l’immagine vernacolare dello chalet 
inventando un design contemporaneo e tradizionale al tempo stesso. 
Caratterizzato da una curiosa pianta angolare e composto da cinque 
piani fuori terra, il manufatto vive di un’alternanza di pieni e vuoti che 

ne alleggerisce l’immagine: le lunghe doghe di quercia che rivestono i 
fronti si alternano a lunghi balconi e terrazzi privati, con un numero di 
aperture che stupisce se si considera la location. Gli interni portano la 
firma di Rooms Design Studio e sono un dichiarato omaggio allo stile 
e all’artigianato locale. Organici, semplici e naturali, gli spazi sono ca-
ratterizzati da una palette ispirata alla terra e sono resi speciali dalla 
presenza di oggetti artigianali tipici della Georgia, selezionati all’inter-
no della collezione Wild Minimalism, sempre di Rooms Design Studio. 
Il contrasto vincente è quello tra l’involucro minimalista e la ricchezza 
materica dei complementi e delle finiture: due linguaggi che si comple-
tano ed esaltano a vicenda. Oltre a una grande lobby con reception e 

Il contrasto vincente è quello tra l’involucro minimalista e la ricchezza materica 
dei complementi e delle finiture: due linguaggi che si completano ed esaltano a vicenda
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aree conversazione attrezzate come piccoli soggiorni, il Rooms Hotel Kokhta 
dispone anche di una piscina esterna riscaldata, una sauna e una stanza per 
trattamenti benessere, oltre che di un ristorante interno che serve cucina na-
zionale. Le stanze - divise tra standard, executive e suite - sono caratterizzate 
dall’ampio uso di tessili in lino grezzo, lampade in terracotta e grandi testate 
lignee che conferiscono volume e importanza ai letti. Il sapore naturale è ri-
preso anche nei bagni, dove la terracotta diventa rivestimento a pavimento e 
parete e dove i lavabi sono vere e proprie vasche scolpite nella pietra. Come 
in montagna, come una volta.  ◆

Nessun cliente nota la serratura di un albergo.
Ma il suo giudizio dipenderà dalla serratura.
La porta è il primo biglietto da visita, la gamma Opera Smart permette di 
presentarsi al meglio. Tre chiusure intelligenti pensate e realizzate per 
garantire un design minimale, massima sicurezza, incredibile silenziosità 
e assoluta facilità di utilizzo: tutte caratteristiche a cui non sempre si 
pensa, ma che per il cliente sono fondamentali. Anche se non sempre si 
ricorda di chiederle. 
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Q uando Olga e Irina Sundokovy si avvicinarono al mondo della pro-
gettazione pensando di farne la loro professione, un amico consi-
gliò loro di partire con la redazione di un business plan dettagliato, 
con obiettivi e tempi previsti per raggiungere i vari step. La frase 
più saggia che quella persona disse alle allora giovanissime ge-
melle è diventato per loro un vero e proprio mantra: più sogni in 
grande, più grandi saranno i traguardi che raggiungerai. E così le 
ragazze hanno aperto il loro studio a Mosca nel 2004 ma, fin da 
subito, hanno scelto di lavorare anche oltre i confini russi. Al punto 
che oggi le Sundukovy Sisters hanno firmato oltre 150 interni in 
Europa, Medio Oriente, Stati Uniti, Africa e Asia. 

|  d i  Francesca  Tag l iabue  |

Energia, colore, allegria: le Sundukovy Sisters sono tutto 
questo. Una giraffa che presidia l’ingresso di un hotel, una 

pecora luminosa che occupa un’intera hall, archi a tutti 
sesto sottolineati da mille piccole luci sono solo alcune delle 

soluzioni progettuali con cui le gemelle firmano gli spazi

Sundukovy 
Sisters
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Il loro approccio è molto pragmatico, ma al con-
tempo desiderano che gli spazi siano così colorati 
e dirompenti da far esclamare: “Hey, ecco di nuovo 
quelle due!”. Ogni lavoro parte da un attento studio 
del target: chi verrà a cena in questo ristorante? chi 
soggiornerà in questo hotel? Ma anche la location 
e la storia del luogo non sono meno importanti. 
Abituate a terminare l’una le frasi dell’altra, Olga 
e Irina hanno dichiarato: “Un albergo a Versailles 
e uno a Tbilisi non possono essere staccati dal 
contesto, devono per forza essere radicalmente 
differenti. Dopo uno studio preliminare, ci concen-
triamo sui desideri della committenza, sul budget 
da rispettare, cerchiamo di porci come consulen-
ti a 360 gradi. Un team dedicato inizia quindi a 
cercare soluzioni specifiche, concentrandosi su 
aspetti quali l’illuminazione, la logistica, la tattilità 
dei materiali. Tutto nel ristorante o nell’hotel deve 
essere confortevole e di facile utilizzo per gli ospi-

ti: fidelizzare la clientela è uno degli obiettivi 
strategici primari. Infine, dopo aver affrontato 
tutte le questioni pratiche, arriviamo al design 
vero e proprio. I nostri interni devono diventa-
re parte della città, devono essere chic e con-
temporanei, devono stupire”.
Le S+S ritengono che il concept generale sia 
importantissimo, e che si debba riassume-
re in un documento dettagliato ma di facile 
comprensione. I loro progetti sono comples-
si ed elaborati, ma alla loro base c’è sempre 
una grande carica di divertimento. “L’ironia è 
importantissima. Il mondo è già abbastanza 
serio e impostato, perciò cerchiamo di portare 
un po’ di pepe negli ambienti. I nostri clienti 
preferiti sono quelli che dicono: non sappia-
mo cosa vogliamo, disegnate qualcosa che sia 
unico, di mai visto, di sorprendente. Queste 
premesse ci danno tutta la libertà creativa di 
cui abbiamo bisogno”.
Esemplare esempio dell’approccio delle so-
relle basato su tre pilasti - storia del luogo, 
architettura e obiettivo dell’interior design - è 
l’hotel Ibis Styles di Tbilisi. Nel cuore del cen-
tro storico e all’interno di un antico palazzo, 

“I clienti preferiti? Quelli che ci dicono: 
disegnate qualcosa che sia unico, di mai visto, di 
sorprendente. Queste premesse ci danno tutta la 

libertà creativa di cui abbiamo bisogno”



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

GUEST |    6160   | GUEST

“I nostri interni devono 
diventare parte della 
città, devono essere 
chic e contemporanei, 
devono stupire”

l’hotel doveva diventare un punto di attrazione per i turisti e 
per i residenti. La Georgia è un paese che tradizionalmente 
ama i colori accesi, ha una cucina ricca ed è sempre sta-
to molto ospitale. Gli interni, quindi, sono un riflesso della 
sua anima folk, come l’area lobby a doppia altezza abitata 
da una gigantesca pecora dal corpo luminoso sotto la quale 
sono state organizzate zone per il lavoro e la conversazione 
e anche un bar ricavato in un vero furgoncino Volkswagen. 
Le camere riprendono il mood “campestre” della hall, ricche 
di pattern variopinti alle pareti e sul pavimento e con picco-
le capre disegnate sulla testata del letto, che strappano un 
sorriso al primo sguardo.
“Ci sono trend artificiali e trend naturali. I primi hanno a che 
fare con il concetto di moda, ad esempio oggi funziona una 
carta da parati con i fiori, domani un wallpaper in tinta unita. 
Mentre una tendenza naturale ha origine da se stessa, tutto 
è innovativo e si ottiene con garbo un effetto che poi tutti vo-
gliono replicare” spiegano Olga e Irina. Sul campo, le sorelle 
dimostrano quanto sia inutile cedere all’ansia da prestazione 
e quanto, al contrario, si debba essere convinti delle proprie 
scelte. Per il progetto del Bosco Mishka Bar di Mosca, all’in-
terno dello storico centro commerciale GUM, affacciato sulla 
Piazza Rossa, lo studio ha avuto solo tre mesi per realizzare 
lo spazio, l’unica condizione imposta dalla committenza era 
di rispettare l’eleganza e le origini dell’architettura. Il duo ha 
scelto pertanto di lavorare per sottrazione, scommettendo su 
un aspetto minimal. Oltre duemila lampadine a bulbo dimme-
rabili ricreano la storica illuminazione della facciata principale 
dell’edificio, sottolineano gli archi e le finestre e incorniciano il 
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banco bar in metallo. Il tutto ispirato all’aspetto mo-
nolitico del vicino Mausoleo Lenin.
“Il progetto preferito è sempre l’ultimo nato… Finché 
non viene rimpiazzato dal successivo”. C’è stato dun-
que un momento in cui le Sisters hanno prediletto 
l'Accor Office di Dubai, dinamico e votato alla condi-
visione, ricco di spazi comuni e aree in cui i dipenden-
ti possono lavorare e confrontarsi in maniera infor-
male. Un open space con ottanta postazioni di lavoro 
accoglie gli impiegati, mentre per la dirigenza sono 
stati ricavati piccoli uffici privati. L’ambiente industrial 
è ammorbidito dalla presenza di piante e fiori, palmizi 
e succulente, sparse tra le scrivanie e le sale meeting.
Fondamentale nella loro carriera anche l’inaugura-
zione del Pullman Hotel di Berlino. “Un hotel in Ger-
mania, perciò inizialmente avevamo creato un mood 
semplice, ordinato, in un certo senso ‘quadrato’. Lo 
abbiamo presentato al management che però lo ha 
subito bocciato, dicendo che eravamo sulla strada 

sbagliata e che avremmo dovuto creare un’esplosione di colore e 
rompere gli schemi. Essere noi stesse per vincere. Siamo state così 
felici di ricevere questo consiglio che siamo rientrate subito a Mosca 
per metterci al lavoro su nuove idee”. Il quartiere in cui sorge l’albergo 
è passato in poco tempo da distretto business ad area frequentata 
dai giovani in cerca di divertimento. In particolare, l’edificio che ospita 
il Pullman si trova sulla grande arteria stradale che proviene dallo 
zoo, per questo all’ingresso è stata installata una grande giraffa che, 
con il suo lungo collo, scruta tutti gli ospiti che entrano. I colori forti e 
i pattern geometrici black & white sono delicati rimandi alla lezione 
del Bauhaus, ma su tutto dominano una vivacità e un’allegria istinti-
ve, che sono la firma di S+S. Olga e Irina sono giovani, hanno ancora 
tanto da raccontare attraverso l’interior design. E per il futuro hanno 
un desiderio molto semplice: “Il nostro sogno è continuare ad amare il 
nostro lavoro e alzarci ogni giorno con la voglia di creare”.  ◆
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incitore nella categoria Healthcare & Wellness agli ultimi 
International Design Awards di SBID, lo Chenot Palace 
Weggis si trova sulle rive del lago di Lucerna, con vista 
sulle spettacolari vette del monti Rigi e Pilatus, in una 
regione famosa per la sua proposta benessere. Il com-

Un'oasi
SUL LAGO

|  d i  C le l ia  Tore l l i
|  foto  d i  Rober to  Pe l legr in i  e  Fabr ice  Fou i l le t

Nel cuore della Svizzera, il nuovo Chenot Palace Weggis è un’oasi 
di salute e benessere firmata da Davide Macullo. Dove suggestioni 
della Belle Epoque si uniscono a un’estetica contemporanea e chic

V plesso, firmato da Davide Macullo, è il risultato dell’attenta ristrut-
turazione del Park Hotel Weggis, albergo storico risalente alla Belle 
Epoque al quale è stato annesso un edificio dallo stile contempora-
neo il cui rivestimento in listelli bianchi, con un gioco di luci e ombre, 
crea un paesaggio materico nel verde dei giardini. 
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Nelle camere e suite 
la palette di colori neutri 
e un’accurata selezione 
di materiali locali
sottolineano il legame 
con il territorio

Il complesso ospita oggi il nuovo centro medico Che-
not, la wet area dove si svolgono i rituali signature, una 
spa panoramica e una palestra di ultima generazione. 
Macullo ha optato per un’architettura strettamente 
legata al territorio, scegliendo per gli interni materiali 
naturali che richiamano l’essenza del luogo e soluzioni 
progettuali che donano nuovo slancio all’edificio origi-
nale senza modificarne il carattere distintivo. Il risulta-
to è un hotel accogliente e “a misura d’uomo”, nono-
stante la vastità degli spazi. 
La spa di Chenot Palace Weggis si estende su un uni-
co livello, soluzione che facilita gli spostamenti degli 
ospiti tra il centro diagnostico e le sale trattamenti. 
Fiore all’occhiello è la piscina coperta da venti metri 
che, grazie alla scenografica parete in vetro che la de-
limita, offre un’esperienza immersiva nelle forme e nei 
colori del paesaggio che la circonda, al punto che la 
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sensazione è quella di nuotare nel lago. I soffitti intagliati a 
mano riproducono motivi bucolici e primordiali che riporta-
no alla mente i concetti di vitalità ed energia, mentre la luce 
naturale penetra copiosa all’interno della struttura, favoren-
do il raggiungimento dell’equilibrio tra corpo e mente. 
Una palette di colori neutri e delicati caratterizza le camere 
e le suite dotate di ampie terrazze con vista sul lago. Quat-
tro le Chenot Rooms with Sleeping Technology che, dotate 
di un sistema di illuminazione e una tecnologica biancheria 
da letto in grado di convertire il calore corporeo in energia, 
offrono agli ospiti un sonno profondo e rigenerante. Le aree 
di accoglienza e gli studi medici sono disposti intorno a cor-
tili di giardini bonsai, che portano la luce naturale e man-
tengono un costante collegamento con la natura. Infine, a 
conferma del legame con la location e della volontà di offrire 
un’esperienza sia corporea che spirituale, Chenot Palace 
Weggis ospita un’importante collezione di opere che pos-
sono essere acquistate dagli ospiti: fotografie, dipinti, dise-
gni e sculture firmate da artisti svizzeri contemporanei.  ◆
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U na location naturale unica al mondo, i benefici delle acque 
termali, un intervento rispettoso delle architetture origi-
nali e contemporaneo nell’interior design. Sono questi gli 
ingredienti del complesso a cinque stelle Terme di Satur-
nia Natural Destination, che dopo il centenario festeg-
giato nel 2019 si presenta in una veste completamente 
rinnovata. La firma è quella dello studio italo-londinese 
THDP, autore di un progetto che celebra il passato della 
struttura conservandone l’impianto architettonico e parte 
dei preziosi arredi reinterpretando gli interni in armonia 
con uno sguardo originale, moderno e al tempo stesso ri-

spettoso della forte identità del territorio. Elemento centrale dell’in-
tervento è l’acqua, che a Saturnia offre il suo volto più suggestivo. 
A crearlo è la particolare conformazione geologica delle terme, che 
sgorgano da un cratere sul Monte Amiata e formano incantevoli 
cascate e piscine naturali in cui l’acqua si rinnova a intervalli di sei 
ore. Una straordinaria tonalità celeste, i mulinelli creati dal sinuo-
so percorso sotterraneo delle acque e tutti i fenomeni naturali di 
erosione e modellazione della roccia sono stati altrettanti elementi 
ispiratori di un interior design che ne riprende le suggestioni esteti-
che, come nei corpi illuminanti in vetro increspato che riproducono 
i riflessi naturali dell’acqua proiettandoli sulle pareti. 

Segni 
d’acqua

|  d i  Rober to  Negr i  -  fo to  d i  G iorg io  Baron i  |

THDP firma il restyling di Terme 
di Saturnia Natural Destination. 
Un luogo iconico che rinasce 
all’insegna di una ricercata fusion 
fra tradizione e contemporaneità 
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L’acqua, i suoi 
colori e gli 
effetti naturali 
sono l’elemento 
ispiratore 
del progetto 
di interior design 

Le cascate del Mulino hanno invece ispirato il design dell’area re-
ception, realizzato in collaborazione con artigiani locali che hanno 
creato tavoli ossidati e maniglie bronzate riproducendo sul metal-
lo la corrosione naturale dovuta alle acque sulfuree. Di ispirazione 
naturale è anche la palette dei colori, suggerita dal panorama delle 
Terme, in cui tonalità cromatiche che spaziano dal calore dell’ocra - 
esplicito richiamo alla campagna toscana insieme all’ulivo al centro 
del patio - alla vivacità del turchese e al blu petrolio si alternano 

nelle diverse aree del resort. L’ingresso dell’hotel accoglie gli ospiti 
nei due ambienti distinti ma collegati della hall e della reception, 
che prospettano da un lato sulla sorgente d’acqua sulfurea, dall’al-
tro sul suggestivo panorama naturale. Qui un grande camino offre 
un’immediata sensazione di calore e familiarità, mentre una grande 
vetrata, fra gli elementi originali conservati, incornicia l’ulivo del pa-
tio dove gli ospiti possono sostare accomodandosi sulle sedute che 
attrezzano l’area. 
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Una novità introdotta dal progetto è invece il bar “pop-up”, 
uno spazio multifunzionale e flessibile dedicato alle degu-
stazioni. A fare da sfondo agli eventi enogastronomici è un 
live wall verde, che funge anche da elemento di separazione 
dalla sala buffet, mentre la Sala Bianca è uno spazio lounge 
valorizzato da arredi artigianali in stile toscano. Elemento di 
grande suggestione è il patio centrale, arredato con un mix 
di elementi classici e contemporanei che valorizzano il giar-
dino interno disposto intorno all’ulivo, in cui oggetti d’arte, 
manufatti artigianali in terracotta e dettagli in travertino evo-
cano l’essenza e lo spirito del territorio. Nel rivedere le aree 
comuni il progetto ha privilegiato un costante dialogo fra 
interno ed esterno ricercando un effetto di ininterrotta con-
tinuità, dall’impianto di illuminazione, che riproduce sul sof-
fitto dell’ingresso i riflessi dell’acqua, alle prospettive verticali 
evocate da una grande scultura che richiama le cascate del 
Mulino. Anche qui la contaminazione fra classico e contem-
poraneo è ottenuta affiancando agli arredi originali elementi 
dal design moderno, come i due grandi divani lounge disposti 
intorno al camino della hall. Contaminazione all’insegna del 
massimo comfort è il leit motiv anche del restyling delle 132 
camere. Qui i pavimenti in moquette sono stati sostituiti da 
un elegante parquet oliato in noce, tappezzerie e tendaggi 
rinnovati con tessuti in tonalità dal turchese al blu petrolio, 
alcuni dei quali creati in esclusiva da THDP, i rivestimenti ori-
ginali in travertino restaurati e le aree bagno aggiornate con 
rivestimenti e componenti di design. Il design  dei nuovi arredi 
è ispirato alla grande tradizione del pellame toscano, che ri-
veste i mobili ed è impreziosito da dettagli in metallo e motivi 
stampati, anch’essi ideati da THDP.   ◆
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uno straordinario mix di architettura, arte, musica. Con 
un’impronta bohémien ispirata a uno dei paesi più cre-
ativi ed espressivi del Sud America, l’Argentina. Gensler 
sceglie un linguaggio estetico di forte suggestione per 
gli interni del Grand Bohemian Hotel Charlotte, la nuova 

location inaugurata da Kessler Collection a Charlotte, in North Ca-
rolina. L’hotel - che comprende 254 camere, 32 suite, una Poseidon 
Spa, spazi per eventi all’aperto e indoor, uno Starbucks coffee shop, 
una executive lounge e un rooftop bar - ha tutte le carte in regola 
per candidarsi a icona del lusso cittadino. Con in più l’asso nella 
manica di una straordinaria collezione d’arte curata personalmente 

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

Gensler collabora con Kessler Collection per il nuovo 
Grand Bohemian Hotel Charlotte. Una location 
che declina i vivaci segni identitari della cultura 
argentina secondo un linguaggio contemporaneo 

È
da Richard C. Kessler, ceo del gruppo, che fa del Grand Bohemian 
non solo un luogo di soggiorno ma anche uno stimolante polo d’at-
trazione culturale. Le camere propongono agli ospiti una giocosa 
combinazione di vivacità e raffinatezza fatta di arredi, tessuti e ri-
vestimenti disegnati su misura e una suggestiva illuminazione. Dal 
Sudamerica arrivano i rivestimenti delle testiere in pelle goffrata 
verde acqua impreziosita da borchie in ottone anticato, che ricorre 
anche nelle scrivanie in rovere sbiancato. 
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Vivaci suggestioni sudamericane anche nei corridoi 
di accesso alle camere, dove il disegno custom della 
moquette riproduce le eleganti movenze dei balle-
rini di tango e le pareti sono impreziosite dai vivaci 
colori di pezzi d’arte argentina. Il paese dei gauchos 
ispira anche le ampie aree comuni del Grand Bohe-
mian Hotel Charlotte. Esplicito omaggio all’opulenta 
estetica di Palacio Paz - storica residenza di Buenos 
Aires progettata dall’architetto francese Louis Sor-
tais ai primi del Novecento - la scenografica sala da 
ballo dell’hotel è decorata con lampadari in cristallo 
di Boemia, volte decorate in foglia d’argento e ricer-
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cati rivestimenti alle pareti. Ma uno degli elementi più suggestivi 
è Mico, un concept restaurant dove i sapori sudamericani trovano 
una cornice di grande impatto in interni dominati dai toni del gial-
lo e del blu profondo alternati al calore del legno e dei dettagli in 
ottone. Vivace e suggestiva anche la palette di colori del rooftop 
bar Buho, che avvolge gli ospiti nelle tonalità viola, magenta, nero 
e oro, offrendo una vista mozzafiato sullo skyline della Queen City. 
Mentre, sempre all’esterno, gli oltre 400 metri quadrati della Queen 
Terrace e del Bohemian Garden offrono agli ospiti un’area lounge in 
cui rilassarsi e socializzare.  ◆

BROSS ON STAGE 

A valorizzare gli interni del Grand Bohemian Hotel Charlotte 
contribuiscono alcune delle più originali collezioni di sedute 
Bross. Fra queste Break, caratterizzata dall’elegante gio-
co decorativo realizzato sull’imbottitura dello schienale di 
seduta, ritmato da sottili cuciture verticali e da una scocca 
realizzata in multistrato di legno curvato, che può essere la-
sciato a vista nella parte posteriore oppure rivestito in tessuto 
o pelle. Nora, invece, propone un design in cui la struttura in 
legno massello diventa sia segno funzionale che identitario. 
Le gambe posteriori in frassino naturale, tinto o laccato opa-
co, si estendono infatti sino a definire il profilo inferiore del 
bracciolo, con una duplice valenza decorativa e funzionale. 
La scocca, imbottita e rivestita in pelle o tessuto, è impreziosi-
ta da cuciture tono su tono o a contrasto. 

L’accesso mai così facile per l’ospite
SENSEDOOR è la soluzione per l’accesso autonomo dell’Ospite tramite 
chiave RFID, PIN, SMS e App mobile. Disponibile anche in versione stan-
dalone (senza software). 

gfplab.com

GFP Lab S.r.l. • via Casalecchio 5
Rimini ITALY • +39 0541 1796200

L’accesso h24 è servito.

La domotica che accoglie l’Ospite anche in tua assenza.
Accesso ed attivazione camera con RFID, PIN e Smartphone.



GUEST |    8382   | GUEST

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

|d i  Agnese  Lonergan |

Riferimenti allo stile Jugendstil, al movimento Arts and Crafts, 
al cubismo e all’arte contemporanea fanno di Dá Licença, 
piccolo gioiello immerso nelle colline dell’Alentejo, un hotel 
dal lusso discreto, dove la vera ricchezza è il tempo per sé 

á Licença, ovvero - si potrebbe dire - “con per-
messo”: è questo il curioso nome di un raffi-
nato boutique hotel a Outeirodas Freiras, nella 
regione dell’Alentejo, in Portogallo. Una formu-
la di cortesia che i due proprietari, Vitor Bor-

ges e Franck Laigneau, hanno mutuato dal mondo dell’e-
quitazione portoghese, dove è pronunciata dai fantini 
al loro ingresso nell’ippodromo. Eppure, quasi, è anche 
chiedendo permesso alla natura - magica, irreale, senza 
tempo - che l’hotel si inserisce, con la sua architettura 
immacolata, fatta di linee fluide e volumi squadrati, tra 
distese di ulivi secolari e colline puntellate di marmi bian-
chi e rosa. Frutto di un lavoro di riqualificazione durato 

DUn’architettura 
immacolata
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cinque anni, Dá Licença sorge su strutture risalenti agli 
anni Quaranta e Cinquanta dell’Ottocento. Il suo elabo-
rato progetto ha potuto contare sulle idee e la creatività 
degli architetti dello studio Procale, i quali hanno infuso 
ai tre edifici di cui è composta la struttura un carattere 
al tempo stesso rurale e contemporaneo.

L’imponente camino 
a goccia, le sculture di Rui 
Chafes e le ceramiche 
di Susana Piteira danno
un tocco di modernità, 
sommandosi a numerosi 
omaggi al genius loci

L’hotel si inserisce, 
con la sua architettura 

immacolata, fatta di 
linee fluide e volumi 

squadrati, tra distese di 
ulivi secolari e colline 

puntellate di marmi 
bianchi e rosa
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Spazi generosi e lusso discreto 
Cinque suite e tre camere da letto sono arredate con ele-
gante sobrietà. Imponenti bagni con lavandini e, in due 
casi, con vasche in marmo scolpito a mano aggiungono 
fascino a questi generosi spazi dotati di cortili, piccoli 
giardini e terrazze private. Se il secondo edificio si com-
pone esclusivamente di suite, mentre il terzo combina 
camere e suite, è nell’edificio principale, con la sua corte, 
la piscina perfettamente circolare e la veranda, che aree 
comuni, sala da pranzo, suite, camere da letto e diverse 
altre stanze instaurano tra loro un dialogo fatto di riman-
di all’Art Nouveau, nella sua declinazione più grafica e 

Le stanze 
instaurano tra loro 
un dialogo fatto 
di rimandi all’Art 
Nouveau, nella 
sua declinazione 
più grafica e 
geometrica, 
e al movimento 
Arts and Crafts
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geometrica, e soprattutto al movimento Arts and Crafts. A 
differenza delle strutture locali, tradizionalmente raccolte e 
chiuse in loro stesse, ogni spazio qui è privo di porte, conti-
nuando idealmente in quello successivo. Il concetto di lusso 
di cui Dá Licença si fa portatore non è negli eccessi, bensì 
nella sua identità minimale e quasi monastica, come se il 
tempo - da trascorre in solitudine o nelle aree comuni - co-
stituisse la vera ricchezza.

A differenza delle strutture 
locali, tradizionalmente 
raccolte e chiuse in loro 
stesse, ogni spazio qui 
è privo di porte, 
continuando idealmente 
in quello successivo

Il perfetto connubio di natura e arte
Arte e natura sono profondamente radicate nell’anima 
di Dá Licença, si completano e rivaleggiano a vicenda, 
formando un insieme coerente che conferisce al pro-
getto la sua ragion d’essere. La passione per l’arte, che 
accomuna i proprietari, è evidente, oltre che nell’enfasi 
data all’Arts and Crafts - con pezzi ovunque, dal bagno 
al giardino - anche nell’uso di forme organiche e cubiste 
che, applicato agli arredi in legno, ne mette in risalto 
funzione e materiali. L’imponente camino a goccia, le 
sculture di Rui Chafes e le ceramiche di Susana Pitei-
ra conferiscono un tocco di modernità, sommandosi ai 
numerosi omaggi fatti al genius loci, a partire dalla pre-
senza del marmo non solo nelle vasche e nei lavandini, 
ma anche nei tavoli, nelle lampade e in altri piccoli mo-
bili. Tutto qui rimanda all’arte, compresa la galleria - un 
ex frantoio situato sotto il livello del suolo - che, in at-
tesa di trasformarsi in raffinato ristorante gourmet, cu-
stodisce una collezione unica di opere in stile Jugendstil 
e di Design Antroposofico.  ◆

bianchilecco.it

RIVESTIMENTO MURALE 3D W112 RIDGE
Facile da installare - Resistente all’acqua – Verniciabile
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Charme e design nel cuore di Roma: 
i prodotti Pedrali arredano 
il nuovo Leon’s Place Hotel

|  d i  Mar ta  Germani  |

Leon’s Place

una base conica in polipropilene. Mentre le 
lampade wireless Giravolta disegnate da 
Basaglia Rota Nodari donano quel tocco di 
incanto in più all’atmosfera. Gli arredi Pe-
drali accolgono gli ospiti anche durante la 
colazione, in un’intima sala dal bellissimo 
soffitto a volta. Qui, le poltrone Jazz sono 
eleganti e caratterizzate da un’armonia di 
forme: la seduta e lo schienale curvato, ri-
vestiti in velluto arancio, sono sostenuti da 
una leggera struttura in acciaio rifinita in 
ottone anticato. Una finitura che viene ri-
presa anche in Inox, tavolo sobrio e funzio-
nale definito da una geometria che lo rende 
adatto a contesti diversi. Completano l’am-
biente le sedute imbottite modulari Modus, 
in un raffinato ed elegante velluto verde.  ◆

l Leon’s Place è il nuovo boutique hotel della catena al-
berghiera Planetaria Hotels, situato nel cuore pulsante di 
Roma. Elegante e raffinato, l’hotel nasce dal progetto di 
restauro dell’antico Palazzo Fabi Altini. Il risultato è un’ar-
chitettura dal forte impatto estetico, in un perfetto connu-

bio di ambienti classici e moderne contaminazioni, che propone 
ai propri ospiti un viaggio nell’arte e nella moda. E un lusso fatto 
di dettagli e di giochi di stile armonici, che crea un’atmosfera 
magica, tra suggestione e stupore.

I

Gli ambienti sono curati ma informali, ricchi di colore ma sen-
za contrasti eccessivi, ricorrendo all’armonia cromatica delle 
tinte pastello. Tra questi spazi spicca un giardino “dipinto a 
mano” e arredato con i prodotti Pedrali. Un luogo visionario, 
perfetto per sorseggiare un drink durante le calde giornate 
estive o per una pausa caffè, letteralmente “sopra le nuvole”. 
Qui trova spazio la collezione Tribeca, disegnata da CMP De-
sign, che reinterpreta in chiave moderna le classiche sedute 
da terrazza anni Sessanta attraverso nuovi materiali: un soli-
do telaio tubolare unito all’elasticità di un profilo in materiale 
plastico ordito verticalmente che si contraddistingue per la 
sua natura durevole, pulibile e colorata. Proposta nel colore 
rosa, Tribeca si inserisce in modo armonico all’interno del-
la palette cromatica che definisce lo spazio, in abbinamen-
to ai toni neutri dei tavoli Ikon, di Pio e Tito Toso, definiti da 
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Egoitaliano è la soluzione smart 
per l’interior contract, con soluzioni 
e servizi chiavi in mano a supporto 
di progettisti e hotel

SMART
contract

zioni complete per l’arredo di ambienti pubblici e privati 
nei settori hospitality, office, ristorazione e residenziale. 
Prodotti rigorosamente made in Italy e una filosofia che 
si basa su tre punti: manifattura artigianale di alto livel-
lo, impiego della tecnologia per le parti meccaniche e la 
ferma volontà di “dare un’anima al design”. È questa l’i-
dentità unica e distintiva di Egoitaliano che, grazie a una 
filiera flessibile e al supporto del proprio reparto creativo, 
è sempre riuscita a garantire un alto livello di personaliz-
zazione dell’arredo imbottito nelle dimensioni, nei rivesti-
menti, nei colori e nei dettagli. Egoitaliano dispone infat-
ti di un network strutturato di produttori e terzisti con i 
quali lavorare su progetti sartoriali è semplice e immedia-
to. Nascono così prodotti e collezioni concepite secondo 
un articolato gioco di volumi e linee, in un mix esplosivo 
di colori, materiali, tessuti e dimensioni. Il tutto intessen-
do un fitto e proficuo dialogo anche con i professionisti 
dell’interior design, grazie a uno staff tecnico interno al-
tamente specializzato che ogni giorno offre consulenza 
su misura e un servizio personalizzato “chiavi in mano”, 
dal concept alla realizzazione. Ogni nuovo progetto può 

n team giovane e dinamico, un design in con-
tinuo movimento, una filiera produttiva di alto 
livello e molto flessibile: Egoitaliano Contract 
nel 2021 si trasforma, puntando su identità ed 
esperienza per offrire un approccio più integrato 

al progetto. Consapevole delle profonde trasformazioni in 
atto nel mercato mondiale, il settore contract dell’azienda 
si riorganizza per andare oltre il segmento dell’imbottito e 
offrire soluzioni concrete e smart nella progettazione degli 
interni. Tradizione, ricerca e tecnologia vengono così messe 
in campo per offrire un servizio “chiavi in mano” con solu-

infatti contare su un project manager dedicato che se-
gue la commessa in tutte le sue fasi, fino all’installazio-
ne finale, offrendo ai progettisti la possibilità di ottenere 
arredi su disegno e di poter realizzare le loro idee a costi 
industriali. Un servizio sartoriale e tailor made che è in 
grado di dare vita ad articolati progetti di interior design, 
relooking e valorizzazione immobiliare, nei quali arredi e 
accessori - tessuti, tende, imbottiti, carte da parati e illu-
minazione - si coniugano con stile a armonia. Per questo 
sono davvero molti gli spazi già “colorati” da Egoitaliano 
con gusto e personalità: creatività, idee e disegni che si 
sono concretizzati in ambienti e oggetti di arredo confor-
tevoli ed eleganti, dalla cifra stilistica inconfondibile.  ◆
www.egoitaliano.com
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|d i  V i t to r ia  Ba le r i  |

Una nuova art collection firmata 
Gio Bressana per Inkiostro Bianco 
dipinge di bellezza le pareti 
e le trasforma in opere d’arte

scita delle quattro nuove tele decorative, l’artista ha regalato al brand 
anche una rivisitazione cromatica di un bestseller della precedente 
collezione: la grafica Ibis si tinge così di rosa, una proposta glamour 
in linea con le tendenze moda. Considerato il successo della scorsa 
edizione, Gio ha inoltre colto l’opportunità di proseguire il percorso 
sviluppando uno spin-off della precedente produzione inserendo la 
nuova grafica Enapay, un richiamo alle forme classiche che qui si af-
fiancano ad ambientazioni naturali e fantasiose. L’evoluzione di Sang 
Réal, attraverso questa novità, attenua le tinte vivide delle precedenti 
decorazioni quasi a voler simboleggiare un passaggio, mentre Ena-
pay assume le colorazioni tenui quasi intangibili del ricordo, un inter-
ludio che introduce al nuovo viaggio.  ◆
www.inkiostrobianco.com

rosegue la collaborazione di Inkiostro Bianco con 
Gio Bressana, un artista che trasforma qualsiasi 
superficie in una vera e propria opera d’arte. La 
nuova collezione di carte da parati Reminiscenze 
prosegue quel percorso e svela una nuova tappa 

del viaggio: l’esplorazione del non-luogo, uno spazio quasi 
fatato dove l’incontro con la memoria rende persistente l’e-
sperienza. Architetture erette e maestose erose dal tempo 
diventano non-luoghi nelle loro prospettive abbandonate, 
simbolo della solidità del tempo nella memoria dei ricordi. 
I nomi scelti dall’artista per le decorazioni appartengono 
alla tradizione Etrusca, misteriosa e ricca di legami con la 
natura. Una natura che si insinua e diventa teatro di scene 
che raccontano un passato glorioso ed evoca il passaggio di 
presenze quasi sovrannaturali. Inoltre, in occasione dell’u-

Reminiscenze

 D e s i g n  O u t d o o r  

UN HABITAT 
gastronomico

iamo a Mongerbino, in provincia di Palermo, in una loca-
tion suggestiva che affaccia sul mare e sul celebre Arco 
Azzurro, “il monumento di roccia”, uno degli scorci più 
caratteristici della Sicilia. Qui si trova il Ristorante Cano-
pia, rilevato recentemente da una giovane coppia, che 

per rendere il locale più contemporaneo ha avviato un intervento di 
ristrutturazione coordinato dall’architetto Toia in collaborazione con 
KE Store PAT F.lli Di Salvo. In particolare, i lavori hanno interessato 
anche la splendida terrazza, un ambiente esclusivo a strapiombo sul 
mare, ma troppo assolato per garantire agli ospiti di sorseggiare un 
aperitivo in completo relax. Quindi, per ombreggiare la zona outdoor 
il progettista ha optato per l’installazione di due vele Kheope della 
gamma Sails di KE, che, ispirate al mare, si inseriscono perfettamen-
te nel contesto grazie alle loro linee leggere ed eleganti. Particola-
re attenzione è stata dedicata anche ai materiali e alla tecnologia, 
anch’essi di derivazione nautica. La configurazione scelta prevede 
Kheope in Dacron bianco, un tessuto che si contraddistingue per le 
sue qualità di protezione dal sole, resistenza agli agenti atmosferici, 
all’usura e alla salsedine. Le due vele sono inoltre dotate di movi-
mentazione motorizzata con anemometro, che ne assicura la chiu-
sura automatica in caso di forte vento.  ◆
www.keoutdoordesign.com  

S
|d i  Mar ta  Germani 

In Sicilia, la vela Kheope di KE 
trasforma la terrazza del Ristorante 
Canopia in un elegante "habitat 
gastronomico", unico e originale
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nteressante e ricca di spunti innovativi l’iniziativa avviata 
dal gruppo GD Dorigo - Door2000 per indagare il senso più 
profondo dell’oggetto porta nel contesto contemporaneo. 
Un iter progettuale e di ricerca che ha passato in rassegna le 
tecnologie d’avanguardia dei settori più disparati per speri-

mentare nuove opportunità produttive e per acquisire la capacità 
di rispondere con nuove soluzioni alle attuali esigenze progettua-
li. Nel percorso di sviluppo responsabile e sostenibile rivolto al 

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

GD Dorigo-Door2000 
insieme all’Accademia 
di Belle Arti di Verona 
attiva un progetto di 
ricerca che dà prova 
di ampiezza di visione 
creativa e di empatia 
con il presente 
per innovare il design 
di domani

Porte 5D 
Il design 
di domani

I

futuro delle porte, il gruppo ha infatti scelto di lavorare 
con i giovani, e in particolare con gli studenti di design 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona, per accogliere i 
punti di vista di chi, alla propria creatività, sta dando re-
gole e metodi. Una collaborazione dalla quale è scaturita 
una nuova narrazione in cui spicca Warp di Nicola Biasi, 
Sara Mosconi e Camilla Quarti, che hanno sviluppato il 
tema della percezione visiva della profondità e del movi-
mento suscitati dall’utilizzo di griglie prospettiche, produ-
zione GD Dorigo. Mentre Door2000 ha messo a catalogo 
Methamorphosis - di Giovanni Fongaro, Sindi Hasho e 
Isam Sadikoski - in cui forme geometriche organiche, ispi-
rate dalle opere di Maurits Cornelis Escher, si rincorrono 
e si trasformano senza soluzione di continuità lungo una 
fascia, evidenziate da giochi di luce e ombra.
L’accademia scaligera ha proposto una sperimentazione 
innovativa anche sul piano didattico: un workshop dedi-
cato alla progettazione di porte d’interni, guidato dalla 
professoressa Antonella Andriani e dalla tutor Arian-
na Mazza, rivolto agli studenti del biennio magistrale 
in Italian Strategic Design e agli studenti del triennio 
in design. L’impianto formativo è innovativo perché ha 
previsto che 60 ragazzi lavorassero in micro-team misti 
biennio-triennio in modo che, da un lato, gli studenti del 
biennio, futuri strategic designer, potessero sperimen-

tare anche la conduzione di un gruppo di lavoro e che, 
parallelamente, gli studenti del triennio potessero con-
frontarsi con i giovani designer del biennio, che hanno già 
concluso il primo ciclo di studi universitario e che, spesso, 
stanno maturando anche esperienze lavorative al di fuori 
del mondo accademico.
Cosa può ancora esprimere una porta? Quali valori può 
incorporare per la società contemporanea? Come può es-
sere innovativa? Come si può sviluppare in modo respon-
sabile e sostenibile? Sono le domande che hanno trova-
to risposte concrete nelle proposte dei giovani designer, 
tutte incentrate sia sull’innovazione dei canoni estetici 
sia sull’efficace impiego delle tecnologie produttive d’a-
vanguardia di cui l’azienda si è dotata lungo il percorso 
di ricerca. La competizione tra gli allievi ha generato un 
risultato considerevole: 60 partecipanti e 28 progetti can-
didati al contest, successivamente esaminati da una giu-
ria di esperti. Ben sei le collezioni che sono già entrate in 
produzione, tra cui spiccano Warp e Methamorphosis. ◆
www.gd-dorigo.com
www.door2000.it
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design pulito ed essenziale, in grado di esaltare ulteriormente la 
straordinaria bellezza di questo tratto di costa, le nuove pergole 
Med Twist sviluppate e realizzate da Gibus permettono di sfrut-
tare al meglio la lunga stagione di accoglienza concessa dalla 
mitezza del clima, a ogni ora del giorno e della sera, variando 
l’esposizione al sole e al vento a seconda delle condizioni atmo-
sferiche e dei desideri dei clienti, e fruendo degli spazi outdoor 
anche in caso di pioggia. 

Bella, tecnologica e versatile
Med Twist è una pergola bioclimatica versatile e dal forte impat-
to estetico, ideata da Gibus nelle versioni a isola o addossata per 
rendere piacevoli e confortevoli le attività e il relax outdoor. Con-
traddistinta da una solida struttura in alluminio estruso verniciato 
a polveri, in grado di garantire un’elevata qualità percettiva delle 

superfici che risultano piacevoli alla vista e al tatto, la pergola pre-
senta un’innovativa copertura a lame orientabili, perfetta per otti-
mizzare il microclima dell’area coperta: ruotando da 0 a 120 gradi, 
le lame consentono infatti di gestire il flusso d’aria e la luce diretta, 
nonché di proteggersi in caso di pioggia. Dotata di una serie di tec-
nologie brevettate, Med Twist permette un’immersione totale nella 
natura anche grazie all’avanzato concept modulare che consente 
la libera combinazione di singole pergole Med Twist, a seconda 
delle necessità. Ogni modulo è personalizzabile dal punto di vista 
dimensionale: a fronte di un’altezza interna di 240 cm, la larghezza 
può variare fra 200 e 500 cm, mentre la profondità da 210 fino 
a 750 cm. Nel caso del Punta Negra Hotel, sono stati installati 8 
moduli Med Twist, che creano uno spazio outdoor estremamente 
ampio e gradevole. Inoltre, le lame sono tutte equipaggiate con 
punti luce LED spot e diffusori audio, mentre ulteriori punti luce 
LED strip RGB perimetrali, con colori selezionabili, completano 
l’impianto di illuminazione del pergolato.  ◆
www.gibus.com

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

Grazie alle pergole bioclimatiche 
Gibus, un esclusivo hotel a quattro 
stelle ha migliorato la propria 
dotazione di spazi outdoor, 
offrendo agli ospiti le migliori 
condizioni di comfort en plein air

RELAX 
VISTA BAIA

i clienti possono anche godere della magnifica vista sulla 
baia riparandosi sotto una pergola esclusiva, impreziosita 
dalle più avanzate tecnologie. Francesco Masia, direttore 
dell’hotel, ne è entusiasta: “Magico è l’unico aggettivo che 
può definire lo spazio creato dalle pergole Gibus in questo 
contesto panoramico. Da tempo volevamo realizzare una 
struttura fissa per valorizzare l’area esterna all’albergo, ma 
la posizione troppo vicina al litorale rendeva impossibile 
ottenere i permessi necessari. L’installazione delle pergole 
bioclimatiche - che per le norme urbanistiche non compor-
tano alcun aumento della volumetria costruita - ha offerto 
la soluzione che stavamo cercando”. Contraddistinte da un 

U na piccola spiaggia di sabbia dorata, esposta a 
meridione e protetta dagli scogli. Un angolo di 
paradiso in cui, sotto l’immensità del cielo, la 
sabbia finissima e impalpabile digrada verso ac-
que turchesi e cristalline: siamo in Sardegna, a 

Fertilia, rivolti verso la splendida rada di Alghero. Proprio in 
questo suggestivo contesto, immerso nella nicchia ecologi-
ca del Parco Naturale di Porto Conte - Capo Caccia, sorge 
il Punta Negra Hotel, un’architettura perfettamente inseri-
ta nello scenario naturale dove la vita si svolge prevalen-
temente all’aperto, a diretto contatto con il sole e il mare. 
E da qualche mese, quando desiderano un po’ di ombra, 
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I separè Megius sono lastre di vetro 
che creano quinte scenografiche uniche.  
Spazi doccia eleganti e ricercati, 
da arricchire con un velo di Eclipse
| d i  V i t tor ia  Ba ler i  |

L’eleganza 
DEL SEPARÉ

I l concetto di doccia negli ultimi anni ha subito 
diverse trasformazioni all’interno dell’ambiente 
bagno. Che si tratti del bagno di un hotel o di 
quello di una casa, lo spazio doccia si è evoluto 
anche grazie alla comparsa sul mercato dei se-

paré, meglio conosciuti come “walk-in”, cioè uno spa-
zio doccia non chiuso in tutti i suoi lati. Si inizia così 
a parlare di soluzioni di design per bagni moderni, in 
quanto i separé doccia conferiscono un tocco di ele-
ganza all’ambiente bagno, riuscendo a coniugare la 
praticità della pulizia con un ricercato gusto estetico, 
creando un gioco di trasparenze che rende l’ambiente 
raffinato e moderno. Una soluzione amata da chi pre-
dilige ambienti minimal ed essenziali, adattabile a tutti 
i contesti, magari integrata con piatti doccia di design o 
a filo pavimento. In quest’ottica, i separè Megius sono 
lastre di vetro che creano quinte scenografiche uni-
che: come Solodoccia Separè, una linea versatile che 
permette di gestire misure molto grandi - ben oltre i 
due metri di lunghezza - e garantisce un’elevata sta-
bilità della cabina doccia grazie al tubolare di sostegno 
che passa da un lato all’altro del vetro. Una linea molto 
ampia che soddisfa ogni richiesta, spaziando dal mo-
dello classico con solo la lastra di vetro a soluzioni più 
accessoriate con porta asciugamani esterni al vetro, 
con mensola interna e/o esterna e con appendini. Tra 
le soluzioni doccia anche Eclipse, la nuova proposta 
Megius che crea un gioco di chiaroscuri, velando il 
vetro del box doccia. Si tratta infatti di un listato in le-
gno Okumè nel quale si possono innestare elementi 
in acciaio Inox AISI 304 da 2 mm come la mensola, 
il porta asciugamano, il porta bicchiere e l’appendino. 
Eclipse si può installare singolarmente con altezza 90 
cm oppure combinando due pezzi si può creare un’u-
nica soluzione alta 180 cm. Per quanto riguarda l’in-
stallazione è in appoggio al vetro - quindi facilmente 
rimovibile - e si può scegliere il modello esterno al box 
o il modello interno, verniciato con vernice all’acqua 
per una maggior tenuta del materiale.  ◆
www.megius.com

Molino Stucky

Concreta, azienda valtellinese con sede a Postalesio, in provincia 
di Sondrio, da sempre esprime la sua eccellenza nella realizzazio-
ne dell’arredamento alberghiero e, più in generale, nelle soluzioni 
contract. Un’expertise che ha trovato una straordinaria espressione 
nella realizzazione degli arredi delle camere e delle suite di uno dei 
più prestigiosi alberghi di Venezia: l’Hilton Molino Stucky progettato 
dallo studio CaberlonCaroppi. Un edificio di indiscusso valore stori-
co ed estetico, un tempo antico mulino e oggi uno dei più importanti 
hotel internazionali a Venezia. In questo contesto, il ruolo di interior 
contractor svolto da Concreta ha risposto alle esigenze di rappre-
sentazione e di narrativa del progetto, conciliandole con il comfort 
e l’abitabilità delle camere. Lungo i corridoi, i colori tenui delle pa-
reti, le lampade eleganti e la moquette dalla texture geometrica si 
mescolano perfettamente con i pilastri in ghisa che caratterizzano 
l’edificio, con un focus particolare sugli artwork e la carta da parati 

che introducono il tema degli ingranaggi e del grano, elementi che 
caratterizzano anche le camere. Camere sofisticate ed eleganti, 
nelle quali i toni di grigio, bianco e beige richiamano il cando-
re della farina, l’ottone rievoca l’elemento industriale mentre il 
parquet scuro, i vetri e le stoffe dalle trame dorate e cangianti 
richiamano il gusto e lo stile veneziano. Il grande letto di legno 
fa da punto focale, con una sagoma che stilizza lo scafo di una 
barca e una testata nella quale si può scoprire l’icona della spi-
ga che ritorna come motivo simbolico nei tappeti e nei rivesti-
menti del bagno. Particolare attenzione è stata dedicata anche 
a tutti gli elementi luminosi, disegnati o modificati ad hoc dallo 
studio CaberlonCaroppi, così da ottenere un prodotto non solo 
funzionale ma anche in linea con l’intero mood del progetto.

concretasrl.com
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Interior Design: CaberlonCaroppi - Interior Contractor: Concreta
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l progetto dell’azienda vinicola La Viarte, sui Colli Orientali 
del Friuli, rappresenta un eccellente esempio dI connessione 
tra design e paesaggio. Rilevata nel 2012 dall’imprenditore 
Alberto Piovan, la cantina è stata protagonista di un ambi-
zioso rinnovo, curato da Parisotto + Formenton Architetti e 

orientato a soddisfare le richieste del turismo enogastronomico di 
alto livello. Alloggi eleganti, dunque, che si affiancano a un’area 
degustazione proiettata sullo scenografico orizzonte delle vigne, 
attraverso l’eleganza e la funzionalità della pergola Vision di Pra-
tic. Il “salotto nel vigneto” creato dai tre moduli della bioclimatica 
offre uno spazio open air di circa 50 metri quadrati che prolun-
ga i volumi essenziali dell’edificio adagiato sullo skyline collinare. 
Questo ritaglia un panorama unico, di cui godere anche dalla sala 
interna, grazie all’ampia superficie vetrata in ingresso. Quando 
aperta, quest’ultima elimina ogni confine tra indoor e outdoor, la 
cui continuità è ricreata da arredi contemporanei, da una pavi-
mentazione in cubetti di porfido e da attente scelte cromatiche: 
il colore della pergola riprende infatti la sfumatura bruna dell’a-
rea degustazione, studiata per fondersi con il contesto naturale. 
L’ambiente è inoltre caratterizzato da un comfort impareggiabile, 
frutto della tecnologia bioclimatica Pratic. I moduli di Vision sono 
dotati di copertura con lame frangisole orientabili fino a 140 gra-

I

|  d i  V i t tor ia  Ba ler i  -  foto  d i  A lber to  St rada  |

Pergola Vision di Pratic per la cantina 
e relais La Viarte. Un elegante spazio 
outdoor circondato dai vigneti friulani 

Un salotto tra i vigneti

di, con un movimento che permette di ottenere le migliori condi-
zioni di illuminazione, ventilazione e temperatura in ogni momen-
to della giornata e con un notevole risparmio energetico. In caso 
di maltempo, invece, è possibile chiudere le lame per schermare 
l’area sottostante e convogliare l’acqua piovana all’interno delle 
gronde nascoste nei montanti.  ◆
www.pratic.it

Design meets 
Function

geberit-aquaclean.it
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Un nuovo modo 
di vivere il bagno, tra 
design e funzionalità. 
La gamma AquaClean 
Geberit trasforma i 
piccoli gesti quotidiani 
in un momento di 
benessere e freschezza

Nasce da una concezione del bagno non solo come spazio fun-
zionale ma soprattutto come luogo dove dedicare a se stessi 
cura e attenzione. Attraverso soluzioni che integrano tecnologie 
avanzate in un design sofisticato e contemporaneo. La gamma 
di vasi bidet Geberit AquaClean porta le firme di affermati desi-
gner come Christoph Behling e unisce nelle sue tre diverse ver-
sioni - Mera, Tuma e Sela - le funzionalità di un normale vaso 
a quelle del bidet, con caratteristiche e livelli di comfort che la 
rendono una soluzione ideale sia per le nuove costruzioni che 
per le ristrutturazioni. In Mera il design essenziale si unisce a un 
avanzato sistema integrato che, oltre alla tecnologia della doc-
cia WhirlSpray e al vaso senza brida con tecnologia di scarico 
TurboFlush, offre funzioni aggiuntive come il riscaldamento del 
sedile, il meccanismo automatico d’apertura con sensore di pros-
simità e un sistema d’illuminazione d’ambiente, creando una vera 
e propria “bathroom experience” per coccolarsi con un tocco di 
sofisticato benessere. Eleganza, bellezza e qualità dei materiali 
sono invece i punti di forza di Sela, che declina le classiche fun-
zioni di un vaso bidet Geberit in un design minimalista capace 
di integrare elementi suggestivi come un discreto fascio di luce, 
attivato da un sensore di luminosità, che si accende in uno dei 
sette colori selezionati e in cinque livelli di intensità. Disponibile 
in versione sospesa e a pavimento, Tuma è infine la soluzione per 
chi apprezza un equilibrato rapporto qualità-prezzo senza rinun-
ciare alle avanzate soluzioni Geberit come la doccia WhirlSpray, 

il riscaldamento del sedile, il sistema di aspirazione dei cattivi odori 
e l’asciugatore ad aria calda. La versatilità e il raffinato design della 
gamma ne consente l’inserimento non solo negli spazi abitativi ma 
anche nell’hotellerie, per offrire agli ospiti l’esclusiva esperienza di 
benessere della linea AquaClean.
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AYO Walk in di Flair si è aggiudicata nel 2020 il Good Design 
Award: il più storico e prestigioso riconoscimento internaziona-
le esistente che premia designer e produttori per l’ideazione di 
concetti innovativi e originali in cui design, funzione ed estetica 
oltrepassino gli standard dei normali prodotti di consumo.

YO Walk In di Flair è una collezione modulare per lo 
spazio doccia che utilizza elementi fissi in  vetro tem-
perato da 10 mm di spessore e che si caratterizza per 
il design minimale e raffinato, per la funzionalità e per 
l’assenza di porte. L'ampia scelta tra profili, guarnizioni, 

accessori e innovative barre di stabilizzazione offre all’architetto 
un numero quasi infinito di soluzioni da adattare a qualsiasi spazio 
doccia. In particolare, le speciali barre di stabilizzazione, perfetta 
combinazione tra forma e funzione, consentono di evitare eventua-
li ostacoli presenti nello spazio doccia utilizzando punti di fissaggio 
alternativi e di effettuare operazioni di assemblaggio e di installa-
zione pratiche e sicure. 
AYO Walk In di Flair è disponibile anche con profili da incasso in 
colore nero opaco o silver e con innovative guarnizioni ultra-tra-
sparenti per integrarsi in qualsiasi ambiente bagno. Le guarnizioni 
di giunzione consentono di aumentare il numero di soluzioni pos-
sibili evitando i maggiori costi e le lunghe attese che caratteriz-
zano di consueto le produzioni speciali. Inoltre, nella versione per 
due AYO Walk In di Flair offre agli utenti una condivisione dello 
spazio totalmente innovativa. Le due eleganti ante fisse in cristallo 
trasparente sono fornite con il rivestimento protettivo ClairVue in-
cluso, che rende idrorepellente la superficie del vetro prevenendo 
la formazione del calcare e lo stazionamento dello sporco. Le la-
stre di cristallo, i profili e le barre di stabilizzazione si assemblano 
perfettamente in un sistema che coniuga il rigore del design alle 
consuete garanzie offerte da tutti i prodotti a marchio Flair: design, 
sicurezza, facilità di installazione e pulizia.  ◆
www.flairshowers.com

|d i  Mar ta  Germani  |

AYO di Flair si caratterizza per 
il design minimale e raffinato, per 
la funzionalità e l’assenza di porte. 
E offre all’architetto infinite
soluzioni progettuali, da adattare 
a qualsiasi spazio doccia

AYO 
eleganza 
walk in 
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La natura 
in tavola

|  d i  Rober to  Negr i  |

Un luogo ispirato all’elemento origine 
della vita, l’acqua. Per il ristorante 
Acquaforte Andrea Pascucci Studio 
crea interni che riprendono le 
suggestioni del territorio umbro

È ricco di suggestioni l’ultimo progetto d’interni firmato da 
Andrea Pascucci Studio, che scaturiscono dall’energia e 
dalla naturale vitalità dell’acqua, il fil rouge del ristorante 
Acquaforte di Nocera Umbra. Una scelta non casuale, 
perché da secoli le sorgenti della città sono conosciute 
in tutto il mondo per le loro proprietà terapeutiche e le 
caratteristiche organolettiche. La principale ricchezza 
di questo territorio ha così ispirato una palette colori 
improntata ai toni del blu, utilizzato per le pareti adiacenti 
alla cucina, che poi si modifica per virare sulle sfumature 
del verde, a rappresentare la presenza in prossimità della 
sorgente di una piccola vegetazione sommersa. All’idea 
di sorgente si associa anche quella di luce, un’affinità che 
chiude il cerchio concettuale del progetto e che ha fornito lo spunto per la progettazione di alcuni corpi illuminanti. Subito dopo 

l’ingresso, tubi curvati verniciati dello stesso colore verde scuro della 
volta sono stati cablati e sospesi sopra ai tavoli come fonte di luce 
diretta. Poco distanti, altri punti luce realizzati in ceramica tornita a 
mano si ispirano nuovamente all’idea dell’acqua, riproducendo la 
forma dei galleggianti. Questi dettagli sono il cuore di un progetto 
che ha mirato a creare un luogo intimo, caldo e accogliente, fatto di 
pareti scure e di luci puntuali e soffuse in un’alternanza tra ombra e 
luce che rende l’ambiente più confidenziale e rilassante. Un vecchio 
bancone di un piccolo bar è stato restaurato e posto in prossimità 
dell’ingresso per svolgere funzioni di mescita e postazione cassa, 
mentre le sale sono arredate da essenziali tavoli con pianta in 
acciaio, piano in legno e tovagliati bianchi. In linea con l’ispirazione 
naturale del progetto, le piante giocano un ruolo primario. Rami di 
quercia sono appesi a soffitto di fronte a una grande vetrata, altre 
piante sono disposte negli ambienti interni, mentre foglie di Montera 
Deliciosa sono stampate su supporto rigido. Il resto è acqua. ◆
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|  d i  Rober to  Negr i  |

Mancano poco più di cinque anni, 
ma la lunga rincorsa ai Giochi 
Olimpici di Milano-Cortina è 
già cominciata. E anche Contract 
Network scende in campo 
con Winter Games Milano 
Cortina 2026. Hospitality & 
Development, un ciclo di incontri 
dedicato all’ospitalità che verrà. 
Non solo in ottica olimpica

WINTER
is coming...

una lunga storia d’amore, quella che lega il nostro 
paese e i Giochi Olimpici. Una storia che dopo Corti-
na d’Ampezzo nel 1956, Roma nel 1960 e Torino nel 
2006, si è rinnovata con l’assegnazione all’accoppiata 
Milano - Cortina dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici 
Invernali 2026. Oltre all’onore e all’emozione di ospita-
re un evento di portata mondiale che metterà l’Italia al 
centro della scena internazionale, i Giochi rappresen-

È

dei magazine contract e design Guest, Contract Book e 
Around Water - abbiamo promosso una serie di incontri 
tra progettisti, trend setter e developer dal titolo “Win-
ter Games Milano - Cortina 2026. Hospitality & Deve-
lopment”. Un progetto ideato e organizzato da Marisa 
Corso, responsabile della divisione eventi della casa edi-
trice e con il patrocinio dell’associazione internazionale 
NEWH - The Hospitality Industry Network. Con lei ab-
biamo parlato del percorso che ha portato all’ideazione 
di questa iniziativa, dei suoi obiettivi e delle prospettive 
e occasioni di trasformazione che i Giochi proporranno 
al settore turistico e ricettivo.

Mancano poco meno di cinque anni all’appuntamen-
to con i Giochi ma il fermento intorno all’evento è già 
estremamente vivace, come è nata questa iniziativa?
Fondamentalmente dalla convinzione che una mani-
festazione di questa portata rappresenta per il nostro 
Paese non solo un’opportunità di business, ma anche 
e per certi versi soprattutto l’occasione per ripensare i 
nostri modelli di accoglienza, migliorarne l’attrattiva e la 
fruibilità, allinearne lo sviluppo ai temi della sostenibilità 
e dell’innovazione sia sul versante progettuale che sotto 
il profilo gestionale. In un’ottica non limitata al momen-
to dell’evento, ma che anzi estende lo sguardo anche al 
dopo manifestazione e alle potenziali ricadute che que-
sta avrà non solo sui territori direttamente interessati dai 
Giochi ma anche sull’intero paese. 
Come sono strutturati gli incontri?
Si tratta di una serie di dibattiti sul tema dell’architettura 
e del design d’interni in ambito hospitality che a ogni 
tappa mettono a confronto un architetto milanese e uno 
specializzato nella progettazione di strutture ricettive 
in ambito alpino e montano - caratterizzate soprattutto 

nell’area che ospiterà i Giochi da un’impronta fortemente locale - 
insieme a uno “special guest” rappresentativo del tema al centro 
di ogni incontro. I relatori presenteranno la loro visione, in base al 
territorio d’intervento, su alcuni aspetti fondamentali del progetto, 
tra i quali la sostenibilità e il benessere, la scelta dei materiali, il 
progetto illuminotecnico, senza trascurare le ultime tendenze e le 
nuove forme di accoglienza, oltre alle relazioni e alle sinergie tra 
offerta turistica e grandi eventi.

tano una straordinaria occasione di ripartenza, un’opportu-
nità di rinnovamento e di sviluppo sia per la realizzazione 
e riqualificazione di strutture e infrastrutture, sia per l’in-
cremento dell’offerta turistica e ricettiva nel nostro Paese. 
Ma quali sono i nuovi modi di progettare e pensare gli spazi 
dell’hotellerie in previsione delle Olimpiadi 2026? E quali in-
vestimenti l’evento attiverà nei prossimi anni? Per rispon-
dere a queste domande noi di Contract Network - editori 

Marisa Corso, responsabile della 
Divisione Eventi di Contract Network
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Sorprendi i tuoi ospiti 

con il tasto Net�ix sul telecomando 

per un controllo più diretto e intuitivophilips.com/pds/mediasuite
Get them connected with Philips MediaSuite

Fai sentire i tuoi ospiti a casa.  
MediaSuite TV ti permette di o�rire soluzioni 

sempre migliori per accedere direttamente 

al proprio account Net�ix oppure per ottenere 

in tempo reale suggerimenti vocali o informazioni 

sullo schermo con Google Assistant.

Philips MediaSuite 
Con Net�ix e Google Assistant

C’è un filo conduttore particolare che lega gli eventi in 
programma?
Più d’uno, in realtà. L’obiettivo, infatti, è proporre letture e 
visioni che hanno certamente il loro punto di partenza nei 
Giochi, ma si inseriscono in una prospettiva temporale e 
concettuale più ampia. Il tema della sostenibilità, ad esem-
pio, verrà affrontato non solo in un’ottica legata agli eventi 
olimpici, momento in cui si esplicherà soprattutto attraver-
so il recupero e la riqualificazione delle strutture esistenti, 
ma anche al “dopo”, quando attraverso l’adozione di op-
portune pratiche progettuali quanto realizzato per i Giochi 
potrà essere riconvertito ad altri utilizzi e diventare lascito 
e patrimonio permanente del Paese. Penso, ad esempio, al 
progetto del Villaggio Olimpico a Milano, che a Giochi ter-
minati ospiterà altre funzioni già oggi definite. 
Un laboratorio di idee, quindi, che spinge lo sguardo oltre 
il momento dell’evento…
Senza dubbio. Cito due esempi significativi in questo senso. 
Da un lato, il calendario degli incontri si focalizzerà su una 
serie di nuove dinamiche che da tempo stanno stimolando 
una forte trasformazione dell’hospitality, dei suoi modelli di 
sviluppo e delle sue formule. Alcune accelerate dagli even-
ti dell’ultimo anno, altre invece già protagoniste di nuove 
riflessioni e proposte. Penso alle forme di ospitalità ibride, 
e a un wellness che sta entrando in una dimensione più 
evoluta. Un altro tema che attraverserà trasversalmente gli 
incontri sarà la necessità di accompagnare il forte impulso 
che il turismo riceverà dai Giochi con un parallelo sviluppo 
dei territori dal punto di vista infrastrutturale, che a mio av-
viso è una condizione imprescindibile se vogliamo che le 
ricadute di questo evento sul nostro sistema Paese siano in 
grado di esplicarsi anche sul lungo periodo. I segnali già ci 
sono, ad esempio i nuovi prodotti finanziari Winter olimpic 
mini bond che Federalberghi sta studiando per sostenere 

gli investimenti nel rinnovamento delle strutture alberghiere.
Qual è stata finora la risposta all’iniziativa?
Eccellente, sia da parte di professionisti e aziende che delle 
istituzioni. Gli incontri, che si svolgeranno presso prestigiosi 
showroom di design e in diretta streaming, vedono già nelle 
prime tappe la partecipazione di studi di progettazione di pri-
missimo piano e rappresentanti delle municipalità di Milano 
e Cortina d’Ampezzo. 
In attesa del programma e calendario definitivo, puoi già 
anticiparci qualche nome?
Tra le aziende partner ricordo Resstende, BT Group, Cosen-
tino, IGV Group, Tabu, Atlas Concorde e Flos. Gli studi, inve-
ce, sono davvero molti, tra gli altri Studio Marco Piva, Studio 
Noa*, AMDLcircle, Ambra Piccin, Peter Pichler, Alberto Apo-
stoli, CaberlonCaroppi, Studio GrisDainese, Giulio Cappellini, 
Studio Gellner, Carlo Ratti Associati, Maurizio Lai, Massimo 
Iosa Ghini e Studio Voltaire. Mentre tra gli special guest ci 
saranno Aldo Colonetti, Andreas Kipar, Piero Castiglioni, Ali-
da Forte Catella e altri ancora... Insomma, la lunga rincorsa ai 
Giochi è cominciata, e siamo convinti che iniziative come la 
nostra potranno offrire un importante contributo, culturale e 
di networking, per coglierne tutte le opportunità.  ◆
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|  d i  Agnese  Lonergan  |

Cambiano i turisti e il significato 
stesso del viaggio. Che da puro 
momento ricreativo entra in una nuova 
dimensione, più intima e introspettiva. 
Come emergenza sanitaria e social 
distancing stanno modificando 
il profilo dei viaggiatori di domani

Meaningful 
Travel

er alcuni è ancora un orizzonte lontano. 
Per molti altri sta diventando un’occasio-
ne per riconsiderare il significato, il senso 
e lo scopo del viaggiare. In attesa di una 
via d’uscita dall’emergenza sanitaria, la 
curiosità, la proiezione alla scoperta che è 

parte dell’animo umano e la voglia di recuperare una 
dimensione sociale e relazionale che ormai manca da 
più di un anno stanno spingendo gli amanti dei viaggi 
verso una fuga in avanti che non è solo evasione, ma 
anche riflessione. Una riflessione che a sua volta non 
può non avere un impatto sulla scelta della destinazio-
ne, e ancor più sulle sue motivazioni. 

P

A sollevare il tema è una voce autorevole, quella del 
ceo di Airbnb Brian Chesky, che al forum virtuale 
Reuters Next dello scorso gennaio ha sollevato il velo 
sul tema con una dichiarazione semplice ma dirom-
pente: “chi viaggia oggi non cerca località esotiche o 
esperienze straordinarie, ma vuole soprattutto stare 
con la propria famiglia e gli amici”. Un cambiamento 
epocale, con ogni probabilità destinato a durare, in cui 
il tradizionale turismo di massa potrebbe lasciare il po-
sto a un nuovo modo di viaggiare, più meditato e ricco 
di nuovi significati. 

Che uno dei brand simbolo del “turismo demo-
cratico” si sbilanci in questa previsione è signi-
ficativo. Ancor più significativo il fatto che ne 
sia tanto convinto da averla formalizzata in un 
report intitolato “2021 Will Be the Year of Mea-
ningful Travel”, nato da un sondaggio condotto 
su un campione di mille cittadini statunitensi da 
dicembre 2020 a gennaio 2021. La traduzione 
- viaggio significativo - rende onore solo in par-
te a un concetto in realtà carico di ricadute sui 
modelli del turismo prossimo venturo. Se infatti è 
vero - ci dice la ricerca - che la possibilità di viag-
giare è, insieme agli eventi sportivi e al food, una 
delle rinunce più pesanti imposte dall’emergenza 
sanitaria, è altrettanto vero che il ritorno a queste 
dimensioni della vita quotidiana avverrà con mo-
tivazioni diverse da quelle tradizionali. 
Più della metà degli intervistati ha infatti indicato 

“Chi viaggia oggi non cerca località esotiche o esperienze straordinarie, 
ma vuole soprattutto stare con la propria famiglia e gli amici” 

Brian Chesky, ceo Airbnb© iStock | TuiPhotoengineer

© iStock | Imgorthand

© iStock | ViewApart

© iStock | supersizer
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Dell’esperienza di viaggio manca 
soprattutto la dimensione relazionale 

e affettiva. Quella che nell’ultimo 
anno ci è stata vietata

Più della metà degli intervistati 
ha indicato familiari e amici come 
le prime persone che visiteranno 
alla riapertura del traffico turistico

familiari e amici come le prime persone che visiteranno 
alla riapertura del traffico turistico, e quasi altrettan-
ti hanno manifestato un cambiamento del significa-
to attribuito al viaggio, di cui la possibilità di passare 
del tempo con i propri cari è diventata la motivazione 
principale. Il viaggio come antidoto all’isolamento e alla 
disconnessione, quindi? Chesky ne è decisamente con-
vinto, e con buone ragioni. A mancare dell’esperienza 
viaggio non sono infatti gli ingredienti tradizionali, ma 
soprattutto quella dimensione relazionale e affettiva di 
cui la stessa vita quotidiana è stata privata, e che il viag-
gio offre l’occasione di recuperare. 
Un’altra dinamica innescata dalla crisi pandemica è, 
sostiene il report, lo shift del significato del viaggio da 
esperienza ricreativa a momento di introspezione, recu-
pero delle proprie radici e crescita personale, innescato 
soprattutto dalle rigide regole di distanziamento sociale 
imposte dalla situazione sanitaria. Un trend tanto mar-
cato da guadagnarsi le pagine del New York Times, che 
ha individuato nel “meaningful travel”, e in particolare 
nella ricerca dei luoghi di nascita propri e della propria 
famiglia, la principale spinta emotiva dei viaggiatori di 
domani. Una spinta in cui convergono non solo motiva-
zioni legate all’attualità ma anche una certa saturazione 
del turismo di massa, una maggiore sensibilità ambien-
tale, e più in generale una migliore consapevolezza circa 
lo scopo, il valore e il significato del viaggio. Che supera 
la dimensione ricreativa alla ricerca di nuovi obiettivi.  ◆
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Ad Akihabara, un iconico quartiere 
di Tokyo, un insolito gallery hotel, 
nel quale ogni camera è stata 
progettata ad hoc da artisti locali

l connubio tra arte e ospitalità è uno dei trend più inte-
ressanti nel settore dell’hotellerie. Di per sé gli alberghi 
possono essere strutture perfette per l’esposizione di 
dipinti e sculture, e il sodalizio si fa più potente quando 
si coinvolgono artisti contemporanei per la realizzazio-

ne di opere e installazioni site specific, quindi uniche. Il BnA 
Studio di Akihabara - iconico quartiere di Tokyo pieno zeppo 
di sale giochi, negozi di manga, anime, videogame e store di 

I

|  d i  Raf fae l la  O l iva  |

BnA 
STUDIO 
Akihabara

elettronica e gadget - nasce da un’idea ancora più ambizio-
sa: quella di dare vita a un art hotel in cui ogni camera è pro-
gettata ad hoc e in toto da artisti locali. E questo nell’ambito 
del Bed & Art Project, programma basato su un innovativo 
sistema di condivisione dei ricavi: ogni volta che una stanza 
viene prenotata, parte della somma va a chi quella stanza 
l’ha concepita. In questo caso le camere sono cinque, com-
plete di cucina, lavatrice, asciugatrice, dunque ottime anche 
per soggiorni lunghi, e ognuna espressione di un mood diffe-
rente. La camera Responder è il regno del collettivo 81 Bastards, 
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che vi ha realizzato un coloratissimo ed eccentrico 
murale esteso anche sul soffitto, intrecciando motivi 
tradizionali del Sol Levante come i draghi con trat-
ti ispirati alla calligrafia e alle caratteristiche stampe 
ukiyo-e impresse con matrici di legno. “Un interven-
to d’impatto”, lo hanno definito gli autori, che hanno 
agito in modo completamente diverso in una seconda 
stanza, la Hailer, dove, anziché stimolare un’esperien-
za immersiva, hanno accettato la sfida di ritrarre Raijin 
e Fujin, divinità del tuono e del vento, su un paravento 
in foglia d’oro posizionato sopra la testata del letto: ar-
redato con la complicità del laboratorio di falegname-

L’hotel nasce nell’ambito 
del BED & ART PROJECT, 

un innovativo sistema 
di condivisione dei ricavi: 

parte della somma va all'artista 
che ha concepito la stanza  
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Dear
Mr. Rossi
Valentino
welcome
in our hotel

HPOD

touch !

Dear
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Valentino
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in our hotel

HPOD
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D O M O T I C A    A L B E R G H I E R A
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automazione alberghiera sts hotel, gestione totale.

controllo accessi

comandi vocali domotica

self check in

controllo domotica mobile

accesso cardless

controllo climatizzazione

accesso con smartphone

tastierini codice variabile

sensori presenza

gestione personale servizio

controllo remoto

gestione senza presidio

supervisione struttura

rilevazione allarmi 

scenari illuminazione

chat Ospiti e personale

risparmio energetico

domotica utenze

ria Sumar Works, l’ambiente circostante fonde tradizione e lusso 
moderno e presenta toni scuri che lasciano risaltare l’opera. C’è, 
poi, la stanza Zen Garden di Taku Sato, Nanook, Kazuma Ogata e 
Mitsuko Shimae: protagonista una suggestiva luce a led blu-viola 
fluorescente in uno spazio diviso da pannelli reticolati e con ele-
menti nipponici tipici quali l’arredo basso, un bagno bianco ed es-
senziale, con dettagli in marmo e sottili richiami alla filosofia Zen. 

Si chiamano, infine, Wonder Park e Athletic Park le camere ideate 
da studioBOWL su progetto di Ryohei Murakami, allegri tributi allo 
spirito ludico dell’adolescenza: se la prima è un mix di design indu-
striale e pop art ottenuto con materiale di scarto e oggetti di recu-
pero reintepretati in chiave giocosa, la seconda, soppalcata e dal 
soffitto  volutamente  grezzo, è una sorta di palestra-playground 
con gradini, corrimano, pedane, tubi e pertiche.  ◆
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|  d i  Mar ia  Anton ie t ta  Tor to la , 
  consu lente  d i  Formaz ioneTur ismo.com

Nuovi nomadi digitali 
e work hospitality: da sogno 
per pochi a trend turistico 
da capire e interpretare

NOMADI 
digitali

e i nostri genitori hanno timbrato il cartellino per 
una vita intera, noi abbiamo aspirato a fare la stes-
sa cosa per assicurarci la pensione dopo anni di 
metropolitane, autobus zeppi, scrivanie grigie con 
l’unico tocco di colore dato dalla foto dei nostri cari 
e dalla cancelleria più stravagante. Mentre i nostri 

figli - ma non solo loro - hanno di certo deciso di fare nella 
loro vita, professionale e personale, qualcosa di estrema-
mente diverso. Alzi la mano chi non ha mai sognato di lavorare 
su una spiaggia paradisiaca o sulla cima di un monte, ammirando 
panorami che solo Madre Natura può regalarci. Ebbene, ci sono 
categorie di lavoratori che oggi se lo possono permettere: sono i 
Nomadi Digitali.

Chi sono i nomadi digitali
Sono dei lavoratori in remoto, che invece di lavorare da casa deci-
dono di farlo o da un paese diverso o, comunque, spostandosi pe-
riodicamente in altre destinazioni, cercando di toccare ogni punto 
del pianeta. Si tratta di una scelta lavorativa precisa, che nasce 
dal desiderio di libertà, di sperimentazione, di autonomia e dalla 
voglia di esprimere la propria creatività in modo diverso. Ecco, il 
nomade digitale è colui che progetta la sua vita in base a queste 

S

priorità, sfruttando la tecnologia e il web per lavorare esat-
tamente nel posto in cui vuole essere in quel momento. 

Come si diventa nomadi digitali?
Oltre ad avere una particolare predisposizione (e voglia 
matta) a viaggiare in lungo e in largo, occorre fare un’analisi 
a monte della propria storia e delle proprie inclinazioni. Del 
tipo: cosa so fare? In cosa sono bravo? Posso far diventare 
la mia passione un lavoro? C’è un mercato che può aver bi-
sogno delle mie competenze? Del resto il nomade digitale è 
colui che lavora, magari, da una spiaggia paradisiaca ma ha 
comunque bisogno di uno stipendio. 

Un nuovo modo di fare turismo business?
Al di là delle attività che svolge un nomade digitale, quello 
su cui dobbiamo focalizzarci è il fatto che questo è un nuovo 
mercato turistico a tutti gli effetti. Che non è propriamente 
da individuare nel mercato business perché il nomade digi-
tale, proprio in virtù della scelta che ha fatto, è molto attento 
anche all’aspetto leisure. Mentre lavora vuole godersi la de-
stinazione, vuole vivere esperienze e vuole soprattutto ser-
vizi nell'hotel o nella struttura che ha scelto come alloggio.

Come attrarre questo mercato?
La prima parola d’ordine è sicuramente wi-fi. Abbiamo avu-
to modo di sperimentare - ahinoi - il lavoro da remoto in 
tutti gli ambiti. E in tutti gli ambiti abbiamo scoperto che 

il limite maggiore è stato dato proprio da una connessione in-
ternet mai troppo buona. A maggior ragione, quando parliamo 
di strutture turistiche, il wi-fi è la “croce” dei più. Quindi per pri-
ma cosa l’hotel che vuole attirare il mercato turistico dei noma-
di digitali deve creare una linea più potente di quella che esiste 
mediamente nelle strutture ricettive. Meglio se dedicata. Certo 
questi professionisti sono sempre a loro volta provvisti di bridge 
per la connessione, ma è bene che le strutture si adeguino alle 
loro esigenze per essere maggiormente competitive.  
Anche la commercializzazione delle camere e dei servizi deve 
avere una sua logica. Pacchetti settimanali, mensili o addirittura 
annuali potrebbero avere un maggior appeal per chi si sposta 
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Extra alberghiero vs hotel tradizionale
Per tutta una serie di ragioni, primo tra tutti il prezzo, l’ex-
tra alberghiero sta in questo momento vincendo la sfida 
contro l’hotel tradizionale per assicurarsi questa fetta di 
mercato. Anche perché spesso dispongono di spazi mag-
giori - la cucina, ad esempio, che rende ancora più libero 
il professionista - e offrono anche tante altre “comodità.” 
Quello che però il mondo dell’ospitalità extra alberghiera 
deve fare è formarsi e professionalizzarsi maggiormente 
per affrontare le nuove sfide che il turismo sta offrendo. 
Un’ottima opportunità è rappresentata da Host B2B, la 
più grande community del settore extra alberghiero che 
organizza conferenze formative di altissimo livello con l’o-
biettivo di professionalizzare gli operatori del comparto. 

In conclusione 
A questo punto viene da chiedersi: ha senso per un 
hotel fare investimenti per intercettare questa spe-
cifica domanda? Allo stato attuale si contano circa 
5 milioni di nomadi digitali, con un trend in continua 
crescita. Dunque i volumi d’affari non sono ancora 
tali per cui un hotel debba “votarsi” esclusivamente 
a questo tipo di mercato. Certo è che destinare un 
piccolo pezzo della propria azienda ai nomadi digitali 
potrebbe avere i suoi vantaggi.  ◆

Tel. 055 470536
Fax 055 474345

lavorando. Così come può destare un certo interesse offrire ta-
riffe day use o addirittura orarie a chi ha necessità di fermarsi 
solo per pochissimo in una determinata destinazione. Quindi 
la seconda parola d’ordine è sicuramente flessibilità. Toglietevi 
poi dalla testa che il nomade digitale lavori per tutto il tempo 
su una spiaggia o in giro per boschi. Anzi, spesso non è così. 
Per cui, un’importanza fondamentale è data dai servizi che un 
hotel può offrire a questo tipo di clientela. Non solo meeting 
room per incontrare eventuali clienti o spazi coworking, ma 
anche servizi in camera: una scrivania, una sedia ergonomica 
o, ancora, una coffee machine con qualche snack possono fare 
la differenza. 

Anche le destinazioni devono fare la loro parte
A tutto questo possiamo aggiungere che anche le destina-
zioni devono fare la loro parte. Dal loro canto, infatti, hanno 
una grande responsabilità che è quella di facilitare lo spo-
stamento dei nomadi digitali, attraverso il rilascio di visti 
speciali, ad esempio, ma anche offrendo agevolazioni fisca-
li. I nomadi digitali, però, non aspirano solo a lavorare alle 
Maldive o a Bali, per cui questo mercato potrebbe rappre-
sentare una grande opportunità anche per le destinazioni 
minori. A patto e condizione che si adeguino ad accoglierlo, 
offrendo - là dove manca la spiaggia caraibica - esperienze 
di viaggio e di soggiorno memorabili. 
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resupponendo con molta umiltà - sport fantastico e 
poco praticato - che per la vendita di una camera d’al-
bergo valga la stessa legge economica che vale per 
qualunque altro prodotto/servizio e che quindi sia re-
golata dalla legge della domanda che - come sappia-
mo - è  in continuo mutamento, come è possibile che il 

prezzo possa mantenersi statico? Il numero delle camere da ven-
dere per un determinato giorno - offerta - varia in continuazio-
ne in funzione delle prenotazioni che arrivano. Anche la distanza 
dalla data cambia, in realtà, ogni giorno - domanda - anzi, per 
meglio dire, ogni ora. Questo significa che chi applica prezzi sta-
tici, o abbastanza statici, come listino docet, a volte con un po’ di 
fortuna riesce ogni tanto a incrociare la tariffa giusta (un orologio 
fermo segna l’ora giusta due volte al giorno), ma per il resto delle 
volte la tariffa sarà o troppo alta - e quindi non venderemo camere 
- o troppo bassa, e quindi svenderemo camere. In entrambi i casi 
stiamo facendo un danno al fatturato/profitto potenziale dell’al-
bergo. A questa semplice e banale considerazione chiara a tutti,  
la maggior parte dei poteri decisionali negli alberghi risponde con 
un “…non credo nel revenue management…” che è un po’ come 
dire di non credere all’economia di mercato. A volte, invece, per 
tenersi lontani da buone pratiche - che significano lavoro duro - si 
inventano danni e visioni catastrofiche irreali, semplicemente per 
non accettare la verità così com’è. Del resto, tutti sappiamo che 

P

abbiamo voglia di applicare al meglio il Revenue Management 
perché abbiamo deciso che vogliamo fare esplodere al massimo 
il fatturato del nostro albergo. 
Cosa dobbiamo fare? 
Di seguito riportiamo gli step iniziali e delle linee guida che ci 
permettano di entrare in questo meraviglioso mondo, la porta di 
accesso a risultati che finora sono solamente stati immaginati.
Una premessa doverosa. Non esiste il revenue management, ma 
molte versioni di una stessa disciplina, qualcuna ovviamente più 
funzionale di altre, quindi lontana da noi l’idea che se qualcuno ci 
dice di sapere applicare le leggi del revenue lo sappia veramente 
fare o che lo sappia fare bene. Alla fine sono solo i risultati che 
contano e che certificano la validità del metodo. E su questo sono 
sicuro che siamo tutti d’accordo.
Allora procediamo in maniera schematica e per punti e mi racco-
mando seguitemi, sarà molto importante: 
PUNTO 1: a chi lo affidiamo? La risposta più ovvia e più funzio-
nale è “…a qualcuno di esterno che lo sappia fare e abbia avuto 
nel tempo risultati che certifichino la bontà dei suoi metodi e delle 
sue teorie…”. Affidare a qualcuno in esterno permette molti van-
taggi proviamo a elencarne qualcuno. 
Maggiore professionalità: poiché è molto difficile essere sul mer-
cato come professionista autonomo o come società autonoma, e 
dopo aver seguito molte strutture essere ancora in piedi. È ga-
ranzia di risultati e qui l’unica attenzione è il percorso storico del 
professionista/società.

Rispetto a una risorsa interamente dedicata è sicuramente 
più economico per l’azienda albergo.
Dall’esterno si ha una visione più completa, più fredda, più 
aziendale e soprattutto si subiscono meno le influenze e le 
resistenze che inevitabilmente esistono all’interno. Provate a 
immaginare di applicare strategie dall’interno non condivise 
dalla maggior parte del personale, cosa ahimé non rara: è 
una guerra di nervi che dall’interno è impossibile combattere 
per cui si scenderebbe a compromessi troppo spesso facen-
do venir meno i risultati.
Se i risultati non arrivano si fa sempre in tempo a chiudere il 
rapporto in maniera più indolore rispetto a una risorsa inter-
na. Insomma altamente deresponsabilizzante.
Molti meno problemi organizzativi, meno lavoro e tempo 
per dedicarsi ad altro.
Se invece decidiamo di avere una risorsa interna dobbiamo 
accertarci che il nostro candidato revenue manager abbia 
due requisiti che considero vitali:
La motivazione. Imporre a qualcuno poco predisposto di 
fare il revenue manager è come imporre a Franco Grasso di 
utilizzare l’uncinetto, cosa possibile, ma che fatica disumana 
e con quali risultati? 
Le competenze tecniche. Il suo percorso formativo è molto 
importante poiché questa disciplina è molto tecnica ed è si-
nergica e complementare a moltissimo altro, per cui la pro-
fessionalità di chi gestisce il revenue deve essere alta.
Spesso le persone scelte per fare questo lavoro non hanno 
le due competenze anche perché chi li sceglie non ha a sua 
volte ben chiaro di cosa si parli. Per molti il revenue manager 
è colui che con un channel manager aggiorna le tariffe sulle 
OTA. È come pensare che un chirurgo sia colui che toglie 
solo verruche con il bisturi.

una buona alimentazione e attività fisica fanno vivere più a 
lungo e meglio, ma poi….
Quindi il problema non è nella validità del metodo ma nell’ac-
cettazione dello stesso. Questo fa sì che paradossalmente 
tutti parlino di questo benedetto - o maledetto - revenue 
management, ma in realtà pochi hanno capito esattamente 
di cosa si tratta e, ancora meno, lo sanno applicare corret-
tamente. Avete presente quei bei libri importanti di cui tutti 
parlano ma che pochissimi hanno letto? Ecco, la stessa cosa. 
Ma oggi è un giorno di grazia e decidiamo che "da oggi" 

L’AUTORE 
Franco Grasso, ceo e founder del Franco Grasso Revenue Team 
- società di consulenza leader in Europa - è considerato il mas-
simo esperto di Revenue Management in Italia e all’estero. Au-
tore della trilogia sul Revenue, edita dalla Hoepli, è ora in 
libreria con il suo ultimo volume La Revenue Economy.

|  d i  Franco  Grasso  |

Che cos’è il Revenue Management? 
È l’arte di riuscire a ottenere 
dal mercato il massimo possibile 
attivando al meglio la leva tariffaria 
e utilizzando al meglio i canali 
distributivi, sia on che off line

Il revenue 
management, 
questo sconosciuto
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PUNTO 4. La tariffa si fa dinamica. Siamo nel cuore pulsante del 
revenue: tutto quello che è stato fatto e impostato fino a questo 
punto si sostanzia e si perfeziona. Attraverso un software o, in al-
ternativa, muniti di tanta buona volontà si cominciano a estrapolare 
numeri e dati di ogni tipo, come ad esempio il numero delle preno-
tazioni a una determinata tariffa, per un determinato giorno, a una 
determinata distanza alla data, ecc. Si comincia facendosi aiutare 
anche dall’istinto del revenue manager navigato, che considererà le 
variazioni tariffarie al rialzo. 
Rialzare una tariffa, o tenerla ferma, come scelta dopo aver ana-
lizzato i numeri è potenzialmente atto corretto e che testimonia 
la bontà del nostro lavoro. Riadeguare invece la tariffa al ribasso, 
lontani dalla data, o riadeguarla, anche in maniera sostanziale, al 
ribasso durante il last minute è invece chiaro segno di errore. Ma 
sono comunque due azioni necessarie poiché se non fatte, l’errore 
commesso diventerebbe un disastro. Immaginare una tariffazione 
che proceda dritta verso il massimo riempimento alla migliore ta-
riffa possibile senza dover a volte riadeguare o fare il last minute, è 
un po’ come immaginare di arrivare sempre primi in qualche gara.

Qualcuno sostiene che il revenue management - chissà perché - sia 
morto. Io ritengo che non sia mai nato e lo dimostrano i tanti listini 
che ancora si vedono un po’ dappertutto. Non è questione di crede-
re o no in qualcosa: è questione di rimboccarsi le maniche e metter-
si a lavorare di più e meglio e credo che in questo momento storico 
ne valga proprio la pena. Il revenue è lì che vi aspetta a portata di 
mano, che peccato non cogliere questa occasione.  ◆

dal brand all’esperienza

Con la nostra divisione DESIGN & CONTRACT supportiamo le aziende del settore 
arredamento e finiture nello sviluppo della Marca nei canali distributivi di interesse, 
creando la migliore connessione con il mondo dell’architettura e della progettazione.

www.wedolab.it
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PUNTO 2. Una volta individuata la persona giusta, questa creerà 
un’architettura tariffaria e commerciale, rendendo sinergiche le re-
lazioni tra canali commerciali e tariffe dinamiche. 
In questa fase sarà importante valutare che tutti i canali commer-
ciali siano puliti e “tirati a lucido” e messi nelle condizioni di dare 
il meglio, quindi: un buon sito e un buon booking engine, decidere 
su quali OTA essere presenti, avere un buon channel manager per 
modificare velocemente e correttamente le tariffe, avere una pre-
sentazione tramite foto accattivanti, scegliere al meglio le tipologie 
di unità abitative da vendere cercando di fare in modo che non 
siano né troppe né troppo poche. Verranno considerati i rapporti 
tra canali on line e canali off line, con tariffe che armonizzino i dif-
ferenti canali e che non solo non si diano fastidio tra di loro ma che 
si esaltino come ingredienti differenti in una stessa ricetta.
Immaginate le armonizzazioni tra clienti on line, gruppi, tariffe di 
Tour Operator con relativi allotment e release, clienti abituali, even-
tuale clientela business. Insomma, avere segmenti che si esaltino 
permette un risultato, se invece si scontrano ce ne sarà tutto un altro.

PUNTO 3. Elaborazione di una strategia tariffaria di partenza. 
Questa parte è delicatissima e si inizia a entrare nel cuore delle 
analisi numeriche, ovvero il dato che si trasforma in informazioni 
statistiche, storiche e previsionali. L’interpretazione del dato sto-
rico diventa fondamentale per cui l’analisi statica del dato storico 
andrà corretta con l’interpretazione di alcune variabili, come la di-
stanza che si rileva tra le strategie messe in campo fino a quel mo-
mento e le migliori strategie revenue possibili per quella struttura. 
Altra interpretazione sarà quella relativa al trend revenue, e cioè 
di quella “energia” che le applicazioni del revenue inevitabilmente 
determineranno man mano che passano i giorni e le settimane. La 
strategia tariffaria di partenza dovrà considerare i canali commer-
ciali a tariffazione dinamica e quelli a tariffazione statica, creando 
un’armonizzazione tariffaria funzionale.
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|  d i  Rober to  Negr i  |

Il Covid ha influito non solo sulle 
performance ma anche sui modelli 
del turismo prossimo venturo. 
Come? Ce lo spiega una ricerca 
promossa da due giganti del travel. 
Ecco allora i trend topic 2021 
secondo Expedia e PWC Italia

POST 
COVID 
TRENDS

l comparto turistico è uno dei settori economici messi più a 
dura prova dall’emergenza Covid. Con la parziale eccezione 
del periodo estivo, i numeri del 2020 parlano di un netto 
calo di viaggi e prenotazioni, soprattutto da parte dei visita-
tori stranieri. Ma accanto a questi dati tutto sommato scon-
tati, il Coronavirus ha avuto una forte ricaduta anche sulle 

abitudini dei viaggiatori, con cui in questa fase gli operatori turistici 
si trovano a fare i conti. Fra questi Expedia e Price Waterhouse 
Coopers Italia, che hanno analizzato il mercato per comprendere 
le tendenze in atto e, su questa base, programmare le misure da 
adottare disegnando offerte in grado di intercettare una doman-
da in trasformazione. Dall’analisi è scaturito un vademecum sulle 
tendenze che secondo i due giganti del travel caratterizzeranno il 
2021 e che ruotano intorno a parole chiave come pulizia, tecnolo-
gia, flessibilità, comunicazione, sostenibilità, slow tourism, itinerari 
insoliti, last minute, turismo domestico, workation. Con suggeri-
menti che possono aiutare gli operatori a scoprire cosa cambiare, 
cosa eliminare e cosa, infine, introdurre nelle proposte per l’ormai 
prossima stagione turistica.
Quanto al primo punto, quando si parla di hospitality i concetti di 
PULIZIA e igiene possono sembrare scontati. Ma con la pande-
mia gli standard usuali non bastano più. La parola d’ordine, ades-
so, è sicurezza. Che significa non solo attivare protocolli specifici 
ma anche comunicarli agli ospiti. Oltre a rivolgersi a professionisti 
dell’igienizzazione e sanificazione, può essere utile anche elimi-
nare temporaneamente elementi decorativi come cuscini, pouf o 
tappeti, belli ma difficili da pulire. Da non trascurare, poi, la sanifi-
cazione di interruttori, maniglie, pulsanti, oltre naturalmente all’a-
rea bagno e alla biancheria. Accompagnando il tutto con chiare in-

I

dicazioni sulle procedure e i protocolli adottati. Altra 
parola d’ordine in chiave di rilancio è TECNOLOGIA, 
soprattutto digitale. Come sfruttarla? Un’idea che sta 
prendendo piede è quella di fornire ai potenziali tu-
risti dei tour virtuali per orientarli nella scelta della 
destinazione, presentare al meglio la propria strut-
tura e farla risaltare tra le proposte della concorren-
za. La FLESSIBILITÀ sarà un altro trend del futuro. 
Nata con la pandemia, è destinata a restare tra gli 
elementi che faranno la differenza. Strumenti come 
la free cancellation o la no change fees per i voli sono 
stati già adottati da Expedia, e altri si aggiungeranno 
come l’introduzione delle tariffe rimborsabili, che già 
nel 2020 sono state scelte dal 10% dei turisti in più 
rispetto al 2019. Di COMUNICAZIONE abbiamo già 
parlato. Ma quali saranno gli aspetti da privilegiare? 
Prima di tutto bisogna valorizzare attrattive e punti di 
forza per canalizzare l’attenzione del pubblico e le sue 
scelte. Fondamentale, da questo punto di vista, saper 
elaborare il messaggio in modo da renderlo adeguato 
al mondo digitale affinché risalti fra i tanti annunci 
che popolano il web. In questo senso la formazione 
orientata sul digital marketing turistico sarà un trend 
topic degli anni a venire. Così come la sensibilità am-
bientale, che guiderà altre due tendenze, SOSTENI-
BILITÀ e SLOW TOURISM. La prima da declinare 
a tutto tondo, dal cibo all’alloggio alle modalità di 
spostamento, ad esempio privilegiando ingredienti 
a chilometro zero e bio, fonti di energia rinnovabili e 
risparmio energetico. La seconda, aumentando i sog-
giorni di più lunga durata e con meno spostamenti, le 
vacanze a contatto con la natura e le attività che con-
sentono di immergersi nella realtà locale della desti-
nazione scelta. E a proposito di destinazioni, pare che 
il 2021 sarà l’anno degli itinerari lontani dalle mete 
del turismo di massa. Anche in questo caso hanno in-
fluito il Covid e la necessità di distanziamento sociale. 
In molti hanno preferito vacanze in luoghi poco affol-
lati, che privilegiano città piccole, borghi meno cono-
sciuti e attrattive naturalistiche. Secondo Expedia e 
PWC la prossima stagione vedrà anche una crescita 
dei viaggi LAST MINUTE e del TURISMO DI PROS-
SIMITÀ. Sempre più persone, infatti, preferiscono le 
vacanze nella propria città e in località vicine che si 
traducono nell’uso di mezzi di trasporto come il treno 
o l’automobile, così come, dal lato offerta, nella strut-
turazione di proposte rivolte a una clientela che non 
cerca solo un alloggio ma anche pacchetti specifici di 
servizi, ad esempio orientati al lusso o al benessere. 
Per finire, fra i trend 2021 non poteva mancare un 
fenomeno che ha rivoluzionato la vita quotidiana di 
tutti noi. Dalla diffusione dello smart working è infatti 

emersa la WORKATION, ovvero lavorare andando in 
vacanza. Come incide questa nuova prassi sul settore 
turistico? Per prima cosa, consente di non concentrare 
le vacanze in due soli periodi all’anno. La vacanza-lavo-
ro, poi, modifica le propensioni sulla durata delle ferie, 
non più nel week end o per pochi giorni, ma più a medio 
o lungo termine. Il soggiorno part-time, che consente 
di fare il turista nelle ore in cui non si lavora, stimola di 
conseguenza i professionisti dell’hospitality a ripensare 
alcuni aspetti dell’accoglienza. Gli spazi devono avere 
aree dedicate per lavorare in tranquillità, e nelle stanze 
non possono mancare scrivanie, servizi digitali all’avan-
guardia e ottime connessioni wi-fi.  ◆
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Cambiano i viaggiatori, 
soprattutto i nativi digitali. 
E con loro cambia il viaggio, 
le sue formule e gli obiettivi. 
Come intercettare una domanda 
sempre più dinamica e tailor 
made? Le risposte in un libro 
curato dal fondatore della 
digital agency Adrias Online 
Francesco Piersimoni

TURISMO 
4.0

arla di innovazione, marketing turistico e tu-
rismo esperienziale. Con una visione custo-
mer-centric, che in un’epoca in cui il viaggio è 
sempre più digitalizzato non può prescindere 
dall’uso di software, tecnologie e automazione 
dei processi di gestione. Nasce su queste pre-

messe Turismo 4.0. Innovazione, marketing e CRM per 
un approccio centrato sull’ospite, il libro pubblicato per i 
caratteri di Apogeo da Francesco Piersimoni, fondatore di 
Adrias Online - una delle principali digital agency italiane 
verticali sul turismo - e vent’anni di esperienza nel digital 
marketing applicato al travel. 
La nascita e il rapido sviluppo della app economy, della 
sharing economy e dei loro servizi basati sulla condivi-
sione hanno portato profonde modifiche nella società 
e nella cultura. Cambiamenti che si riflettono anche nel 
turismo, in cui condivisione, comunicazione, esperienze 
ed espressione di sé sono diventati centrali. Se lo scopo 
del turista un tempo era tornare a casa riposato e ri-
lassato, oggi desidera qualcosa più, rientrare arricchito, 
soddisfatto, cambiato da conoscenze e da esperienze 
autentiche. In questo nuovo scenario, il libro spiega il 
valore di un turismo esperienziale che pensa per nicchie 
e offre vacanze tailor made, originali e nuove, adatte 

P

alle esigenze del singolo viaggiatore e, in particolare, 
di una generazione cresciuta con il digitale e inter-
net, abituata ad avere tutto su misura. Ma per offrire 
una proposta personalizzata e vincente è innanzitut-
to necessario conoscere i propri clienti. Per questo il 
cuore del libro è dedicato agli strumenti tecnologici 
che a questo scopo bisogna implementare, fornisce 
consigli e suggerimenti pratici per imparare a cono-
scere le giuste tecnologie e per applicarle adattandole 
alle necessità della propria azienda. L’omnicanalità, la 
sharing economy, il content marketing e il customer 
relationship management o CRM sono alcuni dei temi 
affrontati, tool che consentono di gestire con efficacia 
temi fondamentali come la customer care e la custo-
mer satisfaction. Tra le ricerche e gli approfondimenti 
ospitati nella parte conclusiva del volume spicca an-
che l’evoluzione delle figure professionali legate al 

turismo. Una la parola d’ordine, trasversalità, e un obiet-
tivo chiaro, la necessità per gli operatori di accrescere e 
rafforzare le soft skill proprie e del proprio team. Pensiero 
critico, capacità di apprendimento, flessibilità, creativi-
tà, problem solving, sostiene il libro, sono strumenti in-
dispensabili per cavalcare il cambiamento e non subirlo. 
Il lavoratore del futuro non potrà fare affidamento solo 
sulle conoscenze specifiche del proprio settore ma anche, 
seppur con un minor grado di approfondimento, su com-
petenze trasversali utili a creare una professionalità più 
completa. “La necessità di apprendere nuove competenze 
anche interdisciplinari e il dover fronteggiare problemati-
che inedite saranno le prove con cui misurarsi nei prossimi 
anni”, commenta Piersimoni, “ma le automazioni ci aiute-
ranno, esaltando l’elemento umano che rimarrà comunque 
centrale nelle relazioni con il cliente”.   ◆
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Nel centro storico di Firenze, all’interno di 
Palazzo degli Angeli, sorge il nuovo Hotel 
Calimala, aperto dopo un restauro accurato. 
Protagoniste le porte Pietrelli, dotate 
di cerniere Simonswerk

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

Tra storia
e tecnologia

Rovere Naturale, certificate secondo la normativa UNI EN 
13501-2:2009 e con abbattimento acustico fino a 42dB. 
Soluzioni complete di telaio, fasce applicate sul pannello e 
mostre modanate realizzate su disegno dell’architetto.  Por-
te che sono tutte dotate di cerniere Tectus di Simonswerk, 
il sistema di cerniere a scomparsa particolarmente indicato 
per il design moderno e minimale richiesto dall’architettura 
contemporanea. Simonswerk ha fornito a Pietrelli comples-
sivamente 152 cerniere modello TE 340 3D con portata 80 
kg la coppia in finitura ottone lucido. 
Come tutti i modelli della famiglia Tectus, queste cerniere a 
scomparsa sono comodamente regolabili nelle tre dimen-
sioni e grazie al particolare sistema di scorrimento sviluppa-
to da Simonswerk non richiedono manutenzione nel tempo. 
Sono certificate CE e UL, permettono una rotazione a 180 
gradi della porta, possono essere applicate su telai in le-
gno, acciaio e alluminio e sono disponibili in oltre 16 fini-
ture. Particolarmente ampio è anche il campo applicativo: 
il programma Tectus permette infatti di movimentare ante 
con un peso da 40 kg fino a 300 kg con solo due cerniere 
ed è disponibile nelle versioni A8 (per porte con rivestimenti 
estetici applicati), FVZ (per porte raso muro) ed Energy, l’in-
novativo sistema che permette di trasferire la corrente dal 
telaio all’anta passando attraverso la cerniera.  ◆
www.simonswerk.it

alazzo degli Angeli, realizzato nel 1892 su progetto 

dell’architetto Giuseppe Boccini, è un edificio di gran-

de fascino che si estende su una superficie di circa 

2.000 metri quadrati e che grazie a una sapiente tra-

sformazione oggi ospita l’Hotel Calimala, raffinato 

boutique hotel nel centro storico di Firenze, non lontano dagli 

Uffizi e dai Giardini di Boboli. Firmato dall’architetto e interior 

designer Alexis Meitlis, l’hotel mantiene intatta l’atmosfera 

dell’edificio storico grazie a una ristrutturazione conservativa 

che ha salvaguardato i motivi dei muri esterni e le pareti inter-

ne in pietra. Un luogo in cui arte e design si incontrano: negli 

arredi disegnati dallo stesso Meitlis, nelle opere dell’artista e 

designer Ivo Bisignano e nella raffinata collezione d’arte curata 

da Carmel Ilan. Un colorato mélange di creatività che si fonde 

splendidamente con le suggestive atmosfere dell’edificio.

Tecnologia e design 

Particolarmente curato il dettaglio delle porte d’ingresso delle 

38 suite, firmate Pietrelli e interamente realizzate su disegno. 

Porte modello Giove resistenti al fuoco EI60 minuti in finitura 

P



BASTA CATTIVI ODORI
CON ARIAPUR

Un problema comune e apparentemente banale come quello 

dei cattivi odori che si generano con l’uso del bagno non trova 

oggi una vera e propria soluzione nei rimedi più consueti, come 

l’aerazione dell’ambiente attraverso un aspiratore tradizionale 

- nel caso di bagni ciechi - o il semplice ricambio dell’aria con l’e-

sterno laddove sia presente almeno una finestra, per un motivo 

semplicissimo: intervenire quando l’odore si è già diffuso è poco 

efficiente, e a volte poco conveniente, ad esempio quando non 

c’è altra soluzione che tenere spalancate le finestre in pieno 

inverno, a discapito dei consumi energetici e del comfort abi-

tativo. Ariapur permette invece di risolvere il problema ancor 

prima che venga percepito, aspirando gli odori direttamente 

dal vaso WC, oltre che dall’ambiente.

Cos’è e come funziona Ariapur

Ariapur è un aeratore per il bagno che, collegato al vaso WC 

attraverso la cassetta di risciacquo, è in grado di eliminare i 

cattivi odori prima che si diffondano: è disponibile in due modelli 

- Ariapur80 e Ariapur100LED - adatti tanto al contesto residen-

ziale e privato quanto agli edifici pubblici e alle strutture ricetti-

ve, e naturalmente a tutti gli ambienti caratterizzati da un utilizzo 

frequente dei servizi igienici. Estremamente silenzioso, vanta una 

portata d’aspirazione di 65-80 m3/h nella versione Ariapur80, 

e di 85-100 m3/h nella più potente versione Ariapur100LED.

Si integra alla perfezione con qualsiasi stile grazie al design 

elegante e minimale: la placca - in finitura opaca - è verniciabile 

e si sposa facilmente con qualsiasi parete o soffitto, visto che 

può essere installato anche in posizione orizzontale. Inoltre, 

Ariapur è compatibile con tutti i vasi in commercio. Il materiale 

della placca, poi, ostacola la formazione della polvere - tipica 

invece delle ventole tradizionali - e anche la manutenzione è 

estremamente semplice: è sufficiente lavare periodicamente il 

filtro con acqua e sapone.

I modelli a confronto

Ariapur80 è la soluzione ideale per l’installazione in bagni cie-

chi (ma è perfettamente funzionale anche in presenza di fine-

stre), ed oltre ai cattivi odori è in grado di eliminare il vapore 

generato durante l’uso della doccia. Può essere azionato sia 

tramite il pulsante che accende la luce del bagno, sia attraver-

so un comando dedicato, oppure può essere collegato ad un 

sensore di presenza. Il motore a basso consumo permette la 

regolazione dell’aspirazione a 65 oppure a 80 m3/h.
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Ariapur di Valsir risolve il problema dei cattivi odori ancor prima che vengano percepiti. 
Come? Aspirandoli direttamente dal vaso WC, oltre che dall’ambiente

 G U E S T  M a g a z i n e  p e r  V A L S I R  

Ariapur100LED è dotato di una luce led da 960 lumen, ed è in 

grado di monitorare il livello di umidità relativa nell’aria lega-

ta all’utilizzo della doccia o della vasca da bagno: un apposito 

sensore controlla l’azionamento automatico del dispositivo per 

garantire il ricambio dell’aria e il mantenimento della soglia di 

umidità preimpostata (tra il 40% e il 90%). Dispone inoltre di 

un temporizzatore, che ne consente il funzionamento da 2 a 30 

minuti dopo lo spegnimento. Ariapur100LED può essere confi-

gurato per un’aspirazione di 80 oppure 100 m3/h, e grazie al 

motore brushless il consumo è estremamente ridotto: solo 20W 

alla massima velocità di funzionamento.

Ariapur rappresenta quindi l’unica soluzione definitiva al pro-

blema dei cattivi odori in bagno; aiuta inoltre a tenere sotto 

controllo l’umidità - tra i fattori che determinano l’insorgenza 

di muffe e funghi - e contribuisce a tutelare il benessere abi-

tativo riducendo la dispersione energetica. Inoltre. Ariapur 

in combinazione con le cassette a incasso Valsir si integra in 

qualsiasi contesto, valorizzando anche l’ambiente bagno per 

funzionalità e comfort.

valsir.it
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“L’hotellerie è una grande opportunità per le imprese italiane che si 

occupano di arredo-design” dichiara Paolo Luchi, Sales & Marketing 

director di Perdormire Hotel. Ed è con questo spirito che Materassi-

ficio Montalese, che quest’anno festeggia i suoi primi cinquant’anni 

di attività, nel 2016 ha dato vita al brand Perdormire Hotel che oggi 

vanta più di 300 strutture ricettive nel suo portfolio, tra cui importan-

ti catene come NH e B&B. Un brand dedicato al mondo hospitality, 

che si è posto l’obiettivo di far sentire a casa tutte le persone che per 

motivi di lavoro o di piacere dormono in albergo, offrendo loro un mix 

di estetica, funzionalità e comfort del sistema letto, capace di acco-

gliere, coccolare e garantire un buon sonno. Spesso, infatti, gli ospiti 

non riescono a riposare correttamente e questo può dipendere dal 

tipo di materasso, dalla posizione del letto o da un cuscino diverso 

da quello abituale. Perché un buon cuscino deve essere in grado di 

sostenere testa e collo in modo tale da offrire rilassamento alla mu-

scolatura, favorendo contemporaneamente una buona respirazione. 

Nella scelta del guanciale, i fattori discriminanti sono: la posizione 

in cui si dorme, l’altezza e il peso della persona. Per questo esisto-

no differenti forme di guanciale: a saponetta, a vaschetta, anatomici 

o cervicali, ognuno dei quali fornisce un tipo di sostegno differente. 

Inoltre, i guanciali possono essere realizzati con diversi materiali, tra 

i quali lattice, sintetico, schiuma, fibre di poliestere, piuma o piumino. 

Per questo le migliori strutture alberghiere offrono ai loro ospiti un 

servizio in più: il Pillow Menù di Perdormire Hotel, che comprende 

una vasta gamma di guanciali, adatti a ogni ospite e a ogni esigenza. 

Conclude Paolo Luchi: “Il Pillow Menù è uno strumento di fidelizza-

zione dei clienti perché offre una scelta consapevole e rispondente 

alle loro abitudini in tema di riposo”.  ◆

www.perdormirehotel.com

|  d i  Mar ta  Germani  |

I CUSCINI NON SONO TUTTI UGUALI, ECCO 
PERCHÉ LE MIGLIORI STRUTTURE ALBERGHIERE 
SI AFFIDANO A PERDORMIRE HOTEL E 
OFFRONO IL PILLOW MENÙ AI PROPRI OSPITI

SWEET DREAMS, 
SWEET HOTEL

Attività fisica e wellness lifestyle sono saliti in cima alla lista delle 

priorità di tutti noi. Nell’ultimo anno, infatti, le persone hanno capi-

to il valore di uno stile di vita attivo e per questo, anche in viaggio, 

saranno sempre alla ricerca di soluzioni smart e performanti per 

tenersi in forma. Un'esigenza alla quale risponde la nuova Techno-

gym Bike, la soluzione perfetta per il mondo hotel e hospitality, da po-

sizionare all’interno del wellness center o nella privacy di una suite per 

offrire agli ospiti un’esperienza di allenamento rivoluzionaria. Musica, 

luci e trainer da tutto il mondo guidano ingaggianti classi di indoor 

cycling disponibili in qualsiasi momento, 24 ore su 24, direttamente 

dallo schermo della bike grazie alla nuova piattaforma Technogym 

Live. Qualsiasi sia il livello di fitness e gli obiettivi, con Technogym 

Bike l’utente può scegliere il workout preferito da un’ampia varietà 

di contenuti: classi di group cycling, sessioni one-on-one guidate dal 

trainer, virtual training in fantastici scenari outdoor e addirittura pro-

grammi per l’allenamento a corpo libero. Inoltre, sul fronte dell’intrat-

tenimento, la nuova console di Technogym Bike permette anche di 

accedere a infinite opzioni - Netflix, Youtube, canali TV, social media, 

news e giochi - e di attivare il mirroring dai device personali. Mentre il 

display da 22” orientabile consente di effettuare anche esercizi a corpo 

libero a terra seguendo le istruzioni sullo schermo.  ◆

www.technogym.com/it/live-bici-professionale

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

LA NUOVA TECHNOGYM BIKE OFFRE 
UN’ESPERIENZA DI ALLENAMENTO ESCLUSIVA A 

OSPITI E CLIENTI: UN’AMPIA VARIETÀ DI WORKOUT 
LIVE E ON-DEMAND, MUSICA, INTRATTENIMENTO 

E PERFORMANCE IN UN’UNICA SOLUZIONE

INDOOR CYCLING 
ANCHE IN HOTEL
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TEMPO DI OUTDOOR
Solido ed essenziale, Cube di NARDI è un tavolo con piano quadrato dogato in 
DurelTop - sistema innovativo per raggiungere i più elevati livelli di praticità, sta-
bilità ed eleganza - e gambe in alluminio verniciato. Il piano scatolato, che evoca la 
bellezza delle doghe in legno, è particolarmente robusto grazie alla perfetta unione 
con le basi ottenuta attraverso una struttura in alluminio che corre lungo il peri-
metro del piano e che, per mezzo di un aggancio a Y, lo collega saldamente a ogni 
gamba. Cube può essere abbinato a diverse sedute per esterno del catalogo Nardi, 
ma se il motivo della doga piace, il naturale sodalizio è con le collezioni impilabili 
Palma, con braccioli, ed Erica, senza braccioli. 

ECOHOTEL 
NEL DEVONSHIRE

Nell’hotel The Bull Inn, premiato dal quoti-
diano inglese The Times, lo studio Gillespie 
Yunnie Architects ha progettato bagni arre-
dati con le vasche e i piatti doccia di BETTE. 
Ognuno ha una doccia, con piatto doccia Bet-
te in acciaio al titanio vetrificato BetteSupra 
o una comoda vasca per due BetteStarlet 
rivestita con pannelli di legno in colori tenui 
e alla moda. Tutti i piatti doccia e le vasche 
sono dotati della superficie antiscivolo quasi 
invisibile Anti-Slip Pro.

IL NUOVO  STANDARD DELLA FLESSIBILITÀ 
Basato su caratteristiche di estrema flessibilità, Suite di VISMARA VETRO è un si-
stema di pareti in cristallo e alluminio concepito per delimitare in un’unica soluzio-
ne la zona doccia e la zona sanitari in ambito hotellerie. Il sistema modulare Suite 
vede la presenza di pannelli fissi e porte in alluminio e vetro alti fino a 270 cm le 
cui innovative cerniere con apertura a 180 gradi permettono di aumentare l’arco 
delle applicazioni e il comfort di utilizzo. Un sistema che, andando oltre i limiti 
tradizionali, consente l’assunzione di configurazioni nuove e originali il cui livello 
di innovazione tecnica permette di raggiungere elevati standard prestazionali. 

FACILE E FLESSIBILE
La collezione Hang disegnata da 
Bruna Rapisarda per PROGETTO 

GROUP si sviluppa da una semplice 
ed elegante struttura tubolare e 

potenzialmente può diventare la più 
complessa delle composizioni, con 

accessori per appendere, contenere, 
specchiare, appoggiare, che possono 

essere installati o spostati con 
estrema facilità. Inoltre, non sono 

necessarie opere murarie: solo per 
quanto riguarda il fissaggio dell’asta 

di supporto è stato studiato sia 
un sistema tradizionale con viti (a 
scomparsa) sia uno a incollo che 

mantiene intatta la parete.

KITCHEN EXPERIENCE
Al Constance Moofushi Hotels & Resort nelle Maldive la customer 

experience passa anche dalla cucina. Grazie all’esperienza progettuale, 
alla competenza nel settore della ristorazione professionale e alla 

capacità di costruire soluzioni su misura PRISMA, insieme allo studio 
Marc Hertrich & Nel Adnet di Parigi, si è rivelata il partner ideale per 
la realizzazione dello straordinario buffet del resort. Un originale "all 

day dining" sulla sabbia di circa 400 metri quadrati che assicura una 
piena flessibilità e una perfetta organizzazione delle diverse attività, 

costruendo così, la migliore esperienza d’uso per il turista.

ELEGANZA SENZA TEMPO  
La collezione outdoor Argo, disegnata da Ps+a Palomba 
Serafini Associati per TALENTI, nasce con l’intento di 
impreziosire gli ambienti esterni con forme sobrie e raffinate, 
sostenute da materiali innovativi e in grado di resistere agli 
agenti atmosferici. Argo offre soluzioni per qualsiasi esigenza, 
proponendo un’ampia scelta di divani, tavoli e poltrone capaci 
di inserirsi con disinvoltura in ogni spazio open air.

LISA GOES TO ROMANTIC 
Dall’estate 2020 un pensiero - tra il romantico e 
il gioioso - ha accompagnato Luisa Battaglia, art 
director e co-owner di S•CAB: quello di proporre 
un’altalena. Un progetto che ha preso subito for-
ma e che oggi si esprime in Lisa Swing, seduta 
sospesa nata dalla collaborazione con Marcello 
Ziliani. “Credo molto in questo progetto perché 
avevo e ho, come credo molti di noi, voglia di leg-
gerezza, di estate, ma anche di comfort per gode-
re degli spazi outdoor in armonia. E quale miglior 
proposta se non un oggetto che ci rimanda alla 
nostra fanciullezza e a quell’istante di pura felicità 
che tutti abbiamo provato?” spiega Luisa Batta-
glia. Lisa Swing è disponibile per aggancio perso-
nalizzato o con struttura autoportante dedicata.COLLEZIONI BESPOKE

La Suite by SOMMA1867 non è 
solo una collezione ma un vero 
e proprio “mondo” realizzato 
soprattutto per il settore contract 
e l’hotellerie, che comprende 
lenzuola realizzate con i migliori 
filati di cotone per ottenere raso 
e percalle, preziose coperte in 
cashmere, lussuosi asciugamani 
e accappatoi - dalla spugna 
al nido d’ape - e raffinata 
biancheria da tavola in jacquard, 
preziosi rasi e lini. La collezione 
La Suite offre inoltre un servizio 
personalizzato e bespoke, in cui 
tessuti esclusivi, finiture speciali e 
cura dei dettagli creano soluzioni 
su misura per spa e hotel.



Specchi Circe e Medea
Luca Roccadadria per Cantori

Circe è uno specchio dalle grandi dimensioni che si caratterizza per 
il gioco di cerchi che si crea tra il metallo della struttura e il vetro 
specchiato tondo. La forma del cerchio, che si ripete più volte, vuole 
simboleggiare un costante abbraccio tra elementi pieni e vuoti che 
convivono perfettamente. Lo studio dello specchio è partito da una 
forma elementare: un cerchio disegnato su un foglio, che dopo varie 
idee e ragionamenti ha dato vita a uno specchio con un design deciso 
e ben proporzionato. Medea, invece, è composto da due ettagoni, uno 
leggermente ruotato rispetto all’atro. Un simbolico abbraccio tra i due 
materiali, il vetro e il metallo, che ricorda la forma semplificata di un 
sole. Le punte di questa forma così spigolosa creano una cornice con 
un design semplice ma attuale. 

Delmonte s.r.l

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

CELINE
 Design Paolo Festa
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