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Tu t t e l e p o r t e
che puoi immaginare

Che vacanza sia!

I

l rallentare della pandemia, grazie alla diffusione dei vaccini
in Italia ma anche nel resto dell’Europa e del mondo, ha riacceso la voglia di vacanza degli italiani. Lo conferma lo studio
Future4Tourism che Ipsos realizza dal 2017 e che indica che
7 italiani su 10 si concederanno almeno un periodo di vacanza tra luglio e settembre. Di fatto un dato allineato a quello
riferito alle estati 2018-2019. Anche la durata delle vacanze
programmate torna ai livelli pre-pandemia: sono soprattutto
il long weekend (3 pernottamenti) e le long holiday (quelle
superiori a 13 notti) a tenere il passo, mentre le vacanze di
media durata (dalle 4 alle 13 notti), seppur in ripresa, restano
più penalizzate. Le destinazioni scelte non registrano invece
grossi cambiamenti rispetto all’estate pandemica: anche per
il 2021 per l'80% dei viaggiatori la meta prescelta sarà il Bel
Paese. Mentre il recupero delle mete Europee ed Extra-Europee a livelli pre-covid è ancora molto lontano. Sei italiani su
dieci scelgono il mare, soffrono ancora le città d’arte, mentre
la montagna, le mete collinari e quelle lacustri riscontrano un
buon gradimento. Dati comunque incoraggianti per tutto il
comparto. Buone vacanze quindi, e che vacanza sia!
| Antonia Zanardini |

COLLEZIONE WARP 2021
gd-dorigo.com
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MONITOR HIGHLIGHTS
IMPERIAL SPA
Nasce a Milano Imperial Spa, un angolo di Thailandia
dove profumi, sensazioni e ambienti si fondono
armoniosamente per regalare benessere e tranquillità.
Divisi su due livelli, i 600 metri quadrati del centro
ospitano una zona relax, camere trattamento e suite per
accogliere tutti coloro che desiderano concedersi un vero
massaggio thailandese. Tutto in Imperial Spa concorre
a creare una vera e propria esperienza multisensoriale,
dai decori agli arredi originali che, insieme ai profumi e al
rumore rilassante dell’acqua, trasportano l’ospite in una
terra lontana e lo preparano ai rituali di benessere. Ogni
ČîŞĚƑîĩēūƥîƥîēĿēūČČĿîƎƑĿǄîƥîƎĚƑƎūƥĚƑĳūēĚƑĚǶŠūĿŠ
fondo del relax e della serenità regalate dai trattamenti,
mentre la suite regala una total experience di lusso e
benessere: oltre ai due lettini per il trattamento e alla
doccia riservata ci sono una piscina idromassaggio e un
bagno turco privati per un percorso d’acqua totale che
termina con un massaggio thai.

CAMERA CON VISTA

L’ESTATE DI BONFANTI
Non si fa trovare impreparato all’appuntamento con l’estate il Bonfanti Design
Hotel di Chienes, in Val Pusteria, che inaugura la stagione con un nuovo
look progettato per regalare agli ospiti un’esperienza unica. Tra gli highlights
del restyling un esclusivo laghetto balneabile immerso nel verde, con lettini
e ombrelloni e una vista privilegiata sulle Dolomiti. Nuovo look anche per il
centro wellness indoor, con tre nuove sale e cabine beauty, saune e piscine
rinnovate e un’accogliente zona relax. Novità assoluta è l’esclusiva snow room,
che ricrea la magia dei paesi nordici grazie alla vera neve che ricopre pareti
e pavimento ed è un’ideale alternativa al classico bagno freddo doposauna. I

GARDEN MANSION

nuovi interni, ideati dall’architetto Paul Seeber, conciliano design di tendenza

AB Concept firma il nuovo Waldorf Astoria a
Xiamen, un lussuoso cinque stelle che cattura
l’essenza di questa storica città portuale in un design
romantico ed elegante. Qui le forme dell’architettura
coloniale di epoca vittoriana trovano nuova vita
attraverso l’inserimento di elementi contemporanei
che si richiamano alla tradizione, fra cui cancelli ad
arco, bifore e pavimenti in legno. Una scenografica
lobby introduce gli ospiti nella accogliente lounge,
un imponente spazio a doppia altezza in dialogo
con l’esterno attraverso grandi finestre ad arco
che valorizzano l’ambiente con una suggestiva
luce naturale. I materiali e la palette colori si
caratterizzano per la ricchezza materica del marmo,
del legno e dei velluti, intercalati da finiture in
bronzo. Alle camere del primo e secondo piano,
connotate dal medesimo linguaggio estetico, si
succedono al terzo piano gli spazi dedicati agli eventi,
fra cui una sala da ballo, una sala multifunzionale,
una per cerimonie e alcune sale riunioni. All’ultimo
piano si trova il Garden Foyer, un’area lounge che si
apre all’esterno attraverso un’ampia terrazza dotata
di piscina, minigolf e area barbecue.

e moderni comfort con il fascino della tradizione altoatesina sia negli spazi
comuni che nelle 60 camere, tra cui spiccano le nuovissime Design Room Lux,
Royal Design Suite e King Royal Suite.

Nel cuore della vecchia Milano nasce un piccolo boutique hotel con 21 camere,
tutte rigorosamente con vista: è “Room with a view”, il concept che lo studio
CaberlonCaroppi ha creato per l’interior design di Martini 17. Nella migliore
tradizione meneghina, l’hotel si propone non solo nella sua accezione più classica,
quella legata all’ospitalità, ma apre le porte delle sue aree comuni al pubblico
con un cocktail bar dalle atmosfere calde e accoglienti e un giardino d’inverno
per piccoli eventi. Elegante e minimale, il design scelto per questo hotel è
arricchito da grandi vetrate aperte su curatissimi giardini, che accolgono il verde
facendolo diventare scenografia. Il tema della natura si alterna sapientemente a
un design razionale dai colori tenui, accentuando il verde e i legni del parquet
che sembrano essere contaminati dall’ambiente circostante. L’utilizzo di essenze
calde a contrasto con ottoni e tessuti morbidi crea geometrie visive di grande
suggestione e tattilità.
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MONITOR EVENTI

Design On stage

-

HOTEL
Regeneration
IN OCCASIONE DEL PROSSIMO FUORISALONE
LA MOSTRA-AGORÀ DI SIMONE MICHELI
DEDICATA AL CONTRACT TORNA A ESSERE
IL CUORE PULSANTE DI LAMBRATE
| di Vittoria Baleri

Il Fuorisalone nel distretto di Ventura Milano vuole dare un segnale di ripartenza del mondo fieristico del design con l’edizione
2021 - in scena dal 5 al 10 settembre - che traghetterà l’intero
quartiere verso l’edizione del 2022. E come in ogni edizione al
centro della manifestazione ci sarà Hotel Regeneration - mostra-agorà organizzata da Simone Micheli in collaborazione con
196+ forum Milan e PKF hotelexperts - che miscelerà installazioni sperimentali di altissimo profilo con un ricco programma
culturale di conferenze e convegni tematici. Ibridazione, contaminazione, alterazione sono le parole chiave che guidano l’happening contenutistico e formale, dando vita a uno spazio dedicato all’ospitalità in cui le funzioni si contaminano e gli ambienti si
fondono osmoticamente, grazie a un intelligente uso di tecnolo-

in cui imprenditori e professionisti costruiranno relazioni

gia e materiali connessi al mondo dell’innovazione.

signiﬁcative. Ogni frammento prenderà vita dall’iconico e

In particolare, ci saranno otto differenti installazioni dedicate a

distintivo tratto di Simone Micheli con l’obiettivo di creare

prestigiose catene alberghiere internazionali e ciascuna sarà ri-

una vera e propria opera d’arte immersiva e stimolante.

volta a un personaggio di eccellenza del mondo dello spettacolo,

Hotel Regeneration è una narrazione dirompente che

della musica, del giornalismo, della critica, dello sport, della cu-

spacca l’ordinario e mette in mostra il futuro dell’hospita-

cina e della moda: Taste Lounge Bar & Restaurant, Physical Spa,

lity: innovativo smart, visionario, provocatorio, ma anche

Comedy Room, Opinion Room, Rewind Room, Lyric Hall, Cellar

business-oriented e sostenibile. In scena una vera e pro-

Room e Reality Room. Completeranno l’esposizione gli spazi de-

pria sﬁda, quella tra arte e tecnica, bellezza ed efﬁcienza,

dicati all’incontro, al business e all’informazione: la Conference

evanescenza ed eternità, che acquista forma e diventa ico-

Area, l’Info Point per accogliere gli ospiti e la Re-working area,

na contemporanea grazie alla forza delle idee. Hotel Regeneration oltrepassa i canoni tradizionali dell’esibizione,
dinamizza il concetto di mostra conﬁgurandosi come una
kermesse di eventi, conferenze, workshop e incontri dedicati al business, al real estate, al design, all’architettura
e alla formazione. Un contenitore frizzante e cangiante in
cui domanda e offerta si incontrano e raccontano il volto
dell’ospitalità di domani. X
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MONITOR PROGETTI
I dettagli e i materiali sono una reinterpretazione
dei tipici interni del secolo scorso, un mix di decorativismo Art Nouveau e soluzioni moderne. Il
pavimento in battuto di terrazzo alla veneziana
sui toni del grigio fa da fondale per arredi che nascono dall’incontro tra il legno naturale e dettagli

Perianth
HOTEL

metallici color bronzo. I bagni, con rivestimento in
mosaico bianco e marmo, sono dotati di grande
doccia, mentre le suite hanno vasche freestanding
installate a lato del letto. Il Perianth è di proprietà
dei fratelli Sgoumpopolou, da sempre impegnati
nel commercio d’arte e nella sua diffusione. Il loro
boutique hotel non poteva dunque prescindere da

OSPITALITÀ, ARTE E CULTURA SEGNANO
LA SECONDA VITA DI UN EDIFICIO
NEL CUORE DI ATENE. UN PROGETTO
DI K-STUDIO, TRA LE FIRME PIÙ
INTERESSANTI DEL PANORAMA ELLENICO

una grande attenzione verso il panorama della creatività contemporanea greca, che si traduce nella
presenza di molte opere d’arte e anche nella scelta
di vestire i dipendenti con uniformi ﬁrmate dalla
fashion designer Sophia Kokosalaki e ispirate alla
moda in voga negli anni del Bauhaus.X

| di Stella Ferrari |

Con mano delicata e con massima cura nella scelta ﬁlologica
delle ﬁniture, K-Studio ha disegnato il Perianth Hotel di Atene. L’albergo si trova a Monastiraki, a pochi passi dalla piazza
Agia Eirini, in una delle zone più caratteristiche della città,
dolcemente adagiata ai piedi dell’Acropoli. La struttura occupa un ediﬁcio del 1930 che, con i suoi balconi curvi e l’andatura
sinuosa della facciata ispirata alle costruzioni nautiche, interpreta lo stile streamline modern e si inserisce con sorprendente armonia tra le abitazioni più antiche. L’architettura, originariamente nata come spazio per negozi e abitazioni, ha imposto
alcuni limiti nella disposizione degli spazi interni. Ad esempio,
gli architetti hanno dovuto studiare un sistema di circolazione
“alternativo” per raggiungere le camere. Al posto dei consueti
corridoi lunghi con porte su entrambi i lati, il Perianth presenta
delle piccole lounge a ogni piano, spazi che - come in una città in miniatura - fungono da snodi per piccoli camminamenti
che conducono a piccoli gruppi di due-tre alloggi. Le stanze
sono accomunate dalla presenza di un terrazzino privato ma
presentano soluzioni differenti l’una dall’altra. Quelle ai piani
più bassi sono più piccole ma più ariose, in virtù dei sofﬁtti
molto alti. Mentre ai livelli superiori sono di metrature via via
maggiori, ﬁno alla penthouse del sesto piano, un vero e proprio
appartamento di 116 metri quadrati aperto verso il Partenone.
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MONITOR PROGETTI

Design On stage

MONTE
UZULU
TALLER LU´UM, MARIANA RUIZ E TIAGO
PINTO DE CARVALHO FIRMANO UN HOTEL
IMMERSO NEL VERDE E COSTRUITO
NEL PIENO RISPETTO DELLA NATURA
| d i F r a n c e s c a Ta g l i a b u e
| foto di Manuel Zúñiga ed Elke Frotscher

tervento antropico. Il suo nome deriva dalla parola “gusulù” che,
in dialetto zapotec, significa “inizio”. Monte Uzulu simboleggia
quindi una nuova partenza, per un turismo più rispettoso e slow.

Un luogo unico lontano dal logorio della vita moderna, un

L’edificio è stato costruito adattandosi alla topografia locale e

posto quasi magico in perfetto equilibrio tra natura selvag-

assecondando i pendii delle colline che digradano dolcemente

gia e comfort raffinato. Questa l’essenza di Monte Uzulu, un

verso il mare. Il risultato è un manufatto dai colori terrosi, circon-

boutique hotel costruito tra la rigogliosa giungla tropicale

dato da alte piante e arbusti. Ma non è solo una questione este-

e l’oceano a Oaxaca, in Messico, nella piccola cittadina di
pescatori di San Augustillo. Il progetto, portato avanti a più
mani da Alan V. Favero di Taller LU´UM, Mariana Ruiz di Atte e Tiago Pinto de Carvalho, scommette sulla ricerca della
perfetta armonia tra uomo e ambiente, tra paesaggio e in-
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MONITOR PROGETTI

Design On stage

tica, perché dietro la sua semplicità l’architettura nasconde
accorgimenti per il risparmio energetico e delle risorse, su
tutti un sistema di riciclo delle acque piovane che evita lo
spreco idrico. Monte Uzulu trasmette immediatamente sensazioni positive, legate a concetti olistici come pace e tranquillità. Le undici camere per gli ospiti, con grandi aper-

SPETTACOLO
QUOTIDIANO.

ture e un contatto diretto con la vegetazione, sono alloggi
semplici ed essenziali, dotati di uno charme bohemien ma
in chiave sudamericana. Tutti gli arredi sono stati realizzati artigianalmente con materiali sostenibili - legno, paglia
intrecciata, cotone locale - e anche i prodotti per il bagno
sono rigorosamente biodegradabili e green. X
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Design Progetti

Student
Delft
Colorato, giocoso, inclusivo e con un’anima
green: queste le caratteristiche del nuovo
The Student Hotel a Delft, curato dallo
studio The Invisible Party
| d i F r a n c e s c a Ta g l i a b u e - f o t o d i S t e v e H e r u d |

S

commette su un'anima green e su un approccio giovane e
scanzonato all'ospitalità il nuovo Student Hotel di Delft, in
Olanda. Come le altre strutture della catena offre alloggi
long-stay per studenti e camere d'albergo per turisti di ogni
età, assieme a spazi ideali per il coworking e sale meeting. Il
progetto è stato curato da The Invisible Party con la supervisione del team di design interno di Student.
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Design Progetti

In un'ottica
di circolarità, tutti
gli arredi e le ﬁniture
sono stati concepiti
per essere facilmente
rimossi e riciclati

Durante le fasi di progettazione e costruzione è stata posta
grande attenzione alla riduzione di emissioni dannose, prediligendo soluzioni semplici e poco impattanti, evitando di
utilizzare colle sintetiche e scegliendo unicamente vernici
a base d’acqua. In un’ottica di circolarità tutti gli arredi e le
ǶŠĿƥƭƑĚƙūŠūƙƥîƥĿČūŠČĚƎĿƥĿƎĚƑĚƙƙĚƑĚĲîČĿŕŞĚŠƥĚƑĿŞūƙƙĿĚ
riciclati e anche i materiali sono stati scelti in quest’ottica.
Mentre alcuni complementi sono stati generati da processi
virtuosi di upcycling: le sedie sono rivestite con il tessuto di
ǄĚČČĺĿ ŏĚîŠƙ Ě îŕČƭŠĿ ŞūċĿŕĿ ČĺĚ ēĚǶŠĿƙČūŠū Ŀŕ ŕîǋūƭƥ ƎƑūvengono da un altro TSH. Sottolinea Vivian van Schagen:

“The Student Hotel ha un’identità forte e distintiva, ma
per ogni nuova sede cerca di creare una connessione genuina con la città, il quartiere e la comunità. Nel caso di
Delft, abbiamo attinto al DNA tecnico e alla storia della
città” ha dichiarato Vivian van Schagen, fondatore e direttore creativo dello studio The Invisible Party. La struttura, colorata e giocosa, desidera creare un link diretto
con l’University of Technology locale, pertanto nel layout
sono stati incorporati dettagli che rimandano al mondo
dell’ingegneria, dai computer agli oggetti spaziali.
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Design Progetti

“The Student Hotel ha un’identità forte
e distintiva, ma per ogni nuova sede cerca
di creare una connessione autentica con
la città, il quartiere e la comunità locale”
Vivian van Schagen, The Invisible Party
26 | GUEST

Design Progetti

“All'ingresso, alle spalle della reception, il muro è stato rivestito con dei pannelli in plastica riciclata che riprendono la tonalità
delle ceramiche artistiche tipiche dell'area".
Aperto a tutti, il ristorante The Commons reinterpreta in chiave
contemporanea i Grand Cafè degli hotel novecenteschi più signorili. I tavoli conviviali sono stati organizzati attorno alle masƙĿČČĚČūŕūŠŠĚƎūƑƥîŠƥĿēĚŕŕɑĚēĿǶČĿūɈŞĚŠƥƑĚēĿĲƑūŠƥĚĩƙƥîƥūîƎprontato il lungo bancone con cucina a vista. Lo spazio è carico
di colori e materiali, tanto da risultare vivo e vitale anche quando
non ci sono persone. Le sedute azzurre e rosse sono distribuite
ƙƭƭŠƎîǄĿŞĚŠƥūĿŠĳƑîŠĿĳŕĿîĚƙĿîĲǶîŠČîŠūîĿƥîǄūŕĿĚîŕċîŠČū
bar che hanno piani in plastica riciclata policroma, trattata per
avere un effetto simile al marmo.
Pensata per i residenti e per chiunque abbia bisogno di un posto
dove lavorare, l’area coworking dispone di tavoli comuni e piccole
sale riunione. Contemporanea la scelta di creare postazioni occasionali su un podio giallo, i cui gradini sono resi più comodi da semplici cuscini sparsi qua e là. Ma non solo dovere, TSH pensa anche
al piacere: non mancano biliardini e sale lettura con avvolgenti poltrone, da sfruttare per piccole pause tra una mail e una call. X
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Gli interni
propongono spazi
coloratissimi
e continui rimandi
alla cultura
del Sol Levante

La creatività del poliedrico studio olandese Concrete per il primo
W hotel del Giappone. Tra estetica pop e suggestioni orientali,
un viaggio fuori dall’ordinario nel paese del Sol Levante
| di Rober to Negri
| photo cour tesy W Osaka/Concrete

S

ituato su Midosuji Boulevard, un nuovo grattacielo da 27 pia-

Osaka. Il team di Concrete ha esplorato questo retaggio scoprendo

ni progettato da Nikken Sekkei con la supervisione di Tadao

una metropoli ricca di contrasti, sospesa tra il minimalismo dell’e-

Ando per i prospetti di facciata è la sede del primo W Hotel

stetica giapponese, gli sfavillanti colori della sua anima più moder-

giapponese, new entry nel ricco portfolio del brand di lusso

na e la bellezza semplice della natura, facendo del W Osaka il luogo

parte del gruppo Marriott International. Al design essenziale

della narrazione di questi opposti ma al tempo stesso complemen-

di questo grande monolite nero fa riscontro la cifra stilistica degli interni

tari valori.

ideati dallo studio Concrete di Amsterdam, fatta di spazi coloratissimi

ēîČČūĳŕĿĚƑĚĳŕĿūƙƎĿƥĿĩŕɫĿŞƎūŠĚŠƥĚŞūŕĚēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūɈƙūǄƑîƙƥîƥîēî

e continui rimandi alla cultura del Sol Levante. Come ogni hotel della

una W posizionata quasi al top della facciata e illuminata da un siste-

catena, anche il W Osaka trae ispirazione dallo spirito del luogo che, in

ma Led Rgb che cambia colore in occasione di festività o particolari

questo caso, rispecchia il landscape, i suoni, i sapori e le emozioni della

ricorrenze. Un’altra W, questa volta coperta da centinaia di sfere cro-

ČĿƥƥāŠĿƎƎūŠĿČîɈēîŕŕîƙĚŞƎŕĿČĚċĚŕŕĚǕǕîēĚĿǶūƑĿēĿČĿŕĿĚĳĿūĚēĚĳŕĿîŕċĚƑĿ

mate, accoglie i clienti al livello della strada. All’albergo si accede per-

ēĿ ĳĿŠĳŒū ČĺĚ ǶîŠČĺĚĳĳĿîŠū Ŀŕ qĿēūƙƭŏĿ ūƭŕĚǄîƑē îŕ ǄĿǄîČĚ ƎîĚƙîĳ-

ČūƑƑĚŠēūƭŠîƙČĚŠūĳƑîǶČîĳîŕŕĚƑĿîĿČƭĿƙūĲǶƥƥĿĚƎîƑĚƥĿƙūŠūƑĿǄĚƙƥĿƥĿēî

gio urbano del quartiere di Dotonburi, epicentro della vita notturna di

oltre tremila dischi metallici di tonalità rosata, tagliati al laser e piegati
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Ogni piano è contraddistinto da un diverso
colore, sia negli spazi comuni che nelle camere

secondo l’antica arte dell’origami. Un’illuminazione cangiante a secon-

per arrivare alla Spa situata al quarto piano. E proprio il terzo piano è il

da delle stagioni rende ancor più suggestiva la transizione dall’esterno

cuore social dell’hotel. Fulcro di questo spazio è il bar con la sua grande

all’interno, facendone quasi una porta d’accesso a un mondo magico. Il

sala arredata da poltrone e divani, disposti secondo una precisa sca-

passaggio termina in una lounge dall’aspetto avveniristico che riprende

la cromatica a creare un arcobaleno tessile. Lo spazio è illuminato da

îƎîǄĿŞĚŠƥūĚîƙūĲǶƥƥūĿŕƎîƥƥĚƑŠîƙîŠūĺîɈƭŠîƎîƑƥĿČūŕîƑĚĳĚūŞĚƥƑĿî

grandi lampade che integrano tubi al neon e sono un omaggio alle ico-

ČĺĚŠîƙČĚēîŕŕîĳĿƭƙƥîƎƎūƙĿǕĿūŠĚēĿǶūƑĿēĿČîŠîƎîƙƥĿŕĿǕǕîƥĿɍ'îƐƭĿƭŠî

ŠĿČĺĚĿŠƙĚĳŠĚēĚŕŕɫîƑĚîČūŞŞĚƑČĿîŕĚēĿ'ūƥūŠċūƑĿɈîĲǶîŠČîƥĚēîŕîŠƥĚƑ-

ƙČĚŠūĳƑîǶČîƙČîŕĿŠîƥîɈƙĚŞƎƑĚēĚČŕĿŠîƥîƙĚČūŠēūĿŕƎîƥƥĚƑŠîƙîŠūĺîɈ

ne tradizionali in cui la carta di riso è sostituita da resistente materiale

disegna il percorso attraverso le diverse aree dell’hotel, dalle sale riu-

acrilico. Di fronte al grande bancone, sovrastato da una cortina di ten-

nioni del secondo piano all’area di accoglienza e check in al terzo piano,

daggi plissè, si trovano una postazione DJ e un palco rotante concepito
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gli ospiti su un banco sospeso in legno su cui possono
ƥƑūǄîƑĚƎūƙƥūǶŠūîēĿĚČĿČūƎĚƑƥĿɍēĿƙƎūƙĿǕĿūŠĚēĚĳŕĿ
ospiti, il banco check in attrezzato con sedute custom
che ricordano quelle delle sale giochi pachinco, un
servizio concierge per esaudire tutti i loro desideri e
uno spazio lounge attrezzato con tavoli e sedute disposti davanti a una parete-esposizione delle tradizionali bambole kokeshi in legno dipinto.
Le 337 camere del W Osaka, che includono camere
king e doppie queen standard, suite d’angolo dotate
ēĿǶŠĚƙƥƑĚƎîŠūƑîŞĿČĺĚîƥƭƥƥîîŕƥĚǕǕîĚŕîƙƭĿƥĚƎƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĚɨ/ǊƥƑĚŞĚØūǅɩɈūČČƭƎîŠūĿƎĿîŠĿēĚŕŕɫĚēĿǶcio dal 6° al 27°, ognuno contraddistinto da un diverso
colore sia negli spazi comuni che nelle camere. Gli alloggi si raggiungono percorrendo corridoi rivestiti da
tappezzerie decorate da motivi seigaiha, piccole onde
stilizzate che creano un effetto ispirato alle prospettiǄĚĚƙČĺĚƑĿîŠĚɍ'ĿƙƥƑĿċƭĿƥĚĿŠēĿǄĚƑƙĚƙƭƎĚƑǶČĿɈēîȃȁ
îȅȁŞĚƥƑĿƐƭîēƑîƥĿɈƥƭƥƥĚŕĚČîŞĚƑĚƎƑūƎūŠĳūŠūƭŠ
bagno en suite semi-privato e diversi colori a seconda
del livello. Grande rilievo hanno i dettagli, declinati dai
designer di Concrete in elementi come il grande specchio che, con un gioco di retroilluminazione, ripropone
ancora i neon di Dotonbori e complementi decorati da
emoticon che rendono gli ambienti davvero kawaii,
sorridenti e giocosi.
Gemma del W Osaka è la citata Extreme Wow Presidential Suite, un grande appartamento di cinque
stanze separate da porte scorrevoli in massello di
per ospitare gli artisti del Manzai, una particolare forma

rovere e carta di riso, richiamo esplicito all’esteti-

di stand up comedy locale.

ca locale, affacciato sullo skyline cittadino. Ispirata

Allo stesso livello si trova anche il ristorante Oh.lala…,

alle tradizionali case giapponesi, la suite accoglie

che propone piatti della cucina francese in spazi dalla

gli ospiti attraverso un doppio portale nell’ampia

spiccata impronta jap. Protagonisti i pois, celebre trade-

zona d’ingresso, esplicito richiamo ai giardini Zen

mark dell’artista Yayoi Kusama e utilizzati da Concrete

con la sua vegetazione, i tappeti decorati a motivi

per decorare stoviglie e cuscini ma anche riproposti in

concentrici e i pouf nelle tonalità del grigio pietra.

versione 3D da bulbi luminosi sospesi a differenti al-

Oltre a una sala da pranzo e un soggiorno, nella

tezze. Omaggio all’estetica dei bistrot parigini sono le

suite trovano spazio una camera con cabina arma-

tradizionali sedute Thonet, che si alternano ad altre di

dio e un grande bagno. Non mancano naturalmen-

disegno contemporaneo e con rivestimenti tessili az-

te nel W Osaka gli spazi dedicati al benessere, di

zurro cielo. Il W Osaka ospita anche un secondo locale,

cui sono protagonisti una Spa che strizza l’occhio

l’intimo sushi bar Ukylo cui si accede al termine di un

agli onsen locali, una palestra le cui pareti sono de-

sinuoso percorso interno. Versione food dei tradizionali

ČūƑîƥĚēîǶĳƭƑĚƙƥĿŕĿǕǕîƥĚĚƭŠîƎĿƙČĿŠîǄîŕūƑĿǕǕîƥî

speakeasy, questo spazio raccolto e riservato accoglie

da un suggestivo sistema di illuminazione. X
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WANAS
HOTEL
ŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕŕîƥĚŠƭƥîØîŠîƙɈ
ŠĚŕƙƭēēĚŕŕî¬ǄĚǕĿîɈēƭĚĚēĿǶČĿƙūŠū
ƙƥîƥĿČūŠǄĚƑƥĿƥĿĿŠċūƭƥĿƐƭĚĺūƥĚŕƙƭ
ƎƑūĳĚƥƥūēĿ Kristina Wachtmeister
| di Sabrina Bergamo - foto di Magnus Mardinger |

L

îƥƑîƙĲūƑŞîǕĿūŠĚēĿēƭĚǄĚČČĺĿǶĚŠĿŕĿĿŠĺūƥĚŕʨƑĚƙƥîƭ-

¡îƑƥĚŠēū ēî ƐƭĚƙƥĿ ƙĚŞƎŕĿČĿ ČūŠČĚƥƥĿɈ eƑĿƙƥĿŠî ØîČĺƥŞĚĿ-

rant a cura di Kristina Wachtmeister combina arte e

ƙƥĚƑ ĺî Ǆūŕƭƥū ƙîŕǄîĳƭîƑēîƑĚ Ě ǄîŕūƑĿǕǕîƑĚ Ŀŕ ƎĿƴ ƎūƙƙĿċĿŕĚ

ČƭČĿŠîČūŠŠîƥƭƑîĚƙƥūƑĿîɍÀŠŕƭūĳūŞîĳĿČūĚĿŠƥƑĿĳîŠ-

ŕɫîƭƥĚŠƥĿČĿƥāēĚĳŕĿîŞċĿĚŠƥĿĚƙĿƙƥĚŠƥĿɇēƭĚĚēĿǶČĿēĚŕÝ×TTTƙĚ-

ƥĚČĿƑČūŠēîƥūēîŕĳƑîŠēĚƎîƑČūēĚŕČîƙƥĚŕŕūČĺĚūƙƎĿƥî

ČūŕūČūŠƎîƑĚƥĿŞūŕƥūƙƎĚƙƙĚĿŠŞƭƑîƥƭƑîĚŞîƥƥūŠĿɈîǄǄūŕƥĿ

ŕîČūŕŕĚǕĿūŠĚƎĚƑŞîŠĚŠƥĚēĿƙČƭŕƥƭƑĚɈČƑĚîƥĚîƎƎūƙĿƥî-

ēî ĿŞƎūŠĚŠƥĿ ČūƎĚƑƥƭƑĚɍ ¬Ŀ ĩ îǄǄîŕƙî Čūƙŉ ēĚŕŕî ČūŕŕîċūƑî-

ŞĚŠƥĚēîĳŕĿîƑƥĿƙƥĿƎĚƑŕîØîŠîƙGūƭŠēîƥĿūŠɍgɫîƥŞūƙĲĚƑîƑƭƑîŕĚĚŕîƙƥūƑĿîƙĚČūŕîƑĚēĚŕƎūƙƥūɈČĺĚƑĿƙîŕĚîĿƥĚŞƎĿŞĚēĿĚǄîŕĿɈ
ĺîŠŠūēĚƥĚƑŞĿŠîƥūŕĚƙČĚŕƥĚƎƑūĳĚƥƥƭîŕĿɍTƎƭŠƥĿČĺĿîǄĚēĚŕŕîƑĿƙƥƑƭƥƥƭƑîǕĿūŠĚƙūŠūĿŠĲîƥƥĿŕɫĚƙƙĚŠǕĿîŕĿƥāɈĿŕČîŕūƑĚĚŕîŞîƥĚƑĿČĿƥā
ƥĿƎĿČĿēĚŕŕîČîŞƎîĳŠîɍ
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L’atmosfera rurale
e la storia secolare
del posto, che risale
ai tempi medievali,
hanno determinato
le scelte progettuali,
che puntano
sull’essenzialità,
il calore e la matericità
tipici della campagna

ǕĿūŠĚ ēĚĿ ƎƑūēƭƥƥūƑĿ ŕūČîŕĿ Ě ĺî ƭƥĿŕĿǕǕîƥū ŞîƥĚƑĿîŕĿ Ě îƑƑĚēĿƥƑūǄîƥĿŠĚŕŕîƥĚŠƭƥîŞĚƙČūŕîŠēūŕĿČūŠƎĚǕǕĿČūŞƎƑîƥĿ
îŕŕɫîƙƥî Ě ČūŠ îŕČƭŠĿ ĚŕĚŞĚŠƥĿ ēĿ ēĚƙĿĳŠ ƙČîŠēĿŠîǄūɍ ÀŠ
ŞĿǊŞūŕƥūĿŠƥĚƑĚƙƙîŠƥĚČĺĚČūŞċĿŠîūĳĳĚƥƥĿŠƭūǄĿĚǄĚČČĺĿɈČĺĚŕĚĳîŕūƙƥĿŕĚŠūƑēĿČūČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūîĿČŕîƙƙĿČĿēĿ
ŞĚƥāƙĚČūŕūĚČĺĚƙČîŕēîŕɫîŞċĿĚŠƥĚƑƭƙƥĿČūĿŠƥƑūēƭČĚŠēū
ƎĿČČūŕĿēĚƥƥîĳŕĿƑîĲǶŠîƥĿɍ
gɫĺūƥĚŕ ƙĿ ĿŠƙĚƑĿƙČĚ ŠĚŕŕɫĚǊ ƙČƭēĚƑĿî ēūǄĚ ŕĚ ƭŠēĿČĿ ƙƥîŠǕĚ
ƥƑūǄîŠūƎūƙƥūƙĿîîŕƎĿîŠūƥĚƑƑîČĺĚîŕƎƑĿŞūƎĿîŠūɍ£ƭĿŕĚ
ƎîƑĚƥĿ ƙūŠū ċĿîŠČĺĚɈ Ŀ ŕĚƥƥĿ ŕĿŠĚîƑĿ Şî ŞūƑċĿēĿɈ ĳŕĿ îƑŞîēĿ
ĚƙƥƑĚŞîŞĚŠƥĚƙūċƑĿƑĚîŕĿǕǕîƥĿĿŠŕĚĳŠūēĿƐƭĚƑČĿîĚČƭūĿūɍ
¬ĚŞƎŕĿČĿƥāĩŕîƎîƑūŕîēɫūƑēĿŠĚîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕŕĚČîŞĚƑĚČĺĚ
ƑĿƙƭŕƥîŠūĿŠūĳŠĿČîƙūĿŠƥĿŞĚĚîČČūĳŕĿĚŠƥĿĳƑîǕĿĚîĿƥĚƙƙƭƥĿɈ
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îĿČūŕūƑĿČîŕēĿĚîŕƎîǄĿŞĚŠƥūƑĚîŕĿǕǕîƥūČūŠŕĚĳŠîŞĚŕūČîŕĚɍ
sĚŕŕɫîƑĚîČūŞƭŠĚƥƑūǄĿîŞūĿŠǄĚČĚƭŠîŞċĿĚŠƥĚƎĿƴČîƙîŕĿŠĳūɍgĚƎîƑĚƥĿċŕƭČîƑƥîēîǕƭČČĺĚƑūĚĳŕĿîƑƑĚēĿēĚĳŕĿŠŠĿ
ȈȁĚȉȁɈƥƑūǄîƥĿŠĚŕŕɫîƥƥĿČūēĚŕČîƙƥĚŕŕūɈƑĿČƑĚîŠūƭŠîǕūŠî
ƙîŕūƥƥūēūǄĚƎūƥĚƑČūŠǄĚƑƙîƑĚĚŕîǄūƑîƑĚƙĚƑǄĿƥĿēîŕċîƑČĺĚ

'ĿĲƑūŠƥĚîŕŕɫîŕċĚƑĳūɈČūŕŕĚĳîƥūēîƭŠƎĿČČūŕūǄĿîŕĚĿŠ

ƑĿČūƑēîǄūŕƭƥîŞĚŠƥĚŕîČƭČĿŠîēĿČîƙîɍ

ĳĺĿîĿîɈƙĿƥƑūǄîĿŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚɈƑĿČîǄîƥūŠĚŕŕɫĚǊƙƥîŕŕîɍgî
ČƭČĿŠîîǄĿƙƥîĚƭŠĳƑîŠēĚċîŠČūŠĚČūƙƥĿƥƭĿƙČūŠūĿŕ
ƎƭŠƥūēɫĿŠČūŠƥƑūƥƑîîǄǄĚŠƥūƑĿĚČĺĚĲŞĚŠƥƑĚĿƥîǄūŕĿ
ēĿ ēĿǄĚƑƙĚ ĲūƑŞĚ Ě ēĿŞĚŠƙĿūŠĿ ǄĿǄîČĿǕǕîŠū ŕɫîŞċĿĚŠƥĚ Ě ČūŠƙĚŠƥūŠū ēĿ ǄĿǄĚƑĚ ŕū ƙƎîǕĿū ĿŠƥĚƑŠū ĿŠ
ŞîŠĿĚƑîǄĚƑƙîƥĿŕĚɍ£ƭĿĿŕĳƑîŠēĚČîŞĿŠūƑĿƭŠĿƙČĚĳŕĿ
ūƙƎĿƥĿŠĚŕŕĚŕƭŠĳĺĚĚĲƑĚēēĚƙĚƑĚēɫĿŠǄĚƑŠūɈŞĚŠƥƑĚ
ŕîƥĚƑƑîǕǕîĚĿŕƎƑîƥūîŕŕɫĚƙƥĚƑŠūūĲĲƑūŠūĿŠĚƙƥîƥĚƭŠî
ƙƎĚČĿîŕĚǄĿƙƥîƙƭŕČîƙƥĚŕŕūĚƙƭŕŕîĳîŕŕĚƑĿîēɫîƑƥĚɍ X
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Design Portrait

Giorgia
Dennerlein
?ƭŠČƑūČĚǄĿîēĿĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚĚƙƭĳĳĚƙƥĿūŠĿČƭŕƥƭƑîŕĿ
ŕîƎƑūƥîĳūŠĿƙƥîēĚŕŠūƙƥƑūĿŠČūŠƥƑūɈîŠĿŞîČƑĚîƥĿǄîēĚŕŕūƙƥƭēĿū
Loto Ad Project. Che si combinano in un linguaggio originale,
ĲîƥƥūƎĚƑƙƥƭƎĿƑĚĚēĚŞūǕĿūŠîƑĚ
| di Rober to Negri |

A

rchitettonicamente ingegnosa, eclettica nell’interior design. Capace di contaminare il rigore nordico delle sue radici mitteleuropee
con la bellezza esuberante del sud del globo in un linguaggio sinČƑĚƥĿČū ČĺĚ ŕĚĿ ƙƥĚƙƙî ēĚǶŠĿƙČĚ Ŀŕ ƎƭŠƥū ēĿ ĲūƑǕî ēĚŕ ƙƭū ŕîǄūƑūɍ ?
ƭŠ ĿŞŞîĳĿŠîƑĿū ČƭŕƥƭƑîŕĚ Ěē ĚƙƥĚƥĿČū ĲƭūƑĿ ēîĳŕĿ ƙČĺĚŞĿ ƐƭĚŕŕū ēĿ
HĿūƑĳĿî'ĚŠŠĚƑŕĚĿŠɈĲūŠēîƥƑĿČĚēĚŕŕūƙƥƭēĿūēĿîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîĚĿŠƥĚƑĿūƑ
design Loto Ad Project e portatrice di un approccio progettuale di
ĿŠēƭċċĿî ūƑĿĳĿŠîŕĿƥāɍ gî ŠūƙƥƑî ČūŠǄĚƑƙîǕĿūŠĚ ƙĿ ƙŠūēî îƥƥƑîǄĚƑƙū
ƐƭĚƙƥĚƙƭĳĳĚƙƥĿūŠĿŕƭŠĳūƭŠƎĚƑČūƑƙūîĲĲîƙČĿŠîŠƥĚɈĿŠČƭĿŕɫĚŞūǕĿūne è protagonista.
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Design Portrait
Il tuo lavoro spazia dal residenziale all’hotellerie
di alto livello, cosa cambia nel tuo approccio a
questi ambiti?
sūŠŞūŕƥūɈĿŠƑĚîŕƥāɍ~ĳŠĿƙƎîǕĿūĺîƭŠîƙƭîɨǄĿċƑîǕĿūŠĚɩĚŕĚĲūƑŞĚŠîƙČūŠūƎĚƑƥƑîēƭƑŕîĚƥƑîƙŞĚƥƥĚƑŕîîŕŕĚƎĚƑƙūŠĚɈČĺĚēĚǄūŠūƎūƥĚƑŕîƙĚŠƥĿƑĚĚČîƎĿƑĚ
ƙĚĩĿŠƙĿŠƥūŠĿîČūŠŕūƑūɍ/ƐƭĚƙƥūǄîŕĚĿŠūĳŠĿîŞċĿto. I progetti di interni che abbiamo curato nell’hoƥĚŕŕĚƑĿĚƙūŠūĲƑîŕɫîŕƥƑūɈƙĿîČūŠČĚƥƥƭîŕŞĚŠƥĚČĺĚƎĚƑ
ēĿŞĚŠƙĿūŠĿɈŞūŕƥūǄĿČĿŠĿîĳŕĿƙƎîǕĿēĚŕŕĚēĿŞūƑĚƎƑĿǄîƥĚɈƎĿČČūŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚēĿîŕƥĿƙƙĿŞūŕĿǄĚŕŕūƎĚƑūƙƎĿƥĿ
ČĺĚČĚƑČîŠūƭŠČĚƑƥūŕĿĲĚƙƥǋŕĚîŠČĺĚĿŠǄĿîĳĳĿūɈŞî
ƙūƎƑîƥƥƭƥƥū ĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚ ƭŠĿČĺĚ Ěē ĚƙČŕƭƙĿǄĚɍ ¬ƎĚƙso nei miei progetti ogni camera, ogni suite ha una
propria personalità, un proprio scenario emozionale
ČĺĚƎîƑŕîîūƙƎĿƥĿƙĚŞƎƑĚēĿǄĚƑƙĿĚČūŠūĳŠƭŠūēĚĿ
ƐƭîŕĿČūƙƥƑƭĿƙČĚƭŠîƑĚŕîǕĿūŠĚČĺĚēƭƑîŠĚŕƥĚŞƎūɍ?
ƙūƎƑîƥƥƭƥƥūƐƭĚƙƥîƑĿČĚƑČîĿŕǶŕūČūŠēƭƥƥūƑĚŠĚĿŞĿĚĿ
ĿŠƥĚƑǄĚŠƥĿɍTŠƙĿĚŞĚɈČĚƑƥūɈîŕŕĚƙƭĳĳĚƙƥĿūŠĿĚĿƙƎĿƑîzioni che la location suggerisce.

Quanto è importante per te questo aspetto?
¹îŠƥĿƙƙĿŞūɍ ¬ƎĚƙƙū ĿŠƥĚƑǄĚŠĿîŞū ĿŠ ƙČĚŠîƑĿ
ČūŠ ƭŠ ĲūƑƥĚ ĺĚƑĿƥîĳĚ Ě ƭŠî ƙƎĿČČîƥî ƎĚƑƙūŠîŕĿƥāɈ Ě ŕɫĚƙĿƥū ēĚŕ ƎƑūĳĚƥƥū ēĚǄĚ ƙĚŞƎƑĚ
suggerire un dialogo, una continuità tra il
ĲƭūƑĿĚĿŕēĚŠƥƑūɈƥîŠƥūĿŠƙĚŠƙūŕĚƥƥĚƑîŕĚČĺĚ
ŞĚƥîĲūƑĿČūɍ gî ČūĚƑĚŠǕî ƙƥūƑĿČîɈ ŞîƥĚƑĿČî Ě
contestuale è per me parte integrante del
ŕĿŠĳƭîĳĳĿū ƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚɈ ŠūŠ ČūŞĚ ǄĿŠČūŕū ū
ǄĿƑƥƭūƙĿƙŞū ēĚČūƑîƥĿǄūɈ Şî ČūŞĚ îŞċĿƥū ĿŠ
cui creare, sperimentare, stupire, insomma
ĲîƑĿŠŠîŞūƑîƑĚŕɫūƙƎĿƥĚƎîƑŕîŠēūŠūŠƙūŕūîĿ
ƙƭūĿūČČĺĿŞîƙūƎƑîƥƥƭƥƥūîŕŕîƙƭîƙĲĚƑîĚŞūǕĿūŠîŕĚɍ ūŠƥƭƥƥĿĿČūŞĲūƑƥēĚŕŕîČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚĿƥāɈ ČĚƑƥūɈ Şî ČūŠƙĚƑǄîŠēū ƙĚŞƎƑĚ ƭŠū
ƙƎĿČČîƥūƙĚŠƙĚūĲƎŕîČĚɍ
I tuoi interventi si inseriscono spesso in lo-

“Spesso nei miei progetti ogni
camera ha una propria personalità, un proprio
scenario emozionale che parla a ospiti sempre
diversi e con ognuno dei quali costruisce una
relazione che dura nel tempo”
46 | GUEST

cation di forte personalità, penso agli hotel
Manfredi e Trevi a Roma o l’Hotel Tragara a
Capri. Come trovi un equilibrio tra suggestioni così forti e libertà creativa?
L’esistenza di un substrato storico e archiƥĚƥƥūŠĿČūɈĚĿŠČîƙĿČūŞĚƐƭĚŕŕĿČĺĚĺîĿČĿƥîƥū
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Design Portrait

“Per me il design è innanzitutto
emozione, e questa emozione
deve trasparire dal progetto
e toccare le corde più intime
dell’ospite”

îŠČĺĚĲƭŠǕĿūŠîŕĚɈČĚƑƥūĩƭŠǄĿŠČūŕūŞîîŠČĺĚ
un’opportunità di sperimentazione straordinaria. La mia soluzione è contaminare, che per me
ƙĿĳŠĿǶČîŠūŠČūŠĳĚŕîƑĚŕɫĚƙĿƙƥĚŠƥĚŞîîƙČūŕƥîƑŠĚĿŕŞūūēɈŕɫĚŠĚƑĳĿîɈĚƙƭƐƭĚƙƥîƥîǄūŕūǕǕîēĿƙĚĳŠîƑĚ ƭŠî ŠîƑƑîǕĿūŠĚ Ĳîƥƥî ēĿ ČūŕūƑĿɈ ƥĚǊƥƭƑĚɈ
materiali capace di creare suggestioni sempre
ŠƭūǄĚĚūƑĿĳĿŠîŕĿŞîîŠČĺĚēĿŞîŠƥĚŠĚƑƙĿĿŠēĿîlogo con il contesto senza cadere nella ridonēîŠǕîūŠĚŕŕîČĿƥîǕĿūŠĚǶŠĚîƙĚƙƥĚƙƙîɍTŠ¡îŕîǕǕū qîŠĲƑĚēĿɈ îē ĚƙĚŞƎĿūɈ ƭŠ ĚēĿǶČĿū ƙƥūƑĿČū
ubicato sui resti del Ludus Magnus e con una
ƙƥƑîūƑēĿŠîƑĿî ǄĿƙƥî ƙƭŕ ūŕūƙƙĚūɈ ƑĿƥƑūǄĿîŞū ƙĿî
ĿŕƥƑîǄĚƑƥĿŠūƥĿƎĿČūēĚŕŕî¤ūŞîTŞƎĚƑĿîŕĚƙĿîŞîƥĚƑĿîŕĿČĺĚîƥƥĿŠĳūŠūîŕƑĚƎĚƑƥūƑĿūēĚŕsūǄĚČĚŠƥū
e tocchi come i parati decorati con paesaggi e
temi classici, tutte soluzioni che portano all’interno l’architettura circostante.
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“L’esistenza di un substrato storico
e architettonico certo è un vincolo,
ma anche un’opportunità
di sperimentazione straordinaria”

Torniamo quindi al tema del dialogo fra interno ed esterno. Qual è invece in questo
approccio lo spazio della contemporaneità e
della modernità?
sĚŕ ēĚƙĿĳŠɈ ŠĚŕŕĚ ǶŠĿƥƭƑĚ Ě ŠĚŕŕĚ ƎîŕĚƥƥĚ ČƑūŞîƥĿČĺĚɈŠĚŕČūŞĲūƑƥĚŠĚŕŕîƥĚČŠūŕūĳĿîɍsĚŕŕɫĚƙĚŞƎĿū ČĺĚ ƥĿ ĺū ČĿƥîƥū ŕɫūƙƎĿƥĚ ƙĿ ƥƑūǄî ĿŠ ƭŠ
ĿŠǄūŕƭČƑūŞūēĚƑŠūɈČĺĚūƙƎĿƥîƙƎîǕĿēĚČŕĿŠîƥĿ
secondo un’estetica contemporanea, con liǄĚŕŕĿēĿČūŞĲūƑƥēĿîƙƙūŕƭƥîĚČČĚŕŕĚŠǕîĿŠƥĚĳƑîƥĿ
ēî ƥĚČŠūŕūĳĿĚ ēɫîǄîŠĳƭîƑēĿî ƎĚƑ Ŀŕ ČūŠƥƑūŕŕū
ēĚŕŕɫîŞċĿĚŠƥĚ Ě ēĚĿ ƙƭūĿ ƙĚƑǄĿǕĿɈ Şî îŕ ƥĚŞƎū
stesso ai piedi del più grande sito archeologico del mondo.
“Emozione” è un termine che ricorre spesso
nelle tue parole. Come risponde l’ospite a un
design che non è un semplice fatto estetico
ma anche esperienziale?
ūŠƭŠîƑĿČĚƥƥĿǄĿƥāƙƥƑîūƑēĿŠîƑĿîɍ ūŞĚƥĿēĿČĚǄū ƎĚƑ ŞĚ Ŀŕ ēĚƙĿĳŠ ĩ ĿŠŠîŠǕĿƥƭƥƥū ĚŞūǕĿūŠĚɈ
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Ě ƐƭĚƙƥî ĚŞūǕĿūŠĚ ēĚǄĚ ƥƑîƙƎîƑĿƑĚ ēîŕ ƎƑū-

A proposito di ospiti, abbiamo parlato di strutture di alto livello

getto e toccare le corde più intime dell’ospi-

ČūŕŕĚĳîƥĚîƭŠČĚƑƥūƎƑūǶŕūēĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĚČūŠîƙƎĚƥƥîƥĿǄĚĚŕĚǄîƥĚ

ƥĚɍ ¡ūƙƙūŠū ĚƙƙĚƑČĿ î ǄūŕƥĚ ēĿƙƙūŠîŠǕĚ ČĺĚ

sotto ogni aspetto. Come si declina il lusso in questi contesti?

ǄĚŕîŠū ƐƭĚƙƥî ƑĚŕîǕĿūŠĚɈ Ě ƎĿƴ ĿŠ ĳĚŠĚƑîŕĚ ĿŠ

TŠŠîŠǕĿƥƭƥƥūĿŠƙĚƑǄĿǕĿūɈĿŠƥĚƙūČūŞĚƐƭîŕĿƥāɈƎƑūŠƥĚǕǕîɈîƎƎƑūČČĿū

ƭŠŞūŠēūČūŞĚƐƭĚŕŕūČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūɈēūǄĚ

îŕČŕĿĚŠƥĚɍ?ƭŠîƙƎĚƥƥūēîČƭĿŠĚŞŞĚŠūŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîƎĿƴċĚŕŕîĚČƭ-

tutti siamo costantemente bombardati da una

ƑîƥîƎƭŹƎƑĚƙČĿŠēĚƑĚɍ£ƭĚƙƥūƥĿƎūēĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿĺîƭŠČĚƑƥūŕĿĲĚƙƥǋŕĚɈ

ŞĿƑĿîēĚēĿƙƥĿŞūŕĿɈĩƙĚŞƎƑĚƎĿƴēĿĲǶČĿŕĚĚŞū-

un determinato immaginario estetico e culturale, che si aspetta di

ǕĿūŠîƑĚĚƙƥƭƎĿƑĚɈŞîƐƭîŠēūîČČîēĚŕîƑĿƙƎū-

ƑĿƥƑūǄîƑĚîŠČĺĚĿŠĺūƥĚŕɍ/ĿŕƎƑūĳĚƥƥūēɫĿŠƥĚƑŠĿēĚǄĚƥĚŠĚƑŠĚČūŠƥūɈ

ƙƥîēĚŕŕɫūƙƎĿƥĚĩĚƙƥƑĚŞîŞĚŠƥĚƎūƙĿƥĿǄîĚČƑĚî

ČūŠŞūēîŕĿƥāČĺĚǄîŠŠūēîŕŕîƙČĚŕƥîēĿŞîƥĚƑĿîŕĿĚČūŕūƑĿČūŠƥĚŞƎū-

un legame interiore destinato a durare anche

ƑîŠĚĿîƐƭĚŕŕîēĿĚŕĚŞĚŠƥĿēɫîƑƑĚēūĚūĳĳĚƥƥĿēĿēĚƙĿĳŠɍqîĿŕŕƭƙƙū

Şūŕƥū ƥĚŞƎū ēūƎū ŕî ǶŠĚ ēĚŕ ƙūĳĳĿūƑŠūɍ Š-

ūĳĳĿ ɠ îŠǕĿ ĲūƑƙĚ ƙūƎƑîƥƥƭƥƥū ūĳĳĿ ɠ ĩ îŠČĺĚ ƥĚŞƎū ĚɈ îŠČūƑî ƭŠî

ČĺĚƎĚƑƐƭĚƙƥūƙūŠūČūŠǄĿŠƥîČĺĚƙĿîƙĚŞƎƑĚ

ǄūŕƥîɈĚŞūǕĿūŠĚɈƙƭĳĳĚƙƥĿūŠĚɈƭŠĿČĿƥāēĚŕŕɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîɍ

ƎĿƴŠĚČĚƙƙîƑĿūƎƑĿǄĿŕĚĳĿîƑĚŕɫĚŞūǕĿūŠĚƑĿƙƎĚƥƥū

Vista la libertà creativa dei tuoi progetti il rapporto con i commit-

îŕŕî ĲūƑŞîɈ îŕŕɫūĳĳĚƥƥūɈ îŕŕɫūƑŠîŞĚŠƥūɍ ¬ĚŠǕî

tenti è fondamentale, che tipo di relazione si crea?

ƑĿŠƭŠČĿîƑĚîŕŕîǄĿƥîŕĿƥāēĚŕŠūƙƥƑūČūƥĩŞĚēĿƥĚƑ-

Ogni progetto che curiamo come Loto Ad Project nasce in sinergia

raneo, che insieme alle origini mitteleuropee

ČūŠ Ŀŕ ČŕĿĚŠƥĚ ƎîƑƥĚŠēū ēîŕŕĚ ƙƭĚ ĿēĚĚ Ě îƙƎĚƥƥîƥĿǄĚɍ ƥƥƑîǄĚƑƙū ŕĚ

ĲîƎîƑƥĚēĚŕŕîŞĿîɨĳĚūĳƑîǶîƎƑĿǄîƥîɩɍ

ŠūƙƥƑĚĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚĚĿŠČŕĿŠîǕĿūŠĿŕĚƥƑîƙĲūƑŞĿîŞūĿŠƙƎîǕĿɈîŞċĿĚŠƥĿĚ
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“Il lusso è anche
tempo e, ancora una
volta, emozione,
suggestione, unicità
dell’esperienza”

îƑƑĚēĿČĺĚĺîŠŠūŠĚŕŕɫƭŠĿČĿƥāĿŕŕūƑūǶŕūČūŠēƭƥƥūƑĚɍ?ƭŠǄîŕūƑĚČĺĚ
ŠūŠ ƙūŕū ČĿ ǄĿĚŠĚ ƑĿČūŠūƙČĿƭƥūɈ Şî ČĺĚ Ŀ ŠūƙƥƑĿ ƙƥĚƙƙĿ ČūŞŞĿƥƥĚŠƥĿ
ƙîŠŠūēĚƑĿǄîƑĚƎƑūƎƑĿūēîŕŕîŕĿċĚƑƥāČƑĚîƥĿǄîČƭĿƥĿƑĿĲĚƑĿƙČĿɍsūŠĩƭŠ
ČîƙūČĺĚŞūŕƥĿɈēūƎūîǄĚƑĚŕîǄūƑîƥūČūŠŠūĿŠĚŕŕîŕūƑūƙĲĚƑîƎƑūĲĚƙƙĿūŠîŕĚɈēĿǄĚŠƥĿŠūŠūƙƥƑĿČŕĿĚŠƥĿîŠČĺĚƎĚƑŕĚŕūƑūƑĚƙĿēĚŠǕĚƎƑĿǄîƥĚɍ
Chiudiamo con un gioco: come vedi l’hospitality design da qui
a cinque anni?
Con un carico tecnologico sempre maggiore. Oggi le persone si aspetƥîŠū ƙĚŞƎƑĚ ƎĿƴ ĲƭŠǕĿūŠĿɈ ƎĿƴ ƎūƙƙĿċĿŕĿƥā ēĿ ƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîƑĚ ŕĚČūŠēĿǕĿūŠĿ Ě ŕĚ îƥŞūƙĲĚƑĚ ēĚĳŕĿ îŞċĿĚŠƥĿɈ Ě ƙĿ îƙƎĚƥƥîŠū ēĿ ĲîƑŕū ĿŠ Şūēū
ƙĚŞƎƑĚƎĿƴƙĚŞƎŕĿČĚĚĿŞŞĚēĿîƥūɈîČîƙîČūŞĚĿŠǄĿîĳĳĿūɍ'ūŞūƥĿČîɈ
ƙŞîƑƥċƭĿŕēĿŠĳɈĿŠƥĚƑĲîČČĚƭūŞūɠîŞċĿĚŠƥĚČƑĚƙČĚƑîŠŠūƙĿČƭƑîŞĚŠƥĚ
ƎĚƑƐƭîŠƥĿƥāĚĲîČĿŕĿƥāēĿƭƥĿŕĿǕǕūɍ/ĳĿāūĳĳĿŕîƥĚČŠūŕūĳĿîČĿƎĚƑŞĚƥƥĚēĿ
implementarle sia in contesti storici che contemporanei. X
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Art & Digital
Experience

L’artista francese Daniel Siboni interpreta
il futuro dell’ospitalità attraverso la tecnologia
e la street art e disegna il nuovo Link Hotel
& Hub di Tel Aviv. Un concept fortemente
connesso alla cultura urbana
| di Sabrina Bergamo - foto di Sivan Askayo |
GUEST |
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U

n tripudio di colori e diverse opere d’arte accolgono i

ƙĿĳŠƎîƑƥĚŠēūîƎƎƭŠƥūēîŕŕîČƑĚîƥĿǄĿƥāēĚĿĳƑîĲǶƥîƑĿēĿ¹ĚŕǄĿǄƎĚƑ

millennial nel recentissimo Link Hotel & Hub di Tel Aviv,

creare un’atmosfera unica e accattivante.

pensato proprio per dare alloggio ai professionisti della

Ogni piano dell’hotel - dieci in totale - è dedicato a un artista

nuova era. La tecnologia, infatti, è l’elemento base del

locale, tra i quali troviamo Yoni Danziger, Dioz e Michal Rubin.

progetto, che reinterpreta il concetto di ospitalità in vi-

Molte le opere che decorano tutti gli spazi dell’hotel con i colori

sta di una forte connessione con la cultura urbana. Un

sgargianti tipici della street art, che si ripresentano anche negli

albergo innovativo situato nel business center di King

îƑƑĚēĿĚŠĚŕŕūƙČĚŠūĳƑîǶČūƎîƑîƎĚƥƥūĳĿîŕŕūēĚŕŕîƙČîŕîēɫîČČĚƙƙū

Saul Avenue, non lontano dal museo d’arte di Tel Aviv

ai piani. Le camere risultano decisamente più sobrie rispetto alle

e ben collegato con le altre grandi città d’affari. L’ispira-

zone pubbliche. Qui, i pavimenti in legno e i toni neutri di pareti

zione per il concept della struttura arriva dal patrimonio

e mobili fanno da sfondo e valorizzano i manufatti artistici senza

artistico e culturale del luogo. Autore degli interni Daniel

personalizzare troppo l’ambiente, in linea con la tipologia di hotel

Siboni - celebre per le sue installazioni multimediali che

voluta dal brand israeliano Dan Hotels.

ƭŠĿƙČūŠūĲūƥūĳƑîǶîĚƙƥƑĚĚƥîƑƥɠČĺĚŠĚĺîČƭƑîƥūĿŕēĚ-

Diverso è invece l’impatto all’esterno della stanza, dove il parquet
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Molte le opere
con i colori
sgargianti tipici
della street art,
che si ripresentano
anche negli arredi
e nello scenograﬁco
parapetto giallo
della scala
d’accesso ai piani
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NEW GUEST
EXPERIENCE
Coloriamo il mondo con design innovativo,
personalizzabile e made in Italy.
Location: La corte dei Pastori - Matera

si abbina a colori molto scuri che richiamano idealmente
la strada e dove l’arte diventa la grande protagonista. Un
design contemporaneo che guarda all’ospitalità del domani offrendo anche molti servizi tecnologici tramite un’app
dedicata - la Link App - che permette ai fruitori di gestire
autonomamente vari servizi, tra i quali anche acquistare le
opere esposte i cui proventi andranno a supporto della comunità artistica locale. A disposizione dei clienti, oltre alla
tecnologia, anche un hub condiviso, che su un intero piano
ospita zone di coworking e svago, una cucina comune e il
bar. Un progetto che si proietta verso il futuro ma che allo
stesso tempo rimane fortemente ancorato al presente, colŕĚĳîŠēūƙĿîŕŕūƙƎĿƑĿƥūĚîŕŕîČƑĚîƥĿǄĿƥāēĚŕŕƭūĳūĚēĚǶŠĚŠēū
una nuova travel experience, innovativa e attuale. X

HOME & CONTRACT
www.egoitaliano.com
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Hotel with
view

Tŕ¤îĲǷĚƙOūƥĚŕ¬ĺĚŠǕĺĚŠĩƭŠƎƑūĳĚƥƥūĿČūŠĿČū
ēĿLW Designɍ ūŠǄĿƙƥîēĚŕēĚŕƥîēĚŕǶƭŞĚ
¡ĚîƑŕɈČĺĚƙĿĲūŠēĚČūŠĿŕČîƑîƥƥĚƑĚČĺĿČēĚĳŕĿ
îƑƑĚēĿĚČūŠƭŠîŞĿƙČĚŕîēĿŕĚĳŠūɈŞîƑŞūɈ
ēĚƥƥîĳŕĿĿŠŞĚƥîŕŕūĚîČČĚŠƥĿƎĿƴŞūƑċĿēĿ
ʯēĿ¤îĲĲîĚŕŕî~ŕĿǄîɝĲūƥūēĿsîƥĚŕĚĚ ūČŒƙʯ

“C

ƑĚîƑĚƭŠîŞċĿĚŠƥĚČĺĚƑĿǷĚƥƥîƥƭƥƥūČĿŹČĺĚƭŠîƎĚƑ-

ƭŠĿČū ƙĿŠ ēîŕŕî ŕūČîƥĿūŠɇ ƙĿîŞū ĿŠ ƭŠî ēĚŕŕĚ ŞĚƥƑūƎūŕĿ ƎĿƴ ƑĿČČĺĚ Ě

ƙūŠî ƙūĳŠĚƑĚċċĚ ēĿ îǄĚƑĚ ŠĚŕŕî ƎƑūƎƑĿî ČîƙîɈ ČūŠ

ĿŞƎūƑƥîŠƥĿēĚŕŕî ĿŠîɈîĿƎĿîŠĿîŕƥĿēĚŕŕî~ŠĚ¬ĺĚŠǕĺĚŠîǋɈĿČūŠĿČū

ŕɫîĳĳĿƭŠƥî ēĿ ƥƭƥƥĚ ŕĚ ČūŞūēĿƥā ČĺĚ ƎūƙƙūŠū ĚƙƙĚƑĚ

ĳƑîƥƥîČĿĚŕūČĺĚƑĿƙƎĚČČĺĿîŕîƑîƎĿēĿƥāēĚŕƎƑūČĚƙƙūēĿČƑĚƙČĿƥîĚŞū-

ūĲĲĚƑƥĚ ēî ƭŠ ĺūƥĚŕɩɍ ¡Ŀî ¬ĚŠ ēĿ gØ 'ĚƙĿĳŠɈ ƙƥƭēĿū

ēĚƑŠĿǕǕîǕĿūŠĚēĚŕŕîČĿƥƥāɍ

ČūŠƭŠîŕƭŠĳîĚƙƎĚƑĿĚŠǕîŠĚŕƙĚƥƥūƑĚēĚŕŕɫĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋɈ

/ēĩǄĚƑūɇČūŠŕĚƙƭĚȂȇȉČîŞĚƑĚĚƙƭĿƥĚɈēĿČƭĿƭŠîƎƑĚƙĿēĚŠǕĿî-

ĺîƙČĚŕƥūƐƭĚƙƥĚƎîƑūŕĚƎĚƑƎƑĚƙĚŠƥîƑĚĿŕƎƑūĳĚƥƥūēĚŕ¤îĲǷĚƙOū-

ŕĚēĿūŕƥƑĚȅȁȁŞĚƥƑĿƐƭîēƑîƥĿɈŕɫîŕċĚƑĳūƑĚĳîŕîƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑîČîŕēî

ƥĚŕēĿ¬ĺĚŠǕĺĚŠɈƑĚîŕĿǕǕîƥūČūŠĿŕƙƭūƥĚîŞēĿ'ƭċîĿɍÀŠƎƑūĳĚƥƥū

ĚîČČūĳŕĿĚŠƥĚɈŞîĿŠƥĚƑƎƑĚƥîƥîƙĚČūŠēūĿƎîƑîŞĚƥƑĿēĿƭŠɫĚŕĚĳîŠǕî
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ĚƙČŕƭƙĿǄî Ě îċċĿŠîƥî îĿ ČūŞĲūƑƥ ƥĿƎĿČĿ ēĚŕŕĚ ƑĚƙĿēĚŠǕĚ ēĿ
ŕƭƙƙūɍ Tŕ ƥƭƥƥū ČūŠ ƭŠî ǄĿƙĿūŠĚ ĲūČîŕĿǕǕîƥî ƙƭŕ ƎîĚƙîĳĳĿū
ČĿƑČūƙƥîŠƥĚɇɨgîƙǶēîĩƙƥîƥîƐƭĚŕŕîēĿĿŠƥĚĳƑîƑĚĿƎîŠūƑîŞĿ
ŠĚŕēĚƙĿĳŠɩɈĺîƙƎĿĚĳîƥū¡Ŀî¬ĚŠɍ¹ƑîēūƥƥūɇūǄƭŠƐƭĚƙĿƥƑūǄĿĿŕǄĿƙĿƥîƥūƑĚɈŕîǄĿƙƥîĩŞūǕǕîǶîƥūɍ
£ƭĚƙƥū ĳĿā î ƎîƑƥĿƑĚ ēîŕŕî ¬Œǋ gūċċǋ îŕ ȄȅĚƙĿŞū ƎĿîŠūɈ
ēūǄĚŕîŞîĚƙƥūƙĿƥāēĚŕēĚŕƥîēĚŕǶƭŞĚ¡ĚîƑŕƙĿĲūŠēĚČūŠ
ĿŕČîƑîƥƥĚƑĚČĺĿČēĚĳŕĿîƑƑĚēĿĚČūŠƭŠîŞĿƙČĚŕîēĿŕĚĳŠūĚ
ŞîƑŞūɈēĿēĚƥƥîĳŕĿĿŠŞĚƥîŕŕūĚîČČĚŠƥĿƎĿƴŞūƑċĿēĿɍ¹ƭƥƥū
ƥƑîƙŞĚƥƥĚƭŠîƙĚŠƙîǕĿūŠĚēĿūƎƭŕĚŠǕîČĺĚɈîƙƙĿĚŞĚîĚČĺĿ
ēĚŕŕî ĿŠîČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚîɈîČČūŞƎîĳŠîĿŕǄĿƙĿƥîƥūƑĚîŠČĺĚ
ŠĚĳŕĿîŕƥƑĿƙƎîǕĿēĚŕŕɫĺūƥĚŕɈēîŕŕîĳƑîŠēĿūƙîƙîŕîēîċîŕŕūîĿ
ŕūČîŕĿŞƭŕƥĿĲƭŠǕĿūŠîŕĿēĚƙƥĿŠîƥĿîƑĿƭŠĿūŠĿɈČĚƑĿŞūŠĿĚɈĚǄĚŠƥĿɈ
ċîŠČĺĚƥƥĿɍ
/ ŕū ƙƥĚƙƙū îǄǄĿĚŠĚ ŠĚĿ ČūƑƑĿēūĿ îċċĚŕŕĿƥĿ ČūŠ ŞîŠƭĲîƥƥĿ
îƑƥĿƙƥĿČĿ Ě ŠĚŕŕĚ ƙƥîŠǕĚ îēūƑŠîƥĚ ČūŠ ƎîŠŠĚŕŕĿ ƙĚƑĿĳƑîǶČĿɈ
ēūǄĚƥūŠĿŠĚƭƥƑĿƙĿŞĚƙČūŕîŠūČūŠƥūČČĺĿēĿČūŕūƑĚĿƙƎĿƑîƥĿ îŕŕî ŠîƥƭƑî ƙĿî ŠĚĿ ƥîƎƎĚƥĿ ČūŠ ƙƥîŞƎĚ ĿŠ ǶŕĿĳƑîŠîɈ ƙĿî
ŠĚĿ ČƭƙČĿŠĿ Ě ŠĚŕŕĚ ƥƑîƎƭŠƥĚɍ ¬ĲƭŞîƥƭƑĚ îŞċƑî ƙĿ îČČūŞȇȅʯGUEST
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ƎîĳŠîŠūɈĿŠǄĚČĚɈîŞĚƥîŕŕĿĚƥĚƙƙƭƥĿƎƑĚǕĿūƙĿŠĚŕŕî
ĳĿā ČĿƥîƥî ƙƭĿƥĚ ƎƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĚɈ ƭŠ ǄĚƑū Ě ƎƑūƎƑĿū
îƎƎîƑƥîŞĚŠƥūČūŠƥîŠƥūēĿČƭČĿŠîɈƙîŕîēîƎƑîŠǕūɈ
ċîĳŠūƥƭƑČūɈǕūŠîǶƥŠĚƙƙɍ/îƎƑūƎūƙĿƥūēĿǶƥŠĚƙƙɈ
îŕ¤îĲǷĚƙOūƥĚŕēĿ¬ĺĚŠǕĺĚŠŠūŠŞîŠČîƭŠî¬Ǝî
ČūŠƎîǄĿŞĚŠƥĿĿŠƑūǄĚƑĚîƙƎĿŠîēĿƎĚƙČĚĚƑĿǄĚƙƥĿŞĚŠƥĿŞƭƑîŕĿɈČūŞƎŕĚƥîēĿƎîŕĚƙƥƑîɈƙîƭŠĚĚƎĿƙČĿŠîČūƎĚƑƥîîƙǶūƑūîĲĲîČČĿîƥîƙƭŕŕîċîĿîɍ£ƭîŠƥūîĿ
ƎƭŠƥĿ ƑĿƙƥūƑūɈ ƙūŠū ēĿǄĚƑƙĿɍ ¬Ŀ Ǆî ēîŕŕî ƎîƙƥĿČČĚƑĿî

Mix up y our s ens e s!

ČūŠČĚƎĿƥî ČūŞĚ ƭŠî ĳĿūĿĚŕŕĚƑĿîɈ ČūŠ ŕƭČĿ ĿƙƎĿƑîƥĚ
îŕŕĚŠƭîŠČĚēĚŕŕɫîŞĚƥĿƙƥîɈîŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚČĿŠĚƙĚēîŕŕî
ŞîĚƙƥūƙîƎūƑƥîēɫĿŠĳƑĚƙƙūŕîČČîƥîɈēūǄĚĿŕŞîƑŞū
ċĿîŠČūîŞūƥĿǄĿĳĚūŞĚƥƑĿČĿƙĿîƙƙūČĿîîŕŕĚîƙƙĿēĿŕĚĳŠūČĺĿîƑūēĚĿƎîǄĿŞĚŠƥĿɍ¡ĚƑîƑƑĿǄîƑĚîŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚ
ĳĿîƎƎūŠĚƙĚɈĳĿūČîƥūƙƭƭŠŞĿǊēĿŞîƑŞūĚŕĚĳŠū
ŠĚƑĿɈēĿŞĚƥîŕŕūČūŕūƑūƑūƑūƙîĚēĿǄĚŕŕƭƥūƑƭĳĳĿŠĚɈ
ūŕƥƑĚČĺĚƙƭƑĿŞîŠēĿîŕ¡îĚƙĚēĚŕ¬ūŕgĚǄîŠƥĚɈċîƙƥĿČĿƥîƑĚĿŕŞūƥĿǄūēĿǶūƑĿēĿČĿŕĿĚĳĿūĿŠƑĿŕĿĚǄūƙƭŕŕî

WOOW RUGS è un brand di

| inkiostrobianco.com

ƎîƑĚƥĚēĚŕŕîČƭČĿŠîîǄĿƙƥîɍX

Le stanze sono adornate con pannelli
serigraﬁci, dove toni neutri si mescolano
con tocchi di colore ispirati alla natura,
sia nei tappeti con stampe in ﬁligrana,
sia nei cuscini e nelle trapunte
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LOCKE AT
BROKEN WHARF
Un moderno aparthotel adagiato sulle rive del Tamigi
che lo studio Grzywinski+PonsĺîƑĿēĚǶŠĿƥūîƥƥƑîǄĚƑƙū
ƭŠîƙîƎĿĚŠƥĚƙƥƑîƥĿǶČîǕĿūŠĚēĿƑĿČĚƑČîƥĚǕǕĚČƑūŞîƥĿČĺĚ
| d i P a o l a C a m i l l o - f o t o d i N i c h o l a s Wo r l e y
GUEST |
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Inedita la palette, con
gradazioni profonde
e molto British di
color toffee, rosa
pallido e verde salvia
che generano sottili
contrasti con gli
elementi di arredo

I

l nome stesso del progetto, Locke at Broken Wharf, sugge-

sia suite per brevi soggiorni che piccoli appartamenti per perma-

risce la profonda metamorfosi di questo sito che da vecchio

ŠĚŠǕĚ ƎƑūŕƭŠĳîƥĚɍ 'î ƐƭĿ ŕî ŠĚČĚƙƙĿƥā ēĿ ČūŠĲĚƑĿƑĚ îŕŕū ƙƎîǕĿū ƭŠ

dock si è trasformato in una ricercata meta hospitality. Nella

ƥūČČūƑîĲǶŠîƥūŞîĿŠƥĿŞūɈČūŞĚĿŕƙîŕūƥƥūēĚŕŕîƎƑūƎƑĿîČîƙîɍ

nuova avventura londinese del gruppo Locke - un aparthotel

sĚĳŕĿîŞƎĿƙƎîǕĿČūŞƭŠĿŕĚŠƭŞĚƑūƙĚƎîƑƥĿǕĿūŠĿĚČūƑƥĿŠĚŞūċĿŕĿēĚ-

adagiato sulle rive del Tamigi e prossimo al Millenium Bridge

ǶŠĿƙČūŠūŕĚîƑĚĚċîƑɈČîĲĲĚƥƥĚƑĿîɈƑĿƙƥūƑîŠƥĚĚČūǅūƑŒĿŠĳɍ ĿƙūŠūîŠ-

ɠĿŕēĚƙĿĳŠĩîĲǶēîƥūîŕŕîƙƥƑîƥĿǶČîǕĿūŠĚēĿƑĿČĚƑČîƥĚǕǕĚČƑūŞî-

ČĺĚƎĿČČūŕĿƙƎîǕĿîŠĿČČĺĿîēūǄĚĿƙūŕîƑƙĿĚƑĿŕîƙƙîƑƙĿƎƭƑƑĿŞîŠĚŠēūîŕ

ƥĿČĺĚĚēĚČūƑîƥĿǄĚƙƭŕŕîŠƭēîūƙƙîƥƭƑîēĿƭŠĚēĿǶČĿūēĿƙŞĚƙƙū

ČĚŠƥƑūēĚŕŕîɨČūŠǄĚƑƙîǕĿūŠĚǄĿƙĿǄîɩēĚŕŕɫîŞċĿĚŠƥĚîƎĚƑƥūɍTŠƐƭĚƙƥĿ

degli Anni 70. Per questo lavoro, lo studio newyorkese Gr-

ƙƎîǕĿĿēĚƙĿĳŠĚƑĺîŠŠūƙĿƙƥĚŞîƥūƙĚēĿĚîƙēƑîĿūĿŠƑîƥƥîŠɈƎūŕƥƑūŠČĿ-

ǕǋǅĿŠƙŒĿʋ¡ūŠƙĺîČūŠČĚƎĿƥūƭŠîƎîŕĚƥƥĚĿŠĚēĿƥîēĿČūŕūƑĿƎî-

ne e divani in pelle e in tweed di lana e, ovunque, felci, piante grasse

ƙƥĚŕŕūɇĳƑîēîǕĿūŠĿŞūŕƥūƎƑūĲūŠēĚɠĚŞūŕƥūƑĿƥĿƙĺɠēĿČūŕūƑ

ĚǶūƑĿēîČîŞƎūČĺĚƑĿǄĿƥîŕĿǕǕîŠūĚƑĿƙČîŕēîŠūŕɫîƥŞūƙĲĚƑîɍ

toffee, rosa pallido e verde salvia che generano dei contrasti

sĚŕŕĚČîŞĚƑĚɈĿŠǄĚČĚɈĿŕƥūŠūƙĿĲîƎĿƴƑĿǷĚƙƙĿǄūɍ£ƭĿɈĿŕǄĚƑēĚƙîŕǄĿî

sottili ed evocativi con gli elementi di arredo. La struttura offre

che domina le pareti porta un sapore sottilmente retrò, esaltan-
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ēūîŕŕūƙƥĚƙƙūƥĚŞƎūŕĚǶŠĿƥƭƑĚĿŠƑîŞĚēĚŕŕĚŕîŞƎîēĚ
e quelle argentate delle tende a rete di metallo usaƥĚ ČūŞĚ ƙĚƎîƑěɍ 'î ƐƭĿ îŠČĺĚ ŕî ǄĿƙƥî ĚƙČŕƭƙĿǄî ƙƭŕŕî
¹îƥĚ qūēĚƑŠ ēĿ OĚƑǕūĳ ʨ ēĚ qĚƭƑūŠ ƙĿ Ĳî ĚŕĚŞĚŠƥū
espressivo, esaltata e riletta attraverso i vetri fumé che
la incorniciano con un effetto onirico. Come spiegano
ĳŕĿîƑČĺĿƥĚƥƥĿɇɨ¹ƭƥƥūĿŕēĚƙĿĳŠēĚŕŕɫĺūƥĚŕɈĿŠĳĚŠĚƑîŕĚɈƑĿǷĚƥƥĚƭŠîƥĚŠƙĿūŠĚƥƑîĿŕƙîƎūƑĚĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚēĚŕŕɫĚēĿǶČĿū
ĚƐƭĚŕŕūƑĿĳūĳŕĿūƙūēĚŕēěČūƑɈƥƑîĿŕƙĚŠƙūēĚŕŕɫūƎîČūĚ
ƐƭĚŕŕū ēĚŕ ŕƭČĿēūɍ ×ūŕĚǄîŞū ČƑĚîƑĚ ƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑî ČîŕēîĚĲĚŕĿČĚɈĿŕƥƭƥƥūČĚŕĚċƑîŠēūŕɫĿŠČƑĚēĿċĿŕĚĚǄîƑĿĚĳîƥî
îŞċĿĚŠƥîǕĿūŠĚēĚŕŕɫĺūƥĚŕɈČĺĚēîƭŠŕîƥūǄūŕĳĚǄĚƑƙūŕî
ƙĚƑĚŠîǄĿƙƥîēĚŕ¹îŞĿĳĿĚēîŕŕɫîŕƥƑūĩĿŞŞĚƑƙūŠĚŕŕîČƑƭ-

UN MONDO DA APRIRE

Design Progetti

• Porte hotel certiﬁcate da EI 30’ a REI 120’
insonorizzate ﬁno a 45dB
• Arredi hotel in oltre 20 ﬁniture coordinate
• Mobili per il bagno

ēĚǕǕîƭƑċîŠîēĚŕŕîČĿƥƥāɩɍX
70 | GUEST
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FLYING
NEST
| d i F r a n c e s c a Ta g l i a b u e
| foto BoysPlayNice

Archwerk progetta insoliti e originali “alloggi
ǄūŕîŠƥĿɩɈČĺĚǷƭƥƥƭîŠūŠĚŕČƭūƑĚēĚŕŕîĳĿƭŠĳŕîɍ
Pod dotati di ogni comfort, vasca da bagno
con vista panoramica inclusa

L

a struttura più originale fra le tre che compongono l’e-

ČĺĚĺîĿŞƎƑūŠƥîƥūŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚēĿƭŠîƙƥƑƭƥƥƭƑîČūƙŉĿŠƭƙƭîŕĚɍ

sclusivo resort Art Villas, in Costa Rica, è certamente

TŕēĿƙĚĳŠūƎūŕĿĚēƑĿČūēĚŕŕĚîċĿƥîǕĿūŠĿĩƙƥîƥūČūŠČĚƎĿƥūƎĚƑĚƙƙĚƑĚ

ƐƭĚŕŕîîĚƑĚîēĿƙĚĳŠîƥîēîƑČĺǅĚƑŒɍ¬ĿČĺĿîŞî ū ūĚē

replicato in differenti dimensioni e combinazioni, e i pod possono

è un sistema di case sugli alberi, ovvero piccoli e confor-

ĚƙƙĚƑĚ ČūŕŕĚĳîƥĿ ƥƑîŞĿƥĚ ƥĚƑƑîǕǕĚ ū ČîŞŞĿŠîŞĚŠƥĿ îĚƑĚĿɍ ¡ĚƑ ĿŠ-

tevoli pod dove il concetto di vita nella giungla si veste

serire armonicamente nell’ambiente una soluzione così insolita e

ēĿ ĳŕîŞūƭƑɍ TŠĲîƥƥĿɈ ŕū ƙƥƭēĿū ČĚČū ƑČĺǅĚƑŒ ƙĿ ĿƙƎĿƑî îĿ ČūŠČĚƎƥ

originale gli architetti hanno scelto di utilizzare esclusivamente

dell’architettura sperimentale, ed è proprio questo l’approccio

materiali locali, su tutti il legno tropicale, integrati da elementi di

Le architetture volanti di CoCo Art Villas offrono agli ospiti un’esperienza
immersiva e a diretto contatto con la natura
GUEST |
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La rafﬁnata semplicità dei
pod fa largo uso di materiali
naturali declinati secondo
un’impronta glamour

rinforzo in metallo e coperture tessili extra resistenti di deƑĿǄîǕĿūŠĚŠîƭƥĿČîɍɨgɫĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚƎƑĿŠČĿƎîŕĚĩƙƥîƥîŕîŠîƥƭƑî
- racconta il fondatore di Archwerk Martin Kloda - che ci
ha spinto a creare ambienti semplici, ma in cui sentirsi proƥĚƥƥĿĚîŕƙĿČƭƑūɩɍsūŠČɫĩîŕČƭŠîČūŠČĚƙƙĿūŠĚîŕƙƭƎĚƑǷƭū
o tentazione decorativa in CoCo, la cui bellezza è invece
ĲƑƭƥƥū ēĿ ƭŠî ƑĿČĚƑČîƥî ƙĚŞƎŕĿČĿƥāɍ gĚ ČîƙĚ ƙūŠū ČūŞƎŕĚtamente esposte agli elementi, al caldo umido e alla luce
del sole così come alle piogge tropicali, una costante dei
ƎūŞĚƑĿĳĳĿĚƐƭîƥūƑĿîŕĿƎĚƑƙĚĿŞĚƙĿŕɫîŠŠūɍ/ĿƎūēēĚŕŕɫƑƥ
76 | GUEST
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×ĿŕŕîƙɈƐƭîƙĿǷƭƥƥƭîŠēūŠĚŕŕɫîƑĿîɈūĲĲƑūŠūîĳŕĿūƙƎĿƥĿƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕî

ĳƑîŠēĚƥƑîŞƎūŕĿŠūĚŕîƙƥĿČūČūŠČƭĿƙƎĿČČîƑĚċîŕǕĿɈƙƭƎĚƑîƑĚŕîǶƥƥî

indimenticabile, accompagnata da elevati standard di accoglien-

ǄĚĳĚƥîǕĿūŠĚ Ě ǄĿǄĚƑĚ ƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕî ŞūǕǕîǶîƥūɍ /ƙČŕƭƙĿǄĚ Ě ƑĿŕîƙ-

Ǖîɍ×îƑĿĚēĿĲĲĚƑĚŠǕĿîƥĿĳŕĿƙƎîǕĿɈƎĚƑČūŠƙĚŠƥĿƑĚîĳŕĿūƙƎĿƥĿēĿƙǄūŕ-

santi le camere matrimoniali con letti dalla testata intrecciata con

ĳĚƑĚēĿĲĲĚƑĚŠƥĿîƥƥĿǄĿƥāɍ~ŕƥƑĚîƭŠîƙîŕîĳĿūČĺĿƎĚƑĿƎĿƴƎĿČČūŕĿɈƭŠ

plastica di recupero, bagni completi di vasca e grandi terrazze at-

padiglione cucina, una palestra per le pratiche yoga, c'è anche un

ƥƑĚǕǕîƥĚČūŠƙēƑîĿūƎĚƑƑĿƎūƙîƑĚîČČîƑĚǕǕîƥĿēîŕǄĚŠƥūɍX
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Giappone
Contemporaneo
Tradizione e contemporaneità si fondono
îŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕŠƭūǄūĺūƥĚŕǶƑŞîƥūēîŕŕū
studio Curiosity di Gwenael Nicolas
| di Francesca Tagliabue

| foto di Satoshi Shigeta – Nacasa & Partnerd Inc

|
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L’

îŕƥūĚēĿǶČĿūČĺĚūƙƎĿƥîŕɫOūƥĚŕ¬ūƑîŠūɈČūŠĿŕƙƭūĿŠĳƑĚƙƙūČĺĚƑĚĿŠƥĚƑƎƑĚƥîĳƑîǶČîŞĚŠƥĚŕîĲūƑŞîēĿƭŠîČîƎîŠŠî
ŠūŞîēĚɈƙĿƥƑūǄîîƙūŕĿƥƑĚŠƥîŞĿŠƭƥĿēĿƥƑĚŠūēîŕŕîƙƥîǕĿūŠĚ
¬ĺĿŠŏƭŒƭ î ¹ūŒǋūɍ gî ƙƥƑƭƥƥƭƑîɈ ĲūƑƥĚŞĚŠƥĚ Ǆūƥîƥî îŕ ċĚŠĚƙƙĚƑĚ ǶƙĿČū Ě ŞĚŠƥîŕĚɈ ĩ ƙƥîƥî ČūƙƥƑƭĿƥî î ƑĿēūƙƙū ēĚŕ

¬ĺūǅîeĿŠĚŠ¡îƑŒɈƭŠūēĚĿŞîĳĳĿūƑĿƎîƑČĺĿŠîǕĿūŠîŕĿēĚŕƎîĚƙĚɈČūŠ
ĿŠƥĚƑŠĿǶƑŞîƥĿēîŕŕūƙƥƭēĿū ƭƑĿūƙĿƥǋČĺĚɈēĿƑĚƥƥūēîŕĲƑîŠČĚƙĚHǅĚŠîĚŕsĿČūŕîƙɈŠĚĳŕĿƭŕƥĿŞĿîŠŠĿĺîČūŕŕîċūƑîƥūČūŠĿŞîĳĳĿūƑĿċƑîŠē
ēĚŕŕîŞūēîɠƙƭƥƭƥƥĿɇ'ūŕČĚĚHîċċîŠîɈGĚŠēĿɈgūƭĿƙ×ƭĿƥƥūŠɠƎĚƑŕî
ƑĚîŕĿǕǕîǕĿūŠĚēĿċūƭƥĿƐƭĚĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĿɍ
ŕŕɫOūƥĚŕ¬ūƑîŠūƙĿǄĿĚŠĚîČČūŕƥĿĿŠƭŠîĳƑîŠēĚĚŕƭŞĿŠūƙîŕūċċǋ
îēūƎƎĿîîŕƥĚǕǕîČĺĚɈîĲĲîČČĿîƥîēĿƑĚƥƥîŞĚŠƥĚƙƭŕƎîƑČūɈƙūƑƎƑĚŠēĚČūŠŠĚƥƥĚŠēūƙĚŠǕîƙūŕƭǕĿūŠĚēĿČūŠƥĿŠƭĿƥāŕîČîūƥĿČîČĿƥƥāîŕ
ŕƭƙƙƭƑĚĳĳĿîŠƥĚƎūŕŞūŠĚǄĚƑēĚɍ'ĿǄĚƑƙĚîƑĚĚČūŠǄĚƑƙîǕĿūŠĚɈĿŠēĿǄĿēƭîƥĚēîĿŞċūƥƥĿƥĿČƭƙƥūŞēîŕŕîĲūƑŞîƙĚŞĿɠČĿƑČūŕîƑĚîċċĿŠîƥĿî
ƎūŕƥƑūŠĚĚƎĿČČūŕĿēĿǄîŠĿɈĿŠǄĿƥîŠūĿČŕĿĚŠƥĿîƎƑĚŠēĚƑƙĿƭŠîƎîƭƙî
ŠĚŕŕîĳƑîŠēĚƙîŕîČūŠēĿǄĿƙîɍ
gĚƙƥîŠǕĚɈȉȂĿŠƥƭƥƥūɈĺîŠŠūŕūƙƥĚƙƙūūƑĿĚŠƥîŞĚŠƥūēĚŕŕîŕūċċǋ Ě ĳūēūŠū ēĚŕŕî ǄĿƙƥî ƙƭŕ ĳĿîƑēĿŠū Ě ŕĚ ƎĿƴ ĳƑîŠēĿ ĺîŠŠū ƭŠ
ċîŕČūŠĚƎƑĿǄîƥūēĿūŕƥƑĚȆȁŞĚƥƑĿƐƭîēƑîƥĿɍTŕŕūƑūƙƥĿŕĚƎūƥƑĚċċĚ
ĚƙƙĚƑĚēĚǶŠĿƥūɨūƑĿĚŠƥîŕĚɠČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūɩɈƎĚƑČĺěŠĚĳŕĿîƑƑĚēĿĚ
ŠĚŕŕĚƙČĚŕƥĚČƑūŞîƥĿČĺĚƑĚĿŠƥĚƑƎƑĚƥîŠūŕĚČŕîƙƙĿČĺĚƙūŕƭǕĿūŠĿēĚŕŕĚ
ČîƙĚĳĿîƎƎūŠĚƙĿɈŞîĿŠČĺĿîǄĚŞūēĚƑŠîɍTŕČĚŠƥƑūēĚŕŕūƙƎîǕĿūĩ
ēūŞĿŠîƥūēîƭŠƥîƥîŞĿɠēĿƭŠĿŠƭƙƭîŕĚČūŕūƑĚŠĚƑūɠĚēîƭŠɫîŕ-
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Al centro delle camere un tatami di colore nero e un’alta struttura
dietro la testata del letto. Per schermare l’ingresso e creare
un effetto sorpresa quando si entra nell’ambiente

ƥîƙƥƑƭƥƥƭƑîƎūƙƥîēĿĚƥƑūŕîƥĚƙƥîƥîēĚŕŕĚƥƥūɈƭƥĿŕĚî
ƙČĺĚƑŞîƑĚŕɫĿŠĳƑĚƙƙūČƑĚîŠēūƭŠɨĚĲĲĚƥƥūƙūƑƎƑĚƙîɩ
ƐƭîŠēū ƙĿ ĚŠƥƑî ŠĚŕŕî ČîŞĚƑîɈ ČĺĚ ƙƥƑĿǕǕî ŕɫūČČĺĿū
îŕŕĚƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿƎūƑƥĚƙČūƑƑĚǄūŕĿĿŠČîƑƥîēĿƑĿƙūɍ
'ĚēĿČîƥîîČĺĿēĚƙĿēĚƑîĿŕŞîƙƙĿŞūēĚŕČūŞĲūƑƥɈŕî
¬ƎîƙƭĿƥĚĩƭŠɫîŞƎĿîƙƥîŠǕîƎƑĿǄîƥîēĿċĚŠȉȇŞĚƥƑĿ ƐƭîēƑîƥĿ ČūŞƎūƙƥî ēî ǕūŠî ŕĚƥƥū Ě ƙūĳĳĿūƑŠūɈ
ƙĚƎîƑîƥĚēîƭŠîƎūƑƥîƙĿŞĿŕɠƙĺūŏĿƎĚƑūƑĳîŠĿǕǕîƑĚ
ŞîƙƙîĳĳĿĚƥƑîƥƥîŞĚŠƥĿĿŠƥūƥîŕĚƎƑĿǄîČǋɍƎĚƑƥîî
ƥƭƥƥĿ ĳŕĿ ūƙƎĿƥĿ ĩ ĿŠǄĚČĚ ŕî ¬ūƑîŠū ¬ƎîɈ ƭŠ ĳƑîŠēĚ
ČĚŠƥƑūċĚŠĚƙƙĚƑĚČĺĚūČČƭƎîĿŕēĚČĿŞūĚŕɫƭŠēĿČĚƙĿŞūƎĿîŠūēĚŕŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîɈƑĚƙîƭŠĿČîēîŕŕîĳƑîŠēĚ
ƎĿƙČĿŠî Čîŕēî ČĺĚ ƙĲƑƭƥƥî ŕɫîČƐƭî ēĿ ƙūƑĳĚŠƥĚ ēĚŕ
ŕƭūĳūɍgɫĿŠǶŠĿƥǋƎūūŕĚƙƥĚƑŠîĩƭŠɫĚƙƥĚŠƙĿūŠĚēĚŕŕî
ƥĚƑƑîǕǕî ƎîŠūƑîŞĿČî Ěē ĩ ƙĚƑǄĿƥî ēîŕ ƑūūĲƥūƎ ċîƑ
ƎūƙƥūîŕŕūƙƥĚƙƙūŕĿǄĚŕŕūɍ ūŞƎŕĚƥîŕɫūĲĲĚƑƥîƑĿČĚƥƥĿǄî
ēĚŕŕɫOūƥĚŕ¬ūƑîŠūĿŕ'îĿČĺĿŠū¤ĚƙƥîƭƑîŠƥɈČūŠĿŕƙƭū
ƎîǄĿŞĚŠƥūƙČƭƑūČĺĚĚƙîŕƥîɈƎĚƑČūŠƥƑîƙƥūɈŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚĚĿŞūċĿŕĿĿŠŕĚĳŠūČĺĿîƑūɍŕƙƭūĿǶūƑĿîŕŕɫūČČĺĿĚŕŕūƙūŠūŕîƙîŕĚƥƥîƑĿƙĚƑǄîƥîČūŠŕūČĺĚĲƥîċŕĚĚƭŠî
ČƭČĿŠî îƎĚƑƥî ēūǄĚ ŕî ċƑĿĳîƥî ƎƑĚƎîƑî ŕĚ ƎūƑƥîƥĚ
ƙūƥƥūĳŕĿūČČĺĿČƭƑĿūƙĿēĚĿČūŞŞĚŠƙîŕĿɍX
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Rivendicando le
proprie origini greche
e la straordinaria
posizione naturale,
Ekies All Senses
Resort fonde in
maniera sostenibile
paesaggio e design
contemporaneo

Nell’abbraccio
DELLA NATURA

| di Agnese Lonergan |

S

u una spiaggia incontaminata di Vourvourou, sul
lato orientale della Sithonia - una delle tre penisole protese dalla Calcidica verso il mare Egeo un design semplice ed essenziale fa risplendere
l’idilliaco paesaggio fatto di isole rocciose, grot-

te, acque cristalline, lidi sabbiosi e foreste di pini. È quello
di Ekies All Senses Resort, hotel che rivendica le proprie
radici greche e la straordinaria posizione naturale per affermare che il lusso deve essere commisurato con l’ecologia. Alexandra Efstathiadou, proprietaria della struttura,
ha impiegato più di dieci anni a trasformare quello che era
un hotel dove era solita soggiornare con i suoi genitori da
bambina in un progetto innovativo, capace di fondere in
modo sostenibile ambiente e design. Il risultato è un complesso di camere e suite in cui pochi e studiati tocchi di
colore convivono con forme organiche e materiali naturali
come marmo e legno massello, mentre un’etica improntata
al minimo spreco completa la filosofia del resort.
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Soluzioni creative ispirate alla natura
Un ruolo importante nel creare l’identità visiva di Ekies lo ha svolto l’agenzia di design
Beetroot che, combinando divani, amache e
lettini con pezzi di Philippe Starck e Achille
Castiglioni ha scelto di enfatizzare comfort e
relax. La tradizione greca è presente nelle illustrazioni e negli elementi tipografici che, posti
sulle pareti delle camere da letto, raffigurano
le favole del poeta Esopo. Non c’è nulla di
eccessivo nell’arredamento e la sensazione
è quella di trovarsi in un luogo che continua
idealmente il disegno naturale. Con questo
concept hanno giocato anche Katia Meneghini e Thanos Zakopoulos dello studio pluridisciplinare e ibrido Ctrlzak: ispirandosi all’ecosistema di Chalkidiki, il duo ha infatti firmato
un recente restyling che traduce gli elementi
di natura in soluzioni creative. In particolare,
il pino domestico è stato il punto di partenza
del progetto di restyling: influenzato dall’immagine delle sue radici, lo studio ha infatti
creato una serie di percorsi che conducono
gli ospiti verso la costa per poi ramificarsi nel
mare. Ancora i suoi aghi sono protagonisti del
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resort, dove si trasformano in articolati pattern impiegati con
successo nei ristoranti, nel bar e nella casa sull’albero. All’interno dei rami del pino, tuttavia, sono presenti anche organismi parassiti le cui larve formano nidi che sembrano di seta:
sono questi bozzoli a ispirare la confortevole ambientazione
che caratterizza il ristorante gourmet della casa sull’albero.
Una connotazione, questa, solo apparentemente negativa,
che attraverso un effetto scenico si propone invece di far riflettere sul ruolo giocato dall’uomo nell’equilibrio naturale. X
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Il progetto di ristrutturazione è stato impostato in
modo da conservare l’originale valore storico e artistico dell’antica villa padronale. Al piano terra sono stati
mantenuti i decori in gesso originali e riportati a nuovo
ƙƎŕĚŠēūƑĚĿŕîŞƎîēîƑĿĚŕîƙČĚŠūĳƑîǶČîƙČîŕĿŠîƥîɈĿŕŕƭminata da lampadari ad anello di Linea Light Custom.
Ai piani superiori, che ospitano 34 camere, il progetto
ha preservato pareti, aperture verso l’esterno e dettagli
come specchi, camini e le ampie vetrate colorate che
danno un tocco magico ai vani scala. L’ultimo piano
ēĚŕŕɫĺūƥĚŕ ĩ ƙƥîƥū ƑĿƐƭîŕĿǶČîƥū ČƑĚîŠēū îŞċĿĚŠƥĿ ŞîŠsardati accoglienti e luminosi grazie alle soluzioni Flos,
presenti in tutte le camere.
TŕŠƭūǄūĚēĿǶČĿū¡îŕîǕǕūɈČĺĚČūŠƥîȅȈČîŞĚƑĚɈĩƙƥîƥū
invece realizzato in modo da mantenere un’impronta
classica e richiamare la facciata dello storico hotel. Il veƥƑūĩƥƑîĿĳƑîŠēĿƎƑūƥîĳūŠĿƙƥĿēĿƐƭĚƙƥūƎƑūĳĚƥƥūǶƑŞîƥū
ēîŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥūGƑîŠČū¡ĩɍTŠƥūƥîŕĚƙūŠūƙƥîƥĿƑĚîŕĿǕǕîƥĿ
circa 50 metri di camminamenti trasparenti fra il tunnel
di collegamento e le ampie vetrate esterne, mentre un

Una location storica di grande prestigio
torna a nuova vita grazie a un progetto
che ne preserva l’allure originale.
Con il contributo di alcuni top
brand del design italiano

Un gioiello
Liberty

ƭŕƥĚƑĿūƑĚČîŞŞĿŠîŞĚŠƥūēîȄȁŞĚƥƑĿČūŕŕĚĳîĿēƭĚĚēĿǶci e, idealmente, tradizione e contemporaneità.
Molte le aziende leader che hanno partecipato al progetto con soluzioni su misura orientate al benessere e
al comfort. Tra queste spiccano gli elementi in vetro di
AGC e i tendaggi di Resstende che connotano l’inter-

| di Rober to Negri |

D

ūƎū ƭŠɑĿŞƎūƑƥîŠƥĚ ƑĿƐƭîŕĿǶČîǕĿūŠĚ ƑĿîƎƑĚ Ŀ ċîƥƥĚŠƥĿ
il Grand Hotel Victoria Concept & Spa di Menaggio,
cinque stelle lusso sul lago di Como che interpreta
alla perfezione il concept di R Collection Hotels, ovvero l’incontro di storia e tradizione con comfort e

modernità. Location iconica sin dalla Belle Époque, questo gioiello Liberty è stato preservato e valorizzato grazie a un intervento che ha donato ai materiali di un tempo forme e funzionalità contemporanee. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, dagli
îƑƑĚēĿēĿēĚƙĿĳŠĿƥîŕĿîŠūîĿŞūċĿŕĿƑĚîŕĿǕǕîƥĿēîîƑƥĿĳĿîŠĿŕūČîŕĿǶŠū
ai cuscini e ai tessuti ideati ad hoc. Le camere, spaziose e variegate nella tipologia, vantano tutte una vista spettacolare sul
territorio circostante, che spazia dal lago alle montagne che lo
circondano.
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vento con soluzioni di alto valore estetico e prestazionale.
ČƭƑîēĿ¬ƥîƑƎūūŕĩĿŕǶūƑĚîŕŕɫūČČĺĿĚŕŕūēĚŕŕɫĺūƥĚŕɈŕî/ƑƑĚ
Spa, 1.200 metri quadrati con una piscina di 20 metri e
un’esperienza di benessere esclusiva arricchita da tocchi
di design, come i sinuosi lettini Breez di Karim Rashid, e
ēîîƥƥƑĚǕǕîƥƭƑĚǶƥŠĚƙƙēĿ¹ĚČĺŠūĳǋŞɍ
Tutto l’arredo outdoor e indoor di diverse aree comuni
ƎūƑƥî ĿŠǄĚČĚ ŕî ǶƑŞî ēĿ ¹îŕĚŠƥĿɈ î ƎîƑƥĿƑĚ ēîĳŕĿ ƙČƭŕƥūƑĚĿ
'îǋċĚē îƙĿŕēîɈ ǶƑŞîƥĿ ēîŕ ēĚƙĿĳŠĚƑ ƙƎîĳŠūŕū ¤îŞŬŠ
/ƙƥĚǄĚɈ ČĺĚ ēūŞĿŠîŠū Ŀ ēĿŠƥūƑŠĿ ēĚŕŕî ƎĿƙČĿŠî ĚƙƥĚƑŠîɍ
Dello stesso brand anche le linee Cleo e Milo, disegnate
da Marco Acerbis, e la collezione Moon Teak di Cristian
Visentin che dona eleganza alle terrazze delle suite. X
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CANTINA
La Viarte
| di Antonia Zanardini |

Nuovi spazi dedicati all’ospitalità
e all’accoglienza per una cantina nei
Colli Orientali del Friuli. Un progetto
dello studio P+F Parisotto Formenton
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I

l paesaggio è di quelli che solo a guardarli ti senti bene. Tutto quel verde, con le vigne ordinate
che seguono le curve delle colline, sembra avere
ƭŠ ƎūƥĚƑĚ ƑĿĳĚŠĚƑîŠƥĚɍ ¬ĿîŞū ŠĚĿɰ ūŕŕĿ ~ƑĿĚŠƥîŕĿɰ ēĚŕɰ GƑĿƭŕĿɈ ŕūČîŕĿƥā ¡ƑĚƎūƥƥūɈ ƎƑūǄĿŠČĿî ēĿ ÀēĿŠĚɍ

«È una valle con un microclima straordinario, il vento è
ƎĚƑĲĚƥƥūƎĚƑĿŕǄĿŠūɍ¡ĚƑƐƭĚƙƥūîċċĿîŞūƎĚŠƙîƥūîƭŠî
ĳƑîŠēĚǄĚƥƑîƥîČĺĚƙĿîĲĲîČČĿîƙƭŕŕɫĚƙƥĚƑŠūɤɍHŕĿɰîƑČĺĿƥĚƥƥĿɰēĚŕŕūƙƥƭēĿūɰ¡ʋG¡îƑĿƙūƥƥūGūƑŞĚŠƥūŠɰĺîŠŠūƎƑūĳĚƥƥîƥūƎĚƑŕɫîǕĿĚŠēîǄĿŠĿČūŕîɰgî×ĿîƑƥĚɰĿŠƭūǄĿƙƎîǕĿēĚēĿČîƥĿ
îŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāĚîŕŕɫîČČūĳŕĿĚŠǕîɈƎĚƑƑĿƙƎūŠēĚƑĚîŕŕîƑĿČĺĿĚsta del proprietario che desiderava inserire la cantina nel
ƙĿƙƥĚŞîēĚŕČƑĚƙČĚŠƥĚɰƥƭƑĿƙŞūĚŠūĳîƙƥƑūŠūŞĿČūɍ
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£ƭĚŕŕîČĺĚĚƑîƭŠîɰČîŠƥĿŠîƙƥūƑĿČîɰĩƙƥîƥîƐƭĿŠēĿîŞƎŕĿîƥîƎĚƑČƑĚîƑĚɰƥƑĚČîŞĚƑĚēîŕĚƥƥūɰĚƭŠîŞċĿĚŠƥĚƎĚŠƙîƥū
per accogliere gli ospiti. «Abbiamo mantenuto alcuni
ĚŕĚŞĚŠƥĿ ūƑĿĳĿŠîŕĿ ČūŞĚ Ŀŕɰ ĲūĳĺĚƑɈ Ŀŕ ČîŞĿŠū ƥƑîēĿǕĿūŠîle, e il vecchio forno», spiegano i progettisti che hanno
ƎĚŠƙîƥūŕîɰƙîŕîēĚĳƭƙƥîǕĿūŠĿɰČūŞĚƭŠūƙƎîǕĿūēîŕŕĚŕĿnee contemporanee completamente proiettato sui viĳŠĚƥĿƙūƥƥūƙƥîŠƥĿɍ¡ƑūƥîĳūŠĿƙƥĿƙūŠūĿŞîƥĚƑĿîŕĿŠîƥƭƑîŕĿɇ
le pareti sono interamente rivestite in legno di rovere
e lo stesso materiale è utilizzato per realizzare anche i
tavoli, mentre il pavimento è realizzato in cubetti di porǶēūɈĿŠČūŠƥĿŠƭĿƥāČūŠŕîƎîǄĿŞĚŠƥîǕĿūŠĚĚƙƥĚƑŠîɍ
ÀŠĳƑîŠēĚċîŠČūŠĚČūŠĳŕĿƙĳîċĚŕŕĿɈƭŠɰƥîǄūŕūČūŠǄĿǄĿîle, pochi posti a sedere e qualche poltrona attorno al
camino. «Non è un vero e proprio ristorante aperto al
ƎƭċċŕĿČūɠîĳĳĿƭŠĳūŠūĳŕĿîƑČĺĿƥĚƥƥĿ¡îƑĿƙūƥƥūĚGūƑŞĚŠton - ma piuttosto uno spazio pensato per accogliere
le persone che visitano l’azienda agricola e vogliono
îƙƙîĳĳĿîƑĚ Ŀŕɰ ǄĿŠūɍ ¬ūŠū ƎƑĚǄĿƙƥĿɰ ƐƭîƥƥƑū ĚǄĚŠƥĿ îŕŕɫîŠŠūɰČūŠČĺĚĲēĿîŕƥūŕĿǄĚŕŕūĚƭŠŞĚŠƭĿŠŕĿŠĚîČūŠŕîƙƥîgione e i prodotti offerti dal territorio». X
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POP
Revival
Firmato da Ilmio Design, il neonato Romeo’s Motel & Diner
di Ibiza prende alla lettera la massima del settore “differenziarsi o morire”.
E punta tutto sull’estetica on the road

| di Francesca Comotti - foto di Adam Johnson |

I

biza è senza dubbio molto di più di una party
island. Ma è proprio al mito - e realtà - che avvolge
l’isola che si ispira il Romeo’s Motel & Diner, che ha
aperto i battenti lo scorso agosto a San Antonio,
meta della movida per i giovani di mezzo mondo.

Sull’isola questo è il sesto e ultimo hotel nato dalla volontà del gruppo Concept Hotel, che anche questa volta
ĺî îĲǶēîƥū îŕŕū ƙƥƭēĿū TŕŞĿū 'ĚƙĿĳŠ ƎƑūĳĚƥƥū Ě ƑĚîŕĿǕzazione. L’impulso dirompente e innovativo del cliente si traduce in un denominatore comune con le altre
cinque strutture, che vede il colore e l’ironia come leit
motiv e tratto distintivo rispetto all’abbondante offerta
ibicenca. Anche nel caso del Romeo’s l’equipe formata
da Andrea Spada e Michele Corbani si trova a riportare
in vita una struttura anonima degli Anni 70, traducendo
sulla carta il concept del cliente, che si ispira ai road
motel americani e alla mitica Route 66, ma che strizza
l’occhio anche ai love motel. L’estetica “american vinƥîĳĚɩ ƎƑĚŠēĚ ĿŠĲîƥƥĿ ĿŠ ƎƑĚƙƥĿƥū ŕɫĿČūŠūĳƑîǶî ŒĿƥƙČĺ ČĺĚ
contraddistingue entrambi i generi: colori sgargianti,
insegne al neon, imbottiti giocosi, grandi geometrie
optical a contrasto, linee curve e mille altri dettagli for-
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Colori sgargianti, insegne al neon, geometrie optical a contrasto,
linee curve e mille altri dettagli creano un linguaggio visivo
irriverente e accattivante. Altamente instagrammabile
110 | GUEST
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mano un linguaggio visivo irriverente e accattivante, che sor-

porta inequivocabilmente all’estetica psichedelica. All’interno il

prende l’ospite e rende gli spazi particolarmente eye-catching

mood american vintage pervade la lobby, che funge anche da

e instagrammabili. Il colore rosso è l’incipit del progetto e l’in-

zona dinner, con tanto di bancone, sgabelli e divanetti imbottiti.

discusso protagonista: “Volevamo un pavimento in gres rosso

Per quanto riguarda lecamere, ciascuna porta il nome di una

con un pattern di grandi dimensioni, ma l’offerta del mercato

fermata della Route 66. Gli interni sono semplici, fedeli all’idea

non ci convinceva, così abbiamo disegnato noi le piastrelle, una

“mordi e fuggi” del love motel, ma con arredi quasi interamen-

versione per gli spazi comuni e una di dimensioni ridotte per

te disegnati ad hoc, per rendere lo spazio esclusivo. La stessa

le camere” spiega Andrea Spada. È così che i motivi circolari

semplicità si ritrova nei bagni, essenziali, tutti rigorosamente in

ēĚŕ ƎîǄĿŞĚŠƥū ēĚŕŕî ŕūċċǋ ƙĿ ƎƑūĿĚƥƥîŠū ƙƭŕ ƙūĲǶƥƥū Ě ČūŕūŠĿǕ-

verde. Da segnalare anche la Playroom, uno spazio dedicato

ǕîŠūîŠČĺĚĳŕĿĚƙƥĚƑŠĿǶŠūîċūƑēūƎĿƙČĿŠîɈƑĿĳūƑūƙîŞĚŠƥĚČūŠ

agli eventi privati dove l’estetica sexy e irriverente è portata agli

trampolino. L’intervento sui fronti è semplice ma d’impatto: al

estremi. E come a las Vegas, al Romeo’s è possibile organizzare

bianco della struttura anonima si contrappone il rosso concen-

anche un matrimonio last minute: la wedding chapel vicino alla

trato nelle terrazze, mentre di notte l’illuminazione al neon ri-

piscina offre agli ospiti un ulteriore elemento ludico. X
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UN AWARD
PER MING
Materiali di qualità, forme eleganti
e praticità sono gli assi nella
manica di Ming, la nuova proposta
ēĿîƑƑĚēūċîĳŠūǶƑŞîƥîKaldewei.
Premiata con il prestigioso
ĿG'ĚƙĿĳŠǅîƑēȃȁȃȂ
| di Agnese Lonergan |

K

perfetto equilibrio con il contesto, grazie anche alle nuvolature
tono su tono che arricchiscono la texture conferendo alla materia grande potenza espressiva. Dal formato tradizionale alla

Nordic
Design

ĳƑîŠēĚ ŕîƙƥƑîɈ ĳŕĿ ūŕƥƑĚ Ȃɍȇȁȁ ŞĚƥƑĿ ƐƭîēƑîƥĿ ēĿ ƙƭƎĚƑǶČĿ ƙūŠū
stati sapientemente mixati mantenendo una perfetta continuità estetica pur avendo ogni ambiente esigenze diverse. Ad
esempio, nelle sale comuni e nel ristorante sono state posate
ŕîƙƥƑĚ¬îŠēGŏūƑēqîǊĿŞƭŞĿŠĲūƑŞîƥūȄȁȁǊȂȁȁČŞĚƙƎĚƙƙūƑĚ
ȇŞŞɍTŕĲūƑŞîƥūƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚȂȃȁǊȇȁČŞĿŠƙƎĚƙƙūƑĚȂȂŞŞ
ŠĚŕŕîČūŕūƑîǕĿūŠĚHƑĚǋGŏūƑēĩƙƥîƥūĿŠǄĚČĚƭƥĿŕĿǕǕîƥūƎĚƑŕîƎîvimentazione della piscina, mentre per il rivestimento interno

aldewei, azienda tedesca produttrice di soluzioni

îŕŕî ǄîƙČî ƙĿ ĩ ūƎƥîƥū ƎĚƑ ŕî ČƑūŞĿî ¬îŠē GŏūƑēɍ ¡ĚƑ ĚƙĿĳĚŠǕĚ

per l’arredo bagno di qualità, arricchisce la propria

di continuità estetica i bagni delle camere da letto sono stati

offerta con Ming, un lavabo ispirato allo stile asiatico che unisce tradizione e modernità. La delicata
geometria della bacinella dà vita a una forma raf-

ǶŠîƥîɈēîŕŕūƙƥĿŕĚĿŠČūŠĲūŠēĿċĿŕĚɈČĺĚČūŠƐƭĿƙƥîƎĚƑŕîƙƭîČūmodità e praticità grazie alla generosa profondità della conca
Ě îŕŕĚ ƙƭĚ ƙƭƎĚƑǶČĿ ĿŠ ǄĚƥƑūɍ gî ƎîƑƥĿČūŕîƑĿƥā ēĿ qĿŠĳ ĩ Ŀŕ ƙƭū

Lo studio di progettazione Art Domus
di Ortisei sceglie le soluzioni Fiandre
per gli interni dell’hotel Marmolada
a Corvara, nel cuore delle Dolomiti

ƑĚîŕĿǕǕîƥĿ ČūŠ HƑĚǋ GŏūƑē ȇȁǊȇȁ ČŞ Ě ȂȃȁǊȇȁ ČŞɈ ƙĚŞƎƑĚ ĿŠ
ƙƎĚƙƙūƑĚȂȂŞŞɍgîČūŕŕĚǕĿūŠĚGŏūƑēɈĿŠūŕƥƑĚɈƎƑĚƙĚŠƥîǶŠĿƥƭƑĚ
idonee a svariati contesti, tra cui anche gli ambienti umidi che
richiedono protezione anti-scivolo, oltre che massima facilità
di pulizia. X
ǅǅǅɍĳƑîŠĿƥĿǶîŠēƑĚɍĿƥ

elegante linguaggio formale: le linee convesse disegnano una
silhouette morbida, mentre i colori disponibili, bianco e nero,

| di Agnese Lonergan |

neutri e discreti nella loro essenzialità, offrono un’ampia gamma di opzioni per l’allestimento di ambienti bagno su misura.
ūŞĚƥƭƥƥĿĿƎƑūēūƥƥĿeîŕēĚǅĚĿîŠČĺĚqĿŠĳĩƑĚîŕĿǕǕîƥūĿŠƭŠ
materiale pregiato, l’acciaio smaltato, che si distingue per le
ƙƭĚ ƎĚƑĲĚƥƥĚ ƙƭƎĚƑǶČĿ ǄĿƥƑĚĚɈ ŕî ēƭƑĚǄūŕĚǕǕî Ě ŕɫĿĳĿĚŠĿČĿƥāɍ TŠ
ƎĿƴɈĩƑĿČĿČŕîċĿŕĚîŕȂȁȁʣɈƑĿƙƭŕƥîŠēūƭŠūēĚĿŞîƥĚƑĿîŕĿƎĿƴƙūstenibili per il moderno arredobagno. Facile da pulire e resi-

F

iandre Architectural Surfaces ha collaborato con lo studio
di progettazione Art Domus di Ortisei alla realizzazione del
prestigioso Hotel Marmolada a Corvara, in Alta Badia, una
struttura ricettiva a quattro stelle nel cuore delle Dolomiti.

ƙƥĚŠƥĚîĳŕĿîĳĚŠƥĿĚƙƥĚƑŠĿɈqĿŠĳĩēĿƙƎūŠĿċĿŕĚĿŠƐƭîƥƥƑūǄĚƑƙĿū-

Per dare vita a spazi di benessere capaci di coniugare este-

ni: nero lava opaco, nero lucido, bianco alpino e bianco alpino

tica e funzionalità gli architetti hanno scelto in particolare la colle-

ūƎîČūɍTŕĲĚŕĿČĚČūŠŠƭċĿūēĿŕĿŠĚĚĚČūŕūƑĿĚƙƙĚŠǕĿîŕĿĚîŕƥĚŞƎū

zione Fjord nella tonalità Grey e Sand Fjord per rivestire le suite, le

ƙƥĚƙƙūēĿĳƑîŠēĚĚŕĚĳîŠǕîĩƙƥîƥūƎƑĚŞĿîƥūČūŠĿŕƎƑĚƙƥĿĳĿūƙū

ƙîŕĚ ČūŞƭŠĿɈ Ŀŕ ƑĿƙƥūƑîŠƥĚɈ ŕî ƎĿƙČĿŠî Ě Ŀ ċîĳŠĿɍ TƙƎĿƑîƥî ēîĿ ƎîĚƙîĳĳĿ

ĿG'ĚƙĿĳŠǅîƑēȃȁȃȂƎĚƑĿŕēĚƙĿĳŠĿŠŠūǄîƥĿǄūĚŕîƐƭîŕĿƥāɍX

tipici delle terre nordiche, dove le rocce si ergono imponenti e solenni

www.kaldewei.it

ƙƭŕŞîƑĚɈGŏūƑēƑĿĚƙČĚîČƑĚîƑĚîƥŞūƙĲĚƑĚƙƭĳĳĚƙƥĿǄĚĚƑîĲǶŠîƥĚɈĿŠ
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Design On stage
G U E S T M a g a z i n e p e r C O N C R E TA

BEYOND
Wellness
Starpool crea per l’hotel Eala di Limone
sul Garda uno spazio wellness che
ƙƭƎĚƑîĿČūŠǶŠĿēĚŕŕîƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚîƑĚî
benessere e permea tutti gli ambienti
con suggestivi richiami al territorio

Milano
è Verticale
Vudaﬁeri-Saverino Partners
ﬁrma il nuovo ﬂagship di Gruppo UNA.
Un innovativo modello di accoglienza
realizzato da Concreta, interior
contractor specializzato nell'hotellerie

Apre al pubblico Milano Verticale|UNA Esperienze, hotel quattro
stelle superior che si candida a nuovo punto di riferimento dell’o-

| di Vittoria Baleri |

spitalità meneghina. Il progetto d’interni e degli spazi esterni, a
ﬁrma dello studio Vudaﬁeri-Saverino Partners, supera la concezione tradizionale di albergo per creare uno spazio versatile, allo

N

ell’Hotel Eala, cinque stelle lusso progettato dal-

stesso tempo hotel urbano, destinazione food & beverage, luogo

lo studio Gesia e inaugurato a Limone sul Garda,

di incontri business, hub di servizi innovativi. Un ruolo di primo

il benessere è ovunque. Nasce dalle acque del lago,

piano nella realizzazione di questo ambizioso progetto, fatto di

attraversa la spiaggia e il giardino della struttura,

173 camere distribuite su 12 piani, 600 mq di spazi ristorativi e

ƎƑūČĚēĚǄĚƑƙūŕîƎĿƙČĿŠîîƙǶūƑūɍ/ēĚŠƥƑîŠĚŕŕɫ/îŕî

1000 mq di giardino interno, è stato giocato da Concreta, inte-

è stato concepito come un’estensione della città stessa grazie ai

Luxury Spa, creata da Starpool all’insegna di un wellness diffu-

rior contractor specializzato in arredi e complementi su misura

servizi posti al piano terra, in costante dialogo con il tessuto ur-

so che supera il concetto di area benessere tradizionale. Qui ad

per strutture ricettive. Gli interni reinterpretano in chiave con-

bano. Spazi comuni e camere parlano lo stesso linguaggio archi-

accogliere gli ospiti sono spazi tailor made, in grado di interpre-

temporanea la tradizione del design dei maestri meneghini del

tettonico: pavimenti in ceppo ceramico e listoni di rovere scuro,

tare il territorio con richiami costanti alla natura e alla storia del

Dopoguerra, presenti in numerosi dettagli materici come i marmi

pareti in marmorino, testate letto in noce cannettato e una stra-

luogo. Ad accompagnare l’ospite all’interno della Eala Luxury

policromi e il ceppo lombardo. Ma soprattutto Milano Verticale

ordinaria scrivania/consolle in ottone, realizzata su disegno, che

Spa è una scala elicoidale che scende dall’area beauty. La ma-

diviene ﬁlo conduttore della narrazione. Fiori all’occhiello della

ĚƙƥūƙĿƥāēĚŕŕîĳūĲîēîƐƭĿŠƥîƙČĚŠūĳƑîǶČîɈĳƑîǕĿĚîŕŕĚǄĚƥƑîƥĚ

struttura, il rooftop di 530 metri quadri al 13° piano di pertinenza

poste a cornice della piscina coperta. L’area wellness si svilup-

della Penthouse Suite e un sorprendente giardino interno di oltre

pa in 1.500 metri quadrati di spazio realizzati con le soluzioni

1000 mq, un’oasi di pace e relax nel cuore di Milano.

¬ƥîƑƎūūŕɍ GƑî ƐƭĚƙƥĚ ŕî ƙîƭŠî ǶŠŕîŠēĚƙĚ ƎîŠūƑîŞĿČî /ČŕĿƎƙĚɈ
ƑĚîŕĿǕǕîƥîƙƭŞĿƙƭƑîƎĚƑŕɫĺūƥĚŕŠĚŕŕîǶŠĿƥƭƑîɨƙîǄƭɩĿŠČūŕūƑŠĚƑū
sfumato, e la sauna mediterranea con essenza di limone, richiamo alla cultura locale. Nella Spa trovano spazio anche il bagno
di vapore SweetSteamPro, la stanza del ghiaccio GlamourIce¡ƑūɈĿŠsĚƑūqîƑƐƭĿŠîɈĿƙūĲǶūŠĿ¬ĺūǅĚƑ~ŠĚɈĿŕƎĚƑČūƑƙūēɫîČƐƭî
multisensoriale WaterParadise e il tradizionale Walking Kneipp.
HîƑēîɩɈƭŠîŠǶƥĚîƥƑūĿēƑūŞîƙƙîĳĳĿūēĿČĿƑČîȅȁŞĚƥƑĿƐƭîēƑîƥĿĚ
ŕɫĿŠǶŠĿƥǋƎūūŕĚƙƥĚƑŠîĚƑĿƙČîŕēîƥîēĿȂȁȆŞĚƥƑĿƐƭîēƑîƥĿČūŠƭŠî
vista che spazia su tutto il lago. Eala ha scelto anche il private
wellness di Starpool trasformando cinque suite in Spa suite con
ambiente bagno open space, bagno di vapore e sauna panoramica esterna. X

concretasrl.com
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Design Outdoor

LUXURY
OUTDOOR

Le soluzioni KE arricchiscono una
location dalla storia straordinaria.
Con spazi outdoor capaci di integrarsi
armoniosamente in uno scenario
architettonico e naturale unico

Un obiettivo raggiunto grazie alla pergola bioclimatica Kedry Prime della gamma Gennius, una struttura ombreggiante modulare in alluminio con tetto a lame orientabiŕĿ ǶƙƙîƥĚ ƙƭ ƭŠ ƎƑūǶŕū ƥƑîǄĚ ƎūƑƥîŠƥĚ ƎĚƑĿŞĚƥƑîŕĚ ČĺĚ ŠĚ
ƎĚƑŞĚƥƥĚ ŕî ƑūƥîǕĿūŠĚ ǶŠū î ƭŠ ŞîƙƙĿŞū ēĿ ȂȄȆʮ ĳƑîǕĿĚ
all’inserimento di motori tubolari, grondaie perimetrali che
consentono lo scarico dell’acqua e ampie possibilità di per-

| d i Tu l l i o C a s t i g l i o n i |

sonalizzazione. Un esempio di progettazione evoluta, che
ĺî ǄĿƙƥū ŕî ƑĚîŕĿǕǕîǕĿūŠĚ ēĿ ƐƭîƥƥƑū ŞūēƭŕĿ îĲǶîŠČîƥĿ ČūŠ
l’aggiunta di un modulo più piccolo a lato, per un totale di
ȂȂȁŞĚƥƑĿƐƭîēƑîƥĿČūƎĚƑƥĿɈƙƭƎĚƑǶČĿĚČūƙŉƑĚƙƥĿƥƭĿƥîîŕŕɫƭƙū

S

ituato nel caratteristico paesaggio collinare um-

dei ristoratori e degli ospiti.

bro, il Castello di Rosciano è una dimora stori-

Anche i vincoli progettuali più complessi, come la richiesta

ca riportata all’antico splendore negli Anni 90,

di evitare colonne centrali, sono stati risolti con successo

grazie al restauro a opera della famiglia Gra-

grazie all’inserimento di un portale in acciaio per consenti-

nocchia-Ciotti, e da allora è un’ambita location

re il libero movimento delle persone. Di eccellenza, come si

per banchetti, ricevimenti e ristorazione. Per ampliare la

conviene alla location, la resa formale: KE ha in particolare

sala principale e ricavarne un ambiente in più nel quale

scelto la tonalità Corten in modo da ridurre al minimo l’im-

accogliere gli ospiti al meglio e farli sentire come a casa

patto architettonico e consentire un armonico inserimento

ɠǶŕūƙūǶîČĺĚēîƙĚŞƎƑĚČūŠƥƑîēēĿƙƥĿŠĳƭĚĿŕ îƙƥĚŕŕūɠŕî

di Kedry Prime con gli arredi preesistenti. A completare la

proprietà si è rivolta all’esperienza di KE, brand specializ-

struttura le chiusure perimetrali realizzate con le vetrate

ǕîƥūĿŠĳƑîŠēĿƎƑūĳĚƥƥĿƎĚƑĿŕŞūŠēūĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋɍ/ŕîƙǶēî

scorrevoli Line Glass, una soluzione pensata per creare

in questo caso era davvero impegnativa: sfruttare gli spazi

spazi esterni tutti da vivere, al riparo da vento, pioggia e

esterni per ottenere un ambiente ricettivo non solo ampio

rumore, conservando la bellezza della vista panoramica

e sicuro, ma anche suggestivo e rispettoso di una costru-

circostante. X

zione storica e di uno scenario naturale unico.

www.keoutdoordesign.com
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Design Contractor

M E TA M O R F O S I
La pandemia ha drasticamente modificato lo scenario dell’hotellerie, rendendo molti spostamenti ormai superflui. D’ora in poi
si viaggerà essenzialmente per piacere, non più per lavoro, e il
mercato si sta fortemente orientando verso il Leisure a discapito
del Business, che deve quindi adattarsi e reinventarsi. L’essenza
stessa dell’hotel sta subendo una metamorfosi, trasformandosi
così da punto d’appoggio a meta stessa del viaggio. Un luogo
da vivere, scoprire, sperimentare, aperto alla città e ai suoi cittadini. FEBC Europe intercetta questo cambiamento facendolo
suo e, grazie alla flessibilità della sua struttura e all’esperienza
maturata con le grandi catene, è in grado di rispondere anche
alle nuove esigenze dei gruppi indipendenti e di offrire ad architetti e designer un concreto supporto in ogni fase del progetto
per rispondere alle aspettative di una nuova clientela.

FEBC Europe cura gli interni di J44, ultimo
gioiello del Gruppo Rizzante a Jesolo.
Una location di pregio, che lo specialista
del contract strategico valorizza con
soluzioni d’arredo di ricercata eleganza
| di Mar ta Germani |

LIFESTYLE
HOTEL
P

osizionato nell’area più centrale di Jesolo, con i
suoi nove piani fuori terra svetta tra il mare e la laguna nord di Venezia. E con le sue 77 camere, fra
cui quattro Junior Suite, dieci camere De Luxe, 17

C O N T R A C T S T R AT E G I C O
FEBC Europe si occupa di contract strategico per
luxury hotel, residence, spazi commerciali e direzionali, fornendo arredi completi, FF&E e OS&E. Un referente unico in grado di seguire il cliente dalla progettazione alla realizzazione. Costituita da un team
di professionisti appassionati di design, sempre alla
ricerca delle migliori novità offerte da un mercato
ĿŠČūƙƥîŠƥĚĚǄūŕƭǕĿūŠĚɈG/ /ƭƑūƎĚîĲǶîŠČîîƑČĺĿtetti e interior designer nello sviluppo di servizi e
soluzioni su misura per il cliente e gestisce meticoŕūƙîŞĚŠƥĚ ūĳŠĿ ĲîƙĚ ēĚŕ ƎƑūČĚƙƙū ǶŠū îŕŕî ČūŠƙĚgna, nel completo rispetto dei budget e dei tempi.

forme pulite ed essenziali, è caratterizzato dalle grandi facciate vetrate e dai parapetti in vetro delle terrazze, perimetrate da discrete
ǶūƑĿĚƑĚĿŠîČČĿîĿūČĺĚîČČūŕĳūŠūĚƑċîČĚĚƎĚƑĚŠŠĿĚƎĿČČūŕĿîƑċƭƙƥĿ
ƙĚŞƎƑĚǄĚƑēĿɈƙČĚŕƥĚĿŠċîƙĚîŕŕîƙƥîĳĿūŠĚĚîŕČūŕūƑĚēĚŕŕĚǶūƑĿƥƭƑĚɍ
TŠƭŠɫūƥƥĿČîēĿƙūƙƥĚŠĿċĿŕĿƥāîŞċĿĚŠƥîŕĚŕɫĚēĿǶČĿūĩƙƥîƥūĿŠƥĚƑîŞĚŠƥĚ
ƑĚîŕĿǕǕîƥūČūŠŕɫĿŞƎĿĚĳūēĿɰŞîƥĚƑĿîŕĿēîČūƙƥƑƭǕĿūŠĚĚČūŕūĳĿČĿČūƙŉ
ČūŞĚĳŕĿîƑƑĚēĿɍ/ĿŕcȅȅƎƭŹĿŠĚĲĲĚƥƥĿēĚǶŠĿƑƙĿƭŠHƑĚĚŠOūƥĚŕĿŠČƭĿ
la vegetazione, che offre un’immediata percezione di naturalità e
ČūŞĲūƑƥɈĩĿŕŕĚĿƥɠŞūƥĿǄƑĿČūƑƑĚŠƥĚɈƎƑĚƙĚŠƥĚēîŕŕɫĿŠĳƑĚƙƙūǶŠūîŕŕɫƭŕ-

turalmente, accogliendo gli ospiti in uno scenario incantevole. Se le

timo piano. All’interno delle camere l’hotel esprime lo stesso carat-

ČîŞĚƑĚƙūŠūēĚǶŠĿƥĚēîĿƥūŠĿŠĚƭƥƑĿēĚŕċĿîŠČūĚēĚŕŠĚƑūɈĳŕĿîƑƑĚēĿ

ƥĚƑĚĚƙƙĚŠǕĿîŕĚēĚŕŕɫĿŠǄūŕƭČƑūɇĿŕēĚƙĿĳŠĩĿŞƎūƙƥîƥūƙƭƭŠƑîĲǶŠîƥū

delle zone comuni colpiscono invece l’ospite per i colori accesi. Ver-

offerta di servizi, propone ai suoi ospiti un innovativo Life

contrasto cromatico tra il grigio di fondo, le varie nuance di bianco

de, blu, rosso e oro accendono la hall, i corridoi, il ristorante e lo Sky

Style Hotel in cui vivere un’esperienza inusuale e indimenti-

e nero, e la scelta di elementi di arredo contemporanei e spunti di

Bar, nella tappezzeria, negli arredi, nei dettagli, nell’illuminazione.

cabile. È il J44, ultimo gioiello del Gruppo Rizzante, che si è

colore. Tutte sono arredate su misura con una ricercata qualità di

Un susseguirsi di colori vivaci, che infondono allegria e voglia di

rivolto a FEBC Europe per la fornitura e la realizzazione de-

ŞîƥĚƑĿîŕĿ Ě ǶŠĿƥƭƑĚɈ ƎĚƑĲĚƥƥîŞĚŠƥĚ ĿŕŕƭŞĿŠîƥĚ ēîŕŕĚ ĳƑîŠēĿ ǄĚƥƑîƥĚ

divertirsi e stare insieme. X

gli arredi su misura dell’intero complesso. L’involucro, dalle

ēîƙūĲǶƥƥūîƎîǄĿŞĚŠƥūČĺĚƎĚƑŞĚƥƥūŠūîŕŕîŕƭČĚēĿēĿĲĲūŠēĚƑƙĿŠî-

www.febceurope.com

suite e quattro camere Spa, oltre a una ricchissima

120 | GUEST

GUEST |

121

Design On stage

Effetto sorpresa
Simonswerk collabora con il designer
danese Sigurd Larsen per l’Hotel
Michelberger di Berlino. Soluzioni
tecnologiche e di alta qualità creano
un design delle porte elegante e minimal
| d i Tu l l i o C a s t i g l i o n i |

ǄĚŠĳūŠūČūŞƎŕĚƥîŞĚŠƥĚƑĿƎƑūĳĚƥƥîƥĚɍ/ĿŕȃȁȃȂĺîǄĿƙƥūŠîƙČĚƑĚŕĚ
ēƭĚČĿƥîƥĚɨ¹ĺĚHîƑēĚŠĺūƭƙĚɩĚɨ¹ĺĚOūƭƙĚūĲ'ūūƑƙɩɈƎƑĚŞĿîƥĚČūŠ
ŕɫT¹îǅîƑēēĚƙƥĿŠîƥūîŕŕĚŞĿĳŕĿūƑĿČîŞĚƑĚēɫîŕċĚƑĳūɍgîƎƑĿŞîĩČūŠǶĳƭƑîƥîČūŞĚƭŠǄĚƑūĚƎƑūƎƑĿūîƎƎîƑƥîŞĚŠƥūɈŕĚČƭĿŠƭŞĚƑūƙĚƎūƑƥĚĚ
ǶŠĚƙƥƑĚƙǄĚŕîŠūŕîČîŕēîîƥŞūƙĲĚƑîēĚĳŕĿĿŠƥĚƑŠĿĿŠŕĚĳŠūɍ¡ĚƑƙĲƑƭƥƥîƑĚ
ŕɫîŕƥĚǕǕîēĚĿƙūĲǶƥƥĿƐƭĿĩƙƥîƥūƑĚîŕĿǕǕîƥūƭŠƙĚČūŠēūŕĿǄĚŕŕūĳƑîǕĿĚ

superiore con una camera da letto e una grande amaca con

î ƭŠî ƙƥƑƭƥƥƭƑî î Čƭċū î ēƭĚ ƎĿîŠĿɍ ŕ ƎĿîŠū ƥĚƑƑĚŠū ČĿ ƙūŠū ƭŠ

vista sul giardino interno.

ċîĳŠūɈƭŠîƙîƭŠîɈƭŠîČîŞĚƑîēîŕĚƥƥūĚƭŠîČƭČĿŠîČĺĚƙĿîƎƑĚ

¡ūƑƥĚĚǶŠĚƙƥƑĚƙūŠūĿŕŕĚĿƥŞūƥĿǄîŠČĺĚēĿɨ¹ĺĚOūƭƙĚūĲ'ūūƑƙɩɈ

ƙƭƭŠĳĿîƑēĿŠūĚƙƥĚƑŠūɈŞĚŠƥƑĚƭŠîƙČîŕîĿŠƥĚƑŠîČūŠēƭČĚîŕŕĿǄĚŕŕū

che una volta aperte rivelano uno scenario sorprendente. Un
ČîŠǋūŠČūŞĚƙîƭŠîɈƭŠîǄîƙČîēîċîĳŠūČūŠǄĿƙƥîɈƭŠîČîŞĚƑî
ēîŕĚƥƥūĿŠƎūƙĿǕĿūŠĚƙūƎƑîĚŕĚǄîƥîɈƭŠîČƭČĿŠîîČČūĳŕĿĚŠƥĚĚƭŠî
ēūČČĿîĿŠƭŠîĳƑūƥƥîɍqūŕƥūēĚŕŕɫĚĲĲĚƥƥūƙūƑƎƑĚƙîĿŠƐƭĚƙƥĚēƭĚ
ŠƭūǄĚƙƥîŠǕĚĩēîƥūēîŕŕîƎƑĚƙĚŠǕîēĿƎūƑƥĚǶŕūŞƭƑūēūƥîƥĚēĿ

S

ĿēĚǶŠĿƙČĚɨƭŠĺūƥĚŕƎĚƑĳŕĿîƑƥĿƙƥĿɈĿƙūĳŠîƥūƑĿĚĿĳĿƑîŞūŠ-

cerniere a scomparsa Simonswerk Tectus. Le porte delle due

ēūɩɈ ČƭĿ ƎƑūƎūŠĚ ƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑî ƥƑĚŠēǋ Ě ČƑĚîƥĿǄîɍ ? ŕɫOūƥĚŕ

ŠƭūǄĚƙƥîŠǕĚƙūŠūĿŠĲîƥƥĿƙūƥƥĿŕĿɈŕĿŠĚîƑĿĚƐƭîƙĿĿŠǄĿƙĿċĿŕĿɈĚĿŕƙĿ-

qĿČĺĚŕċĚƑĳĚƑēĿĚƑŕĿŠūɈČĺĚƙĿĩƑĚČĚŠƥĚŞĚŠƥĚîƑƑĿČČĺĿƥūēĿ

ƙƥĚŞî¹ĚČƥƭƙŠĚČūŠƙĚŠƥĚƭŠîƎĚƑĲĚƥƥîĿŠƙƥîŕŕîǕĿūŠĚɍgĚČĚƑŠĿĚ-

due nuove camere progettate dal designer danese Sigurd

ƑĚɈĿŠūŕƥƑĚɈƎĚƑŞĚƥƥūŠūƭŠîČūŞūēîƑĚĳūŕîǕĿūŠĚĿŠȄ'ēĚŕŕĚƎūƑ-

gîƑƙĚŠɍ'ƭĚǄĚƑĚĚƎƑūƎƑĿĚƭŠĿƥāîċĿƥîƥĿǄĚɈċîƥƥĚǕǕîƥĚɨ¹ĺĚ

ƥĚēĿʋɓɠȄɈȁŞŞĿŠŕîƥĚƑîŕĚĚĿŠîŕƥĚǕǕîɈŠūŠČĺěƭŠîƑĚĳūŕîǕĿūŠĚ

HîƑēĚŠĺūƭƙĚɩĚɨ¹ĺĚOūƭƙĚūĲ'ūūƑƙɩɈČĺĚƎƑūƎƑĿūƎĚƑŕĚŠƭŞĚƑūƙĚĚ

ēĚŕŕîƎƑĚƙƙĿūŠĚƙƭŕŕîĳƭîƑŠĿǕĿūŠĚēĿʋɓɠȂɈȁŞŞɍŕƥƑĿǄîŠƥîĳĳĿ

particolari porte che le contraddistinguono hanno utilizzato le cernie-

ƙūŠūŕɫîŠĳūŕūēĿîƎĚƑƥƭƑîēĿȂȉȁĳƑîēĿɈĿČƭƙČĿŠĚƥƥĿîƙČūƑƑĿŞĚŠƥū

re a scomparsa Simonswerk Tectus.

ƙĚŠǕîŞîŠƭƥĚŠǕĿūŠĚĚƭŠîƎūƑƥîƥîēîȅȁîȄȁȁŒĳîƙĚČūŠēî

gî ŕūČîƥĿūŠ ĩ ƭŠî ĚǊ ĲîċċƑĿČî ČĺĚ ČūŠƙĚƑǄî ŕĚ ČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚ îƑČĺĿ-

ēĚŕŞūēĚŕŕūɍ~ŕƥƑĚîĳîƑîŠƥĿƑĚŕîŞîƙƙĿŞîîĲǶēîċĿŕĿƥāîŠČĺĚĿŠ

ƥĚƥƥūŠĿČĺĚ ēĚŕ ǄĚČČĺĿū ĚēĿǶČĿū ĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚɈ ČūŞĚ ŕĚ îŞƎĿĚ ǶŠĚƙƥƑĚ

ƭŠČūŠƥĚƙƥūĿŞƎĚĳŠîƥĿǄūČūŞĚƐƭĚŕŕūēĚĳŕĿĺūƥĚŕɈ¹ĚČƥƭƙČūŞ-

ƎîƑƥĿǕĿūŠîƥĚĚîƑƑĿČČĺĿƥĚēîĿŠĳŕĚƙĿŠĚɈĿƙūĲǶƥƥĿîŕƥĿĚĿŞîƥƥūŠĿîǄĿƙƥîɍ

bina una tecnologia di alta qualità garantendo un design della

ÀŠî ēĚŕŕĚ ČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚ ƎĿƴ îĲĲîƙČĿŠîŠƥĿ ēĚŕ qĿČĺĚŕċĚƑĳĚƑ ĩ ŕî ƙƭî

porta elegante e minimal. X

ǄūČîǕĿūŠĚîŕČūŠƥĿŠƭūČîŞċĿîŞĚŠƥūɇūĳŠĿîŠŠūɈĿŠĲîƥƥĿɈƙĿŠĳūŕĚƙƥîŠǕĚ

www.simonswerk.it
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L

o studio di architettura Da Bureau porta la campagna

Raccontano gli architetti di Da Bureau: “I ragazzi volevano che

in città con Kompaniya, un ristorante dall’animo buco-

questo posto fosse adatto a tutti, anche alle famiglie, e che fosse

lico nel cuore di San Pietroburgo. Il layout del locale

accogliente per fuggire dal trambusto della metropoli. Allo stesso

asseconda il brief della proprietà - due soci che pos-

tempo, doveva essere moderno. L’elemento chiave del lavoro è

siedono altre imprese commerciali in città - che desi-

lo spazio stesso, che abbiamo cercato di esaltare al massimo.

derava un’immagine di rottura, in grado di catturare l’attenzione

Certamente, da un lato volevamo sfruttare al meglio la doppia

dei passanti invitandoli a entrare.

altezza dei soffitti aggiungendo un soppalco, dall’altro - per non

Un giardino d’inverno
¡ƑĿŞîǄĚƑĿŕĚɈŕĚĳĳĚƑūɈĲƑĿĚŠēŕǋɍTŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚƑƭƙƙūǶƑŞîƥūDa Bureau
scommette su un mix di suggestioni in e out-door, con un effetto
non comune nella grande e fredda Russia
| d i F r a n c e s c a Ta g l i a b u e - f o t o d i S e r g e y M e l n i k o v |
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perdere il senso di ariosità e leggerezza - mostrare il collegamento tra i due livelli del ristorante”.
Kompaniya ha così l’aspetto di una serra urbana, con una
finta struttura in legno e metallo che oltre a essere portante ha anche una funzione puramente decorativa. Sui pali e
sui tramezzi sono state infatti distribuite e appese decine di
piante. L’effetto è quello di un giardino d’inverno, rimarcato
dalla scelta di arredare l’ambiente con pezzi generalmente
utilizzati in contesti outdoor, e anche le luci sono simili ai fari
utilizzati per l’illuminazione urbana. L’effetto finale è quello
di una grande serra invasa da una variegata vegetazione,
in netto contrasto con la vita frenetica che scorre sulla prospettiva Moskovski. Ed è impossibile non notare il design
biofilico dalla strada.

Entrando, sorprende però la varietà di ambienti. Per accontentare tutti i
possibili avventori, regalando a ognuno il proprio “angolo del cuore”, i progettisti hanno elaborato differenti layout per le varie aree. Così ci sono paƑĚŠƥĚƙĿƭƑċîŠɈČūŠƎîƑĚƥĿēĿŞîƥƥūŠĿîǄĿƙƥîĚĳƑîĲǶƥĿɈĚǕūŠĚƎĿƴēūŞĚƙƥĿČĺĚɈ
disegnate come la sala da pranzo di una casa contemporanea. X
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Picnic
by Night

L’antico oliveto del Palazzo
di Varignana è lo scenario
d’eccezione di una proposta
gourmet originale e di alto livello

Palazzo di Varignana offre agli ospiti
per tutta la stagione estiva una formula
che unisce il gusto tradizionale
del petit déjeuner con tutto
il comfort di un’hospitality di lusso
| di Roberto Negri |

A

nche le location più prestigiose sono sempre alla ricerca
di un quid in più che renda indimenticabile il soggiorno
dei propri ospiti. Non fa eccezione Palazzo di Varignana,
il celebre resort bolognese che ogni mercoledì sera
propone un nuovo modo di vivere il rapporto tra natura
e cibo cenando sull’erba all’ombra degli olivi, sotto un
cielo di stelle, cullati dalla musica e sorpresi da sapori
autentici. Un’esperienza gastronomica che ha come
scenario d’eccezione l’antico oliveto di Palazzo di
Varignana, situato accanto ai giardini ornamentali e al
labirinto vegetale di Villa Amagioia.

Un contesto botanico e paesaggistico unico nel suo genere, che
fa da cornice alle emozioni di chi vuole ritrovare il rapporto diretto
ČūŠŕîŠîƥƭƑîĚČūŠĿƎĿîČĚƑĿēĚŕŕîƥîǄūŕîɍ'îŕŕɫūƑîēĚŕƥƑîŞūŠƥūǶŠū
alla mezzanotte, ogni mercoledì, gli ospiti si accomodano all’ombra
di uno degli olivi del resort in un’ambientazione carica di fascino e
comfort. Il menu unisce le suggestioni del picnic nella natura con il
gusto delle proposte gourmet di una carta aggiornata ogni mese
per accordarla con i ritmi della stagione e le proposte dell’orto.
La formula prevede un aperitivo informale e quattro portate
servite dallo staff e, a rendere ancora più magica la serata, uno
speciale accompagnamento musicale dal vivo per un’atmosfera di
incanto sotto le stelle. Curatissima, come consuetudine della casa,
l’accoglienza allestita nel labirinto vegetale di Villa Amagioia. Lo
staff del resort racconta lo svolgimento dell’esperienza e assegna
a ciascun gruppo il cestino con l’aperitivo e una bottiglia di vino.
Con una piacevole passeggiata nell’antico oliveto gli ospiti poi
raggiungono il proprio olivo allestito con coperte, cuscini, acqua
e calici. Dopo aver gustato l’aperitivo è il personale di Palazzo di
Varignana a servire direttamente sul prato le portate principali e
il dolce, per vivere la classica atmosfera del petit dejeuner con il
comfort e i sapori di un ristorante gourmet. X
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Urban
Stay
È dell’Atelier Heiss Architects
il progetto di un hotel non convenzionale.
Dotato di panetteria, di un orto urbano
e con le api sul rooftop che producono
il miele per la colazione
| di Raffaella Oliva |
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U

n tempo gli alberghi cittadini erano quasi unicamente mete per turisti, oggi non più: spesso
i nuovi hotel, specie quelli che si rivolgono a un
target di giovani creativi e nomadi metropolitani,
sono pensati come punti d’incontro anche per gli

îċĿƥîŠƥĿēĚŕŕƭūĳūēūǄĚƙūƑĳūŠūĚƐƭĚƙƥūîƎƎƑūČČĿūƙĿƑĿǷĚƥƥĚ
sul design d’interni, sempre più impostato secondo principi di
ǷĚƙƙĿċĿŕĿƥāĚŞƭŕƥĿĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥāɍsĚĩƭŠîƎƑūǄîŕɫOūƥĚŕ'îŠĿĚŕ
×ĿĚŠŠîɈ ŠūŠ î Čîƙū ēĚǶŠĿƥū ɨŞūŕƥū ƎĿƴ ČĺĚ ƭŠ ċƭūŠ Ǝūƙƥū
ēūǄĚƎîƙƙîƑĚŕîŠūƥƥĚɩĚƎƑūŞūƙƙūČūŠŕūƙŕūĳîŠɨÀƑċîŠ¬ƥîǋ
ɠ¬ŞîƑƥgƭǊƭƑǋɩēîŕŕɫĿŞƎƑĚŠēĿƥūƑĚîƭƙƥƑĿîČūGŕūƑĿîŠØĚĿƥǕĚƑɈ
proprietario della catena cui fa capo la struttura: l’idea è quella di un lusso inteso come comfort al passo coi tempi, quindi
esteticamente leggero, non invadente ed economicamente
ƙūƙƥĚŠĿċĿŕĚɈŕĿċĚƑîƥūēîŕŕūƙĲîƑǕūƙƭƎĚƑǷƭūĚƑĚĿŠƥĚƑƎƑĚƥîƥūĿŠ
modo innovativo e giocoso.

L’Hotel Daniel porta un po’
di campagna in città, obiettivo
conseguito anche creando di fronte
all’ediﬁcio un’area verde destinata
a orticoltura e giardinaggio

¹Ƒîēūƥƥūɇ ĿŠ ƐƭĚƙƥū îŕċĚƑĳū ƑĿČîǄîƥū ĿŠ ƭŠ ĚēĿǶČĿū ēĚŕ
1962 originariamente progettato da Georg Lippert
e Roland Rohn, cercare una hall e una sala da pranzo
convenzionali è una perdita di tempo, così com’è inutile aspettarsi uno stile uniforme. Al contrario, ciò su cui
l’Atelier Heiss Architects, responsabile del progetto, ha
puntato per questi ambienti è un piacevole incrocio di
mobili classici, design moderno e arredi originali fatti a
ŞîŠūɍ¬ĚēĿĚeîƥîŒîŠîƙĿîČČūƙƥîŠūîČƑĚîǕĿūŠĿǶƑŞîƥĚ
'ūŠŠî ØĿŕƙūŠ Ě îɰ ƥîǄūŕĿ ƑĚîŕĿǕǕîƥĿ ČūŠ ċîŠČîŕĿ ĿŠɰ ƎîŕŕĚƥɰ ƑĿČĿČŕîƥĿɍ sĚŕŕɫîƑĚî ēɫĿŠĳƑĚƙƙū ɠ îċċĚŕŕĿƥî ČūŠ ƎĿîŠƥĚ
che spuntano da valigie, una bici appesa e altre trovate
ƙǶǕĿūƙĚɠƭŠċîŠČūŠĚƑěƥƑūĲƭŠĳĚƙĿîēîƑĚČĚƎƥĿūŠɈƙĿîēî
cassa per l’acquisto di cappelli, borse e altri accessori.
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TŠƎĿƴČɫĩŕî'îŠĿĚŕîŒĚƑǋɈŕūČîŕĚîƎĚƑƥūîŕƎƭċċŕĿČūČĺĚĲƭŠziona come panetteria, bar e bistrot, dove si nota un divano
Jugendstil tramutato in un dondolo dalle tinte pop. Al tutto si
îĳĳĿƭŠĳĚŕɫĿŠƙƥîŕŕîǕĿūŠĚîƑƥĿƙƥĿČîɨqĿƙČūŠČĚĿǄîċŕĚɩɈƭŠîċîƑca a vela scolpita in dimensioni reali da Erwin Wurm, come
ĲūƙƙĚîƑĚŠîƥîîēîŕƥîƐƭūƥîɇîūƙƎĿƥîƑŕîĩĿŕƥĚƥƥūēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūɈ
dove non mancano arnie e colonie di api con cui all’Hotel DaŠĿĚŕƙĿĲîĿŕŞĿĚŕĚɍgîǄūŕūŠƥāĩēĿƎūƑƥîƑĚƭŠƎūɫēĿČîŞƎîĳŠî
ĿŠČĿƥƥāɈūċĿĚƥƥĿǄūČūŠƙĚĳƭĿƥūîŠČĺĚČƑĚîŠēūēĿĲƑūŠƥĚîŕŕɫîŕċĚƑĳūƭŠɫîƑĚîǄĚƑēĚēĚƙƥĿŠîƥîîūƑƥĿČūŕƥƭƑîĚɰĳĿîƑēĿŠîĳĳĿūɈƙƭ
cui è collocata una camera extra molto peculiare: un camper
ēĚŕɫȆȃČūŠĚƙƥĚƑŠūĿŠîŕŕƭŞĿŠĿūŕƭČĿēūɈĿŞƎūƑƥîƥūēîĳŕĿÀƙîĚ
trasformato in una mini-casetta con tanto di riscaldamento,
aria condizionata, acqua calda e bagno con vasca. È la celebrazione di uno stile di vita sobrio e in armonia con la natura
che torna anche nelle stanze interne arricchite dalla presenǕîēĿîŞîČĺĚƎĚƑĿŞūŞĚŠƥĿēĿƑĚŕîǊĚēūǄĚĿƙūĲǶƥƥĿŠūŠƑĿǶŠĿƥĿ
ƙūŠūƭŠūŞîĳĳĿūîŕŕɫĚƙƙĚŠǕĿîŕĿƥāɍX
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Think
SMALL
Poche camere, lussi esclusivi e servizi
tailor made. È la nuova frontiera
dell’accoglienza: hotel piccoli e preziosi
come gioielli, dove l’ospite vive
un’esperienza unica
| d i C l e l i a To r e l l i |
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C

osa vuol dire questa frase rapportata all’hôtellerie? Si tratta della nuova frontiera del mondo
dell’accoglienza per un’esperienza unica, irripetibile, “tagliata su misura”, come un abito sarto-

ƑĚ Ŀŕ ƙūĳĳĿūƑŠū ĿŠēĿŞĚŠƥĿČîċĿŕĚɍɰ ¡ŕƭƙ ēĿ ×Ŀŕŕî ƑĚƙƎĿ ĩ Ŀŕ

riale. Si parla di location speciali, con un numero

pluripremiato ristorante due stelle Michelin di Antonino

limitato di camere, dove il cliente è costantemente seguito,

Cannavacciuolo. Durante la bella stagione si può man-

per esaudire ogni suo desiderio “in punta di piedi”, senza

giare nell’orto botanico o nel giardino con vista lago, e

essere pressato. Al centro c’è il valore della persona, che si

la sera il servizio di couverture è accompagnato, su ri-

ēĚǄĚ ƙĚŠƥĿƑĚ îČČūŕƥîɈ ČūČČūŕîƥîɍ GĿŕūƙūǶî ƙƎūƙîƥî îƎƎĿĚŠū

chiesta, da una sorpresa. Si tratta di Onyricon, un esclu-

dallo chef Antonino Cannavacciolo e dalla moglie Cinzia Pri-

sivo percorso olistico sensoriale, studiato per stimolare

ŞîƥĚƙƥîɈČĺĚĳĚƙƥĿƙČūŠūǶŠēîŕȂȊȊȊVilla Crespi, un hotel

il sistema nervoso in maniera naturale, coinvolgendo i

cinque stelle lusso sul Lago d’Orta. Il viaggio dei sensi, in

cinque sensi per indurre mente e corpo in un profondo

un’atmosfera da mille e una notte, inizia già quando si varca

stato di calma e benessere.

la soglia di questa dimora storica in stile moresco, situata su

TŠ×îŕēɫūƙƥîɈî ūƭŞîǋĚƭƑɈĿŠǄĚČĚɈČɫĩŕɫAuberge de La

una collina che domina il lago e circondata da meravigliosi

Maison, un rifugio dell’anima, dello stare bene. Nell’ho-

giardini. Poi l’accoglienza dei coniugi contribuisce a rende-

tel ogni camera è un rifugio accogliente che racconta
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una storia di ospitalità. In alcune c’è un camino, in altre
ƭŠƙūƎƎîŕČūĿŠŕĚĳŠūūŕîǄĿƙƥîēîƭŠîĳƑîŠēĚǶŠĚƙƥƑî
del Monte Bianco. Tutte profumano di legno, lo spirito
materico dell’ospitalità e dell’accoglienza alpina. Curatissime nei dettagli, tra tessuti pregiati, mobili della
tradizione valdostana e pezzi di antiquariato, scelti personalmente dalla famiglia Garin, proprietaria dell’hotel.
In Liguria lo Splendido Mare î ¡ūƑƥūǶŠū ĺî ƑĿîƎĚƑƥū
ČūŞƎŕĚƥîŞĚŠƥĚ ƑĿŠŠūǄîƥūɈ ČūŠ ƭŠ ƎƑūĳĚƥƥū ǶƑŞîƥū
dallo studio parigino Festen Architecture che rilancia
il fascino intramontabile della località, condensato in
ƭŠɫîČČūĳŕĿĚŠƥĚĚƑîĲǶŠîƥîŕūČîŠēîɈƭŠƥĚŞƎūēĿƎĚƙČîtori. Quattordici camere e suite che utilizzano legni di
provenienza locale, verniciati a mano, gli stessi delle
barche dei pescatori. La vista è quella del porticciolo più famoso d’Italia, l’atmosfera tipicamente ligure,
ČūŠŕĚČîƙĚĿŠƥĿŠƥĚƎîƙƥĚŕŕūɈîĲĲîČČĿîƥĚƙƭŕŞîƑĚɍ×Ŀƙƥî
ĚƙČŕƭƙĿǄîČĺĚƙĿƎƭŹîŞŞĿƑîƑĚîŠČĺĚēîĿƥîǄūŕĿēĚŕ'î×
Mare, il nuovo ristorante dove la creatività dello chef
¤ūċĚƑƥū ×Ŀŕŕî ƙĿ ƭŠĿƙČĚ îŕŕɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕî ēĚŕŕî ĲîŞĿĳŕĿî
ĚƑĚîɈ ēĚŕ ƑĿƙƥūƑîŠƥĚ ƥƑĚ ƙƥĚŕŕĚ qĿČĺĚŕĿŠ 'î ×ĿƥƥūƑĿū ēĿ
Brusaporto.
Non lontano, sempre in Liguria, Villa della Pergola è
ƭŠîƑĚƙĿēĚŠǕîēĿǄĿŕŕĚĳĳĿîƥƭƑîēĿǶŠĚ~ƥƥūČĚŠƥūČĿƑČūŠdata da oltre 22 mila metri quadrati di parco anglo-mediterraneo affacciato sul mare di Alassio, considerato
una delle meraviglie botaniche della Riviera e del Mediterraneo, membro del circuito dei Grandi Giardini Italiani. Un’occasione unica per ammirare piante rare della

ǷūƑîĚƙūƥĿČîĚƑĿŠūŞîƥĚČūŕŕĚǕĿūŠĿċūƥîŠĿČĺĚƭŠĿČĺĚĿŠ/ƭƑūƎîɍgĚ
ƐƭîƥƥƑūɰǄĿŕŕĚɈîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕŕîƎƑūƎƑĿĚƥāɈƑĿƙƥƑƭƥƥƭƑîƥĚēîŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥū
/ƥƥūƑĚqūČČĺĚƥƥĿɈūƙƎĿƥîŠūɰƐƭĿŠēĿČĿƙƭĿƥĚɈƥƭƥƥĚēĿǄĚƑƙĚƥƑîŕūƑūɰƎĚƑ
stile, atmosfera, colori e complementi d'arredo, che rievocano il
ĳƭƙƥūĚŕĚîƥŞūƙĲĚƑĚēĿǶŠēĚƙĿĩČŕĚɍgɫĿēĚîĩƐƭĚŕŕîēĿƭŠîČîƙîČūŠ
gli standard più elevati dell’ospitalità. Il suo ristorante Nove, guiēîƥūēîŕŕūɰČĺĚĲHĿūƑĳĿū¬ĚƑǄĚƥƥūɈĺîîƎƎĚŠîČūŠƐƭĿƙƥîƥūŕîƎƑĿŞî
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¬ƥĚŕŕîqĿČĺĚŕĿŠŠĚŕŕîHƭĿēîȃȁȃȂɍ'îǄĿƙĿƥîƑĚĿŕƎĿČČūŕū

per l’attenzione alla gastronomia ecosostenibile. Unica la

museo di memorabilia dedicato alle villeggiature delle

passeggiata nel roseto, il cui profumo rilassa e riequilibra,

famiglie aristocratiche inglesi del tempo.

per l’armonia di corpo e mente.

In Toscana, immersa nel paesaggio idilliaco della campa-

Proseguendo lungo lo Stivale si arriva in Puglia, dove,

gna del Mugello, la Tenuta Le Tre Virtù, nata da un bor-

a Monopoli, si trova La Peschiera, un boutique hotel

ĳūîċċîŠēūŠîƥūƑĿƙîŕĚŠƥĚîŕŕîǶŠĚēĚŕ¬ĚƥƥĚČĚŠƥūɈĩƭŠî

ƎĿĚēēîŠƙŕɫĚîƭɈɰČūŠƙūŕūƥƑĚēĿČĿČîŞĚƑĚɈƥƭƥƥĚČūŠƥĚƑ-

lussuosa dimora con tutti i comfort di un hotel. Sette le

razza sull’acqua, a pochi passi dalla spiaggia privata e

suite in cui ogni particolare, dall’accappatoio in lino con

dalle sette piscine mutuate dalla riserva di pesca del

ricami di pizzo ai soprammobili, è curato dalla passione

periodo borbonico quale era prima della ristrutturazio-

ēĿ×îŕĚŠƥĿŠî¬îċîƥĿŠĿɈƎîēƑūŠîēĿČîƙîɍHŕĿîŞîŠƥĿēĚŕŕî

ne. Spettacolare il ristorante SaleBlu, sugli scogli, la cui

ČƭČĿŠîǶŠĚɠēĿŠĿŠĳƎūƙƙūŠūĲîƑƙĿēĚŕĿǕĿîƑĚēîŕŕĚƎƑūƎūƙƥĚ

colonna sonora è lo sciabordio del mare. Ultima chicca?

ēĚŕŕɫĚǊĚČƭƥĿǄĚČĺĚĲŠƥūŠĚŕŕū¬îƑēĿēĚŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚ×ĿƑƥƭū-

Trovare, appena svegli, la tavola imbandita per la prima

ƙūHūƭƑŞĚƥɈƙƥĚŕŕîqĿČĺĚŕĿŠēîŕȃȁȂȊĚƙƥĚŕŕîǄĚƑēĚȃȁȃȂ

colazione sul terrazzo della camera. X
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ūǄǄĚƑūĲūƑŞƭŕîƥĿƎĚƑūƙƎĿƥîƑĚƭŠîƎîƑƥĚēĿƎƭċċŕĿČūĿŠƎƑĚƙĚŠǕî
ĚƭŠŠƭŞĚƑūĿŠǶŠĿƥūēĿČūŠŠĚƙƙĿūŠĿēîƑĚŞūƥūɈĚŕî¬îŕîsĚƥƥƭŠūɈ
ēĿǄĚŠƥîƥîƭŠîĳƑîŠēĚHƑĚĚŠūǊîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕŕîƐƭîŕĚɈČūŞĚƙƭ
ƭŠƙĚƥƥĚŕĚǄĿƙĿǄūɈĳŕĿƙƎĚîŒĚƑƎūƙƙūŠūîŕƥĚƑŠîƑƙĿƎĚƑēîƑĚǄĿƥîîƭŠ
ĚǄĚŠƥūēĿĳĿƥîŕĚēîŕŕĚŞūŕƥĚƎŕĿČĿƎūƙƙĿċĿŕĿƥāČƑĚîƥĿǄĚɍ
Immediatezza, immersione e interazione - caratteristiche impreƙČĿŠēĿċĿŕĿ ƎĚƑ ŕɫūƑĳîŠĿǕǕîǕĿūŠĚ ēĿ ĚǄĚŠƥĿ ƎĺǋĳĿƥîŕ ɠ ƙūŠū ĳîƑîŠƥĿte dalla competenza e dal supporto di partner tecnici scelti da
/ŠƥĚƑƎƑĿƙĚOūƥĚŕƎĚƑŕîŕūƑūƎƑūĲĚƙƙĿūŠîŕĿƥāɈČîƎîČĿƥāēĿîƙČūŕƥūĚ
ČūŞƎƑĚŠƙĿūŠĚēĚŕŕĚĚƙĿĳĚŠǕĚēĚĿČŕĿĚŠƥĿɍ¡ĚƑČĺěǄîŕūƑĚɈĚŞūǕĿūŠĚɈ
empatia possono essere comunicate e percepite anche nella diŞĚŠƙĿūŠĚēĿĳĿƥîŕĚƐƭîŠēūƙƭƎƎūƑƥîƥĚēîƭŠîƥĚČŠūŕūĳĿîŞƭŕƥĿČîŠîŕĚēîǄǄĚƑūƙŞîƑƥĚîŕŕɫîǄîŠĳƭîƑēĿîɍX

e restrizioni della pandemia hanno stimolato le nostre

ǄĚƑƙūŕɫĿŠŠūǄîǕĿūŠĚČĺĚɈČūŞĚƙūƥƥūŕĿŠĚîĿŕ /~ēĚŕHƑƭƎƎū¬ū-

capacità di adattamento, ma anche la creatività e il co-

ǶîHĿūĿî×ĚēîŠĿɈɨĚƙƎƑĿŞĚŕîŠūƙƥƑîǄūŕūŠƥāēĿƎĚƑČūƑƑĚƑĚŠƭūǄĚ

ƑîĳĳĿūēĿƎĚƑČūƑƑĚƑĚƙƥƑîēĚŠƭūǄĚɍ ūŞĚŠƭūǄūɈČūƑîĳ-

strade di comunicazione verso e per i nostri ospiti, soprattutto

ĳĿūƙūĚČƑĚîƥĿǄūĩq'qĚĚƥĿŠĳ'ĿƙƥîŠǕîɈĿŕŠƭūǄū

ĿŠƭŠîĲîƙĚēĿĳƑîŠēĚƥƑîƙĲūƑŞîǕĿūŠĚČūŞĚƐƭĚŕŕîČĺĚƙƥĿîŞūǄĿ-

ƎƑūĳĚƥƥūîēîŕƥîƥĚČŠūŕūĳĿîƙƥƭēĿîƥūēî¡ŕîŠĚƥîƑĿî/Š-

ǄĚŠēūɩɍ ¡ƑūƥîĳūŠĿƙƥĚ ēĿ ƐƭĚƙƥî ƑĿǄūŕƭǕĿūŠĚ ēĿĳĿƥîŕĚ ƙūŠū ŕɫūƑŞîĿ

ƥĚƑƎƑĿƙĚ OūƥĚŕ î qĿŕîŠū ƎĚƑ ūĲĲƑĿƑĚ ŠƭūǄĚ ŞūēîŕĿƥā ēĿ

Šūƥî TŞŞĚƑƙĿǄĚ ¤ūūŞɈ ŕî ČƭĿ ƥĚČŠūŕūĳĿî ĩ ƙƥîƥî ĿŞƎŕĚŞĚŠƥîƥî

ūƑĳîŠĿǕǕîǕĿūŠĚĚǄĚŠƥĿɍÀŠîČūŠĲĚƑŞîēĚŕŕîǄūČîǕĿūŠĚēĚŕċƑîŠē

ČūŠ ēĿƙƎūƙĿƥĿǄĿ îƭēĿūɠǄĿēĚū ƎĚƑ ŕî ƑĚîŕĿǕǕîǕĿūŠĚ ēĿ ĚǄĚŠƥĿ ĿċƑĿēĿɈ

L

PHYGITAL EVENTS
C’è tutta la creatività e lo spirito
di innovazione di Planetaria in
MAD Meeting A Distanza,
una rivoluzionaria formula per
la realizzazione di eventi che uniscono
ŕîēĿŞĚŠƙĿūŠĚǶƙĿČîĚƐƭĚŕŕîēĿĳĿƥîŕĚ

H A P P E N I N G D I G I TA L E
A dimostrazione delle potenzialità che l’hotel offre al pubblico nel campo dell’organizzazione di nuovi eventi la diretta streaming
del 25 maggio ha dato vita a un happening digitale sui generis, allegro e scanzonato, che ha visto gli alberghi Planetaria alternarsi in collegamento dalle diverse città di appartenenza magistralmente intervistati dall’istrionico Max Giusti e dal direttore
generale della catena, Damiano De Crescenzo. Ospite d’eccezione l’architetto Sofia Goia Vedani, CEO di Planetaria Hotels.

| di Roberto Negri |

142 | GUEST

GUEST |

143

Green
Carte da parati in cellulosa e pvc free by Instabilelab
Instabilelab, da sempre attenta alla qualità dei propri prodotti e allo
stesso tempo alla salubrità degli ambienti abitativi, propone Green,
il nuovo supporto per carte da parati privo di pvc che possiede una
particolare struttura basata su elementi naturali come la cellulosa.
'ĚēĿČîƥîîŕƑĿƙƎĚƥƥūēĚŕŕɫîŞċĿĚŠƥĚɈHƑĚĚŠĩƭŠîƙƭƎĚƑǶČĿĚƙƭŕŕîƐƭîŕĚĩƎūƙƙĿċĿŕĚƙƥîŞƎîƑĚƥƭƥƥĚŕĚĿŠŠƭŞĚƑĚǄūŕĿĳƑîǶČĺĚēĚŕČîƥîŕūĳū
Instabilelab. Inoltre, a ulteriore sostegno del percorso di ricerca sulla
sostenibilità, l’azienda utilizza da sempre per la stampa di tutti i
ƙƭūĿƎîƑîƥĿĿŠČĺĿūƙƥƑĿČĚƑƥĿǶČîƥĿHƑĚĚŠHƭîƑēHūŕēɈĿēūŠĚĿîŠČĺĚƎĚƑ
la decorazione di scuole, ristoranti, hotel, ospedali e ambienti per la
collettività in genere.
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