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

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

www.dorelanhotel.com

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

C2 Hôtel, Marseille
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SACILE (PN), BAR-CAFFETTERIA ANTICA SACILE
Pergola bioclimatica Twist + vetrate Glisse + illuminazione LED integrata

www.gibus.com

PIÙ PROFITTO
Più prestigio 
al tuo locale

SFRUTTARE LO SPAZIO
Puoi far vivere la natura 

nel comfort

ALTO DESIGN
Prodott o innovativo 

su misura

ESPERIENZA DI LUSSO
Migliora l’aspett o 
del tuo esercizio

PIÙ POSTI A SEDERE
Aumenta lo spazio 

per i tuoi clienti
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er il settore alberghiero italiano sta iniziando una stagione d’oro: è il mes-
saggio più volte lanciato nel corso di 196+ Forum Milan, l’evento orga-
nizzato da PKF Hospitality Group che si è svolto a settembre, in conco-
mitanza con il Salone del Mobile, e che ha fatto il punto sul trend degli 
investimenti in ambito hospitality. “

-
 - ha spiegato Michael Widmann, ceo PKF -. 

-
tarsi”. Progetti che spaziano dalle location di città a quelle di montagna, 
dal balneare alla campagna: sono stati oltre una ventina i piani illustrati, 
che hanno testimoniato il risveglio di interesse per gli asset alberghieri 
italiani da parte di investitori e brand internazionali. In particolare, sono le 
“Big Four” - Milano, Roma, Firenze e Venezia - quelle che maggiormente 
contribuiscono al totale delle transazioni immobiliari e nel primo semestre 
2021 hanno prodotto il 78% dei deal. Il focus principale è su Milano che, 
anche grazie al traino delle prossime Olimpiadi Invernali 2026, ha una pi-
peline di quasi 1.400 camere a 4 e 5 stelle che saranno aperte tra il 2022 
e il 2023. In generale, oltre il 50% dei deal ha riguardato gli hotel 5 stelle, 
mentre sono state poche le transazioni per la fascia dei 3 e 4 stelle, i cui 
prezzi sono scesi tra il 6% e il 20% rispetto al 2019. A tenere sono le 
destinazioni luxury & leisure e in particolare i trophy asset, i lifestyle 
hotel, i resort e le nuove formule ibride. Buone notizie quindi, e un’ot-
tima occasione per tutto il comparto, che non deve essere sprecata 
e gestita al meglio.

|  Antonia Zanardini  |

Hospitality e Real Estate

P
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vecchia, ne ha sancito l’immediato successo e 

oggi la sua rinascita è una grande aggiunta al 

panorama dell’accoglienza nella capitale.

Le 106 camere hanno un’immagine classica e 

rassicurante con dettagli Art Nouveau, come 

le cornici in gesso sui soffitti a volta utilizzate 

per alloggiare delle gole luminose. I materiali 

sono preziosi e raffinati, legno per i pavimenti 

e marmo per il rivestimento dei bagni. Mentre 

pietre di differenti colori ricreano lo skyline di 

Varsavia sulla parete che fa da sfondo alla vasca 

free-standing, un dettaglio che strizza l’occhio 

alle grafiche Anni 20. In ogni stanza una chic-

ca: un tappeto realizzato a mano il cui pattern 

Ci sono voluti cinque anni per far risplendere nuova-

mente il Raffles Europejski di Varsavia, perla dell’ho-

tellerie polacca che oggi celebra la cultura nazionale 

con soluzioni artigianali e rimandi alla tradizione loca-

le firmati dalla squadra composta dagli studi WWAA + 

APA Wojciechowski + Boris Kudlicka. L’albergo occu-

pa un edificio neo-rinascimentale costruito nel 1857, 

già trasformato in albergo di lusso nel corso del XIX 

secolo. La posizione privilegiata, nei pressi della città |  d i  Francesca  Tag l iabue  -  fo to  d i  Raf f les  Europe jsk i  Warsaw |

AL RAFFLES EUROPEJSKI, GLI INTERNI 
CLASSICI E TIMELESS DI WWAA + APA 
WOJCIECHOWSKI + BORIS KUDLICKA 
RACCONTANO DI VARSAVIA E DELLA 
SUA STORIA. PUNTEGGIATI DA OPERE 
D’ARTE CHE SONO IL VERO PLUS 
DELLA STRUTTURA

Reinassance
RELOADED
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si ispira alla pianta della capitale. Infine, nell’esclusiva presidential 

suite, un pianoforte a coda ricorda i concerti che un tempo si svolge-

vano proprio in quei locali. Ma il vero plus della struttura è la ricca 

collezione di arte contemporanea, curata dall’ex direttrice della Za-

cheta National Gallery of Art e composta da oltre 500 opere di autori 

polacchi, tra i quali anche il celebre Tadeusz Kantor. Le tele sono 

ovunque, negli spazi comuni e negli alloggi, e trasformano il Raffles 

in un vero e proprio museo.  
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Il Rione Monti è uno dei quartieri più iconici e antichi  di 

Roma: la location perfetta per il nuovo DoubleTree by Hil-

ton Rome Monti, affacciato su Piazza dell’Esquilino e a po-

chi minuti dal Colosseo, i Fori Imperiali e Piazza di Spagna. 

Immersa in un tessuto urbano medioevale ricco di botte-

ghe artigiane, gallerie d’arte e bistrot dal sapore vintage, la 

nuova struttura è frutto della riqualificazione di due edifi-

ci esistenti - curata dallo studio Gabriele Masina - che ha 

|  d i  Rober to  Negr i

|  fo to  d i  Janos  Grapow

THDP FIRMA IL DOUBLETREE BY HILTON 
ROME MONTI. E RIPROPONE IL FASCINO DI 
ROMA ATTRAVERSO RAFFINATE CITAZIONI

TIMELESS 
BEAUTY

conservato solo le strutture e le facciate rielaborando 

distribuzione e interior design in collaborazione con lo 

studio londinese THDP. Obiettivo, la creazione di un 

luogo di aggregazione e socialità contemporaneo, im-

merso nel verde, in linea con lo stile fresco e dinamico 

del brand HNH Hospitality e in grado di dialogare con il 

vivace contesto cittadino, che si riflette fedelmente nel 

progetto d’interni dell’hotel. 

Ad accogliere gli ospiti è una hall luminosa, concepita 

non come semplice punto di passaggio ma come spazio 

di incontro che invita a sostare e rilassarsi in un’atmo-

sfera casual e informale. A disegnarne gli interni è la 

luce naturale che filtra da un grande lucernario, ele-

mento baricentrico ispirato ai giardini interni delle an-

tiche dimore patrizie. Sviluppato su sette piani, l’hotel 
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In linea con la filosofia del brand, il progetto attribui-

sce grande importanza agli spazi dedicati alla socialità: il 

bar-caffetteria Mit con dehors su Piazza Esquilino, un risto-

rante, il Mamalia, dotato di cucina a vista e zona degusta-

zione vini, e soprattutto il rooftop bar Mun con terrazza pa-

noramica affacciata sull’abbazia di Santa Maria Maggiore. 

Leit motiv dell’intera struttura sono la luce naturale, fornita 

dalle ampie finestrature degli edifici e dal lucernario del-

la corte interna, e un costante dialogo con l’esterno, favo-

rito da un’architettura e da scelte cromatiche valorizzate 

dall’impareggiabile suggestione dei tramonti romani. 

ospita 133 camere di diversa tipologia, fra cui otto suite 

caratterizzate da un design contemporaneo declinato in 

una palette neutra in cui spiccano accenti di verde e 

bronzo scuro, materiali come il travertino e il legno e 

arredi e corpi illuminanti disegnati da THDP. Numerosi 

i richiami alla Roma antica, che ricorrono nelle testiere 

letto, ispirate alle colonne in marmo bianco delle archi-

tetture imperiali, nei paralumi che ricordano gli elmi dei 

centurioni romani e nelle cementine dei bagni. 

SPETTACOLO 
QUOTIDIANO.

Finn Metal Wood 
design Marcello Ziliani 
www.s-cab.it
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SAS Royal Hotel, il primo hotel di design del mondo, ha celebrato nel 

2020 il suo 60° anniversario. E il DAC Danish Architecture Center di 

Copenhagen lo omaggia oggi con la mostra SAS Royal Hotel - A 

Love Story raccontando la genesi dell’edificio progettato da Arne 

Jacobsen. La storia di questa straordinaria architettura affonda negli 

Anni 50, quando la compagnia aerea scandinava SAS lancia la sua 

prima tratta tra gli Stati Uniti e la Scandinavia e, per celebrarla, com-

missiona al visionario architetto e designer Arne Jacobsen il progetto 

di un edificio destinato a ospitare un hotel di lusso, un’agenzia viag-

gi e un terminal per consentire ai passeggeri di effettuare il check 

in prima di recarsi in aeroporto. Manifesto del design scandinavo, 

SAS Royal Hotel - oggi Radisson Collection Royal Hotel Copenhagen 

- è stato meticolosamente progettato fino al più piccolo dettaglio, 

dall’architettura dell’edificio alle posate del ristorante, e molti ele-

menti oggi considerati delle icone del design, come le sedie e le pol-

trone, sono state create appositamente per questo hotel che si carat-

terizza per il linguaggio formale organico e coerente. Oggi la mostra 

celebra questo capolavoro con un percorso diviso in quattro tableau. 

Nel primo si focalizza l’attenzione su Arne Jacobsen architetto, men-

tre il secondo è dedicato al design degli interni dell’albergo con un 

focus particolare sulla stanza 606. Il terzo sottolinea l’importanza del 

lascito culturale di Arne Jacobsen e il suo straordinario impatto sulle 

nuove generazioni di architetti e designer, mentre l’ultimo tableau 

consiste in un’installazione con le celebri posate AJ progettate ad 

hoc per il ristorante dell'iconico SAS Royal.  

|  d i  Rober to  Negr i

IL SAS ROYAL HOTEL DI ARNE JACOBSEN AL 
CENTRO DI UNA MOSTRA CHE NE OMAGGIA 
LO STRAORDINARIO LASCITO CULTURALE

UN'ICONA 
DI DESIGN
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Ha aperto ad aprile 2021, ed è già un luogo iconico. Fat-

to di natura incontaminata, panorami impareggiabili e un 

concept di ospitalità fondato sulla relazione fra uomo e na-

tura. È il Kisawa Sanctuary, resort a cinque stelle sull’isola 

di Benguerra in Mozambico: 300 ettari lungo 5 chilometri 

di coste incontaminate la cui anima e artefice è la crea-

tiva e filantropa Nina Flohr. I suoi bungalow disseminati 

in dodici residenze disposte intorno al cuore del resort, il 

Kisawa Residence, offrono agli ospiti un’esperienza di sog-

giorno che coniuga benessere della persona, salvaguardia 

dell’ambiente e vocazione dei luoghi, cui rende omaggio 

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

UN’ARCHITETTURA FLUIDA, 
IN CONNESSIONE CON LA NATURA. 
NINA FLOHR FIRMA A BENGUERRA, 
IN MOZAMBICO, IL RESORT A CINQUE 
STELLE KISAWA SANCTUARY

HUMAN
nature

un’architettura modellata fedelmente sugli stilemi isolani. E dove si può 

scegliere fra la più completa privacy o una full immersion nella straor-

dinaria natura che circonda il resort. Le abitazioni, i cui interni sono 

concepiti ognuno diverso dall’altro e con una propria combinazione di 

colori, offrono agli ospiti tutti i comfort per un’esperienza di benessere 

a tutto tondo, dalla spiaggia privata alla piscina a sfioro, e sono arric-

chite da oggetti d’antiquariato e arredi realizzati ricorrendo alla tradi-

LIMITLESS 
LIVING

KEDRY SKYLIFE
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zione della manodopera artigiana del luogo. Ma nel Kisawa 

Sanctuary la ricerca della massima autenticità non significa 

rinuncia alla tecnologia, che anzi è presente in una delle 

sue espressioni più innovative. Grazie al contributo di un 

team di progettazione multidisciplinare che ha permesso di 

esplorare e materializzare il concept del resort in ogni mini-

mo dettaglio, la sua costruzione ha fatto ricorso a soluzioni 

all’avanguardia come la stampa 3D su sabbia, qui utilizzata 

sia per le strutture che in parte degli arredi in sostituzione 

delle più tradizionali tecniche costruttive al fine di limita-

re l’impatto ambientale. L’esito è un’architettura fluida, le 

cui linee morbide riprendono e si fondono con quelle del 

territorio circostante creando una connessione istintiva fra 

uomo e natura. In ognuna delle residenze, collegate con l’e-

sterno da grandi pareti vetrate scorrevoli, trovano spazio 

suite interconnesse composte da confortevoli camere da 

letto, zone giorno, ampi ambienti bagno dotati di vasche in 

pietra scolpite a mano, che offrono una straordinaria vista 

sull’oceano. Oltre agli spazi comuni dedicati alla socialità 

e alla ristorazione il resort ospita anche il Natural Wellness 

Center, la cui architettura richiama le tipiche case circola-

ri dell’isola e include spa, palestra e sale per meditazione, 

yoga e trattamenti benessere.  
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Il glamping, connubio fra stile glamour e camping, è una formula di 

indubbia originalità pensata per chi non vuole rinunciare alla liber-

tà del campeggio ma neanche ai comfort degli hotel di lusso. Ed è 

proprio a questo pubblico che si rivolge Tenir Eco Hotels, un glam-

ping modulare situato nel cuore di un parco nazionale in Kazakhstan 

che con i suoi 3200 metri di quota è anche uno degli hotel più alti 

del mondo. Concepita da Levelstudio e realizzata in meno di cinque 

mesi grazie all’impiego di soluzioni costruttive modulari prefabbri-

cate, la struttura comprende dodici abitazioni da 30 metri quadrati 

composte da tre moduli fabbricati da Sputnik Trailers di Almaty. Per 

affrontare le severe condizioni meteorologiche della location e la sua 

elevata sismicità, i moduli sono realizzati con un telaio in acciaio e 

pannelli sandwich in alluminio con ecoisolamento in lana di roccia, 

che li rende sia rigidi che ben isolati. Data la collocazione in un’a-

rea di alto interesse naturalistico, Tenir Eco Hotels è stato proget-

tato secondo criteri aderenti ai principi della bioarchitettura e della 

sostenibilità. Per evitare la realizzazione di invasive fondazioni in 

calcestruzzo i moduli sono stati posti in opera su pali in acciaio, che 

consentono anche un agevole deflusso della neve. Gran parte delle 

lavorazioni è stata eseguita in fabbrica secondo i criteri della lean 

construction, che hanno ridotto al minimo i tempi di costruzione e le 

opere di cantiere in sito. In più, i moduli sono completamente rever-

sibili, e possono essere disassemblati e trasferiti in una diversa loca-

tion senza opere di demolizione. La particolare geometria adottata da 

Levelstudio nella progettazione dei moduli conferisce all’architettura 

del glamping un aspetto decisamente particolare, cui contribuisce il 

rivestimento esterno delle facciate realizzato con scandole in legno 

e pannelli in alluminio verniciato, mentre dal punto di vista funzio-

nale consente di gestire gli importanti carichi da vento e neve che 

caratterizzano l’area. Da qui, i frequentatori della stazione sciistica 

di Shymbulak Mountain possono godere di un panorama unico sulle 

montagne kazake grazie alle aperture vetrate a tutta altezza. Mentre 

all’interno il comfort è assicurato da una sauna in ogni camera e da 

tutte le dotazioni tipiche di un luxury hotel.

|  d i  Francesca  Tag l iabue  |

LUSSO E COMFORT SI IMMERGONO A FONDO 
NELLA NATURA IN TENIR ECO HOTELS, 
IL GLAMPING DISEGNATO DA LEVELSTUDIO 
SULLE VETTE DEL KAZAKHSTAN

NATURAL 
GLAMOUR
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 -

È un hotel, ma soprattutto un hub creativo. Dove l’arte si 

fonde perfettamente con il design. Il Nhow Brussels Blo-

om, settima struttura del brand lifestyle di NH Hotel Group 

inaugurata lo scorso giugno nella capitale belga, è una lo-

cation decisamente fuori dagli schemi che celebra l’arte 

in tutte le sue forme. Ogni piano è infatti ispirato a una 

diversa arte e immerge gli ospiti in un tema specifico. L’ar-

tista londinese Jessica Thacker ha interpretato il settimo 

piano con i suoi dipinti astratti ispirati alla musica, mentre 

altri nomi emergenti sono già pronti a condividere la loro 

creatività negli altri piani. Anche le 305 camere sono de-

corate come l’atelier di un artista: entrando si è accolti da 

un trionfo di colori e stampe, mentre la zona notte è come 

una tela bianca in attesa di essere dipinta. I bagni si ispi-

rano invece alla camera oscura di un fotografo, misteriosi, 

|  d i  Agnese  Lonergan

È UN AFFETTUOSO OMAGGIO ALL’ARTE IN 
TUTTE LE SUE FORME IL NHOW BRUSSELS 
BLOOM. UNA CREATIVE BOX CHE INVITA GLI 
OSPITI A FAR CORRERE LA FANTASIA 
IN AMBIENTI FUORI DAGLI SCHEMI

Art
HOTEL

sorprendenti e con tocchi di colore sapientemente distri-

buiti. E gli ospiti più creativi possono persino ordinare un 

cavalletto e un kit per dipingere dando libera espressione 

alla loro fantasia. Anche il bar e il ristorante del Brussels 

Bloom offrono un’esperienza creativa unica. Diezijner x 

With Jeej ha decorato le pareti, i pilastri e la station “che-

at Day”, in cui è possibile gustare ogni tipo di pancake 

e waffle circondati da graffiti unici. E a rendere ancora 

più iconico il Nhow Brussels Bloom è Patch, il colorato 

camaleonte di otto metri che campeggia sulla facciata 

dell’hotel e rappresenta simbolicamente il cambiamento 

e la creatività.   

btgroup.it

Il vostro tempo senza limiti di spazio

Bioclimatiche • Pergolati • Tende da sole

PERGOSPACE

Comune denominatore di R640, con la gamma Pergoklima, è il design legato all’abitabilità, che permette di godere 
piacevoli momenti di relax.  
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È l’entroterra di una delle coste più belle e suggestive  della 

Sicilia lo splendido scenario naturale di Modica Boutique 

Hotel, che porta l’inconfondibile firma di CaberlonCaroppi. 

Senza rinunciare alle suggestioni del genius loci, saldo ri-

ferimento di tutte le creazioni dello studio milanese, questa 

nuova location dell’ospitalità isolana punta su un design 

minimalista ed elegante che richiama il concetto di salotto 

e apre le porte anche a una clientela business. Atmosfere 

più cittadine e urbane, quindi, ma declinate in colori che 

riconducono al Mediterraneo, dal blu intenso della recep-

|  d i  Agnese  Lonergan |

CONIUGA ATMOSFERE URBANE 
E TERRITORIO IL PROGETTO DI 
CABERLONCAROPPI PER IL MODICA 
BOUTIQUE HOTEL. UN DESIGN MINIMAL 
ED ELEGANTE, MA ANCHE RICCO 
DI RICHIAMI ALLA TRADIZIONE LOCALE

MODICA
Boutique 
Hotel

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

www.egoitaliano.com

Location:  La corte dei Pastori - Matera

HOME & CONTRACT
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tion ai legni scelti per i pavimenti. Tradizione e modernità 

si uniscono così in un luogo dove nulla è lasciato al caso 

e ogni minimo dettaglio è curato per creare un’atmosfera 

avvolgente e sensuale, sottolineata nell’area lounge dalle 

sedute pastello in morbido velluto. Il legame con la città 

è presente nei riferimenti decorativi ispirati alle architet-

ture di Modica, che ritroviamo stilizzati nelle camere e in 

generale negli elementi decorativi della struttura. Anche 

nell’interior design delle camere ricorre tutto il tipico calore 

dell’ospitalità isolana, interpretato attraverso una accurata 

selezione di materiali, accostamenti cromatici e stilistici. 

Ognuna di esse rende omaggio a Modica con decorazioni 

murarie raffiguranti la città o simboli riconducibili alla tra-

dizione locale, senza rinunciare alle più moderne soluzioni 

per un comfort d'eccellenza. Le junior suite, poi, offrono an-

che un’ampia terrazza con vasca idromassaggio dove poter 

trascorrere ore in totale relax e privacy. I colori del mare e 

della terra, le scelte di materiali naturali e tattili e gli arredi 

minimali sono il leit motiv anche di tutte le aree comuni, 

dal lounge bar al bistrot dove poter gustare la cucina tipica 

modicana, cui si aggiunge una sala meeting per accogliere 

la clientela business. Completano la struttura un’area be-

nessere esterna con solarium e piscina e una piccola spa.  
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Aprono a Roma, a poca distanza dall’iconica Piazza di Spagna e dalla 

Fontana di Trevi, Room Mate Filippo e Gran Filippo Apartments, gli 

ultimi gioielli di Room Mate Hotels curati dall’interior designer Tomas 

Alía, che per queste location si è ispirato allo straordinario patrimo-

nio storico e architettonico della Capitale. Situato in un edificio degli 

Anni 40, il nuovo resort comprende l’hotel Room Mate Filippo, con 30 

camere divise nelle categorie superior, deluxe ed executive, e gli ap-

partamenti Gran Filippo con camere, terrazze e aree comuni. La sua 

|  d i  Rober to  Negr i  |

FONDONO ESTETICA MODERNISTA E 
SUGGESTIONI DELLA ROMA IMPERIALE 
ROOM MATE FILIPPO E GRAN FILIPPO 
APARTMENTS, LE NUOVE PROPOSTE 
DI HOSPITALITY DELLA CAPITALE 
FIRMATE ROOM MATE HOTELS

ROOM 
MATE 
Roma

imponente facciata spicca con pilastri piatti, eleganti 

e sottili, valorizzati da una scenografica illuminazione 

che li rende elemento di straordinario richiamo. La lob-

by si apre su un suggestivo giardino di palme scultoree  

ed è completata da una cupola sostenuta da colonne di 

granito, richiamo alle architetture di Roma antica. Due 

patii interni sono i polmoni verdi dell’edificio, sapiente-

mente allestiti con tralicci e grate color terra di Siena e 

acquamarina. Gli altri ambienti comuni sono suddivisi 

in una grande sala riunioni ispirata alle biblioteche an-

tiche e in una sala colazioni valorizzata da elementi in 

marmo, dettagli in metallo dorato e motivi geometrici. 

Le sorprese continuano nelle camere, molte delle quali 

dotate di terrazze, arricchite da suggestive decorazioni 

ispirate all’estetica modernista e colta degli Anni 40. 

Qui cromatismi neutri, forme curve e arrotondate sotto 

forma di scaglie e materiali come metallo, legno e spec-

chi fumé immergono gli ospiti in un tempo sospeso, 

virtuale crocevia tra contemporaneità novecentesca e 

suggestioni classiche.
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Concierge digitale e soluzioni signage 
per il Don Alfonso 1890

tivi del settore hospitality, è una soluzione middleware certificata 

Philips che oltre a gestire dinamicamente i contenuti della struttu-

ra tramite un pannello di controllo unico, è in grado di integrarsi 

con i principali PMS presenti sul mercato per attivare strumenti 

modulari e funzionalità custom.

Per il Don Alfonso, il binomio tra URW e Philips - in piena confor-

mità con le norme del GDPR - ha reso più facili tutte le operazio-

ni di pre check-in da remoto, l’uso dei servizi di domotica, come 

l’apertura/chiusura delle porte, e in particolare, l’accesso e l’invio 

di contenuti personalizzati sui TV MediaSuite in camera. Infatti, 

la piattaforma creata da Meginet consente di gestire in maniera 

ottimale le pagine di benvenuto nella lingua dell’ospite, la mes-

saggistica one-to-one, la visualizzazione di notizie e offerte della 

struttura, il pre conto e le informazioni di check-out, dando infine la 

Il Don Alfonso 1890 è un’insegna storica che in un territorio favo-

loso, Sant’Agata sui due Golfi, una vetta della Penisola Sorrentina, 

regala ai propri ospiti le atmosfere raffinate dei migliori alberghi 

di lusso e le suggestioni gastronomiche di un ristorante che vanta 

oltre un secolo di tradizione. Il boutique hotel, associato Relais & 

Châteaux, comprende otto splendide suite e un ristorante gour-

met stellato che sono parte di una dimora napoletana di fine 

‘800, proprietà della famiglia Iaccarino che da sempre gestisce 

la struttura. Oggi, gli spazi e le ambientazioni del Don Alfonso 

continuano a conservare la propria identità con arredi originali 

e oggetti di artigianato locale, ma si arricchiscono anche di solu-

zioni di design più moderne e di servizi tecnologici innovativi che 

rapidamente acquistano un valore qualificante in termini di fun-

zionalità e comfort. 

Protagonista dell’upgrade tecnologico del Don Alfonso, Meginet 

ha realizzato una soluzione dedicata di digital concierge, svilup-

pando e personalizzando la propria app URW per ottimizzare 

l’integrazione tra il software PMS della struttura ricettiva e i TV 

professionali Philips MediaSuite installati nelle camere. L’obiettivo 

era soddisfare richieste ed esigenze legate ai servizi d’intratte-

nimento digitale - ha dichiarato Vittorio Acampora, CEO di Me-

ginet - migliorando l’automazione dei processi di comunicazione 

informativo-funzionale tra struttura e ospiti con la creazione e la 

trasmissione di contenuti digitali su misura e con un’offerta ancor 

più ampia di quelli on demand. 

Grazie alla filosofia del Don Alfonso, da sempre orientata all’in-

novazione e alla sostenibilità ambientale, il complessivo progetto 

d’integrazione - ha aggiunto Acampora - ha interessato anche 

l’infrastruttura di rete che è stata realizzata e poi implementata 

con adeguate soluzioni di connettività, e in modo da trovare quel 

perfetto equilibrio tra il carattere tradizionale dell’accoglienza 

sorrentina e un’offerta di ospitalità efficace e al passo con i tempi.  

L’app URW (you are welcome), disponibile sugli store Apple e An-

droid e sviluppata da Meginet proprio per i servizi digitali informa-

possibilità di pagamento via app e di aggiornamento dello status 

della camera. A completare le installazioni tecnologiche del Don 

Alfonso, nella sala ristorante troviamo un allestimento di mirror 

display realizzati con la tecnologia iMage di TGD e i display pro-

fessionali Philips della serie P-Line. La soluzione – che compren-

de videocamera IP nelle cucine (per la ripresa delle immagini 

riprodotte in tempo reale dai display in sala), dispositivi di rete 

e player (per la gestione di palinsesti predefiniti) - consente al 

Don Alfonso di far sentire tutti gli ospiti sempre al centro del 

ristorante e partecipi di un’esperienza conviviale in stile showco-

oking. Poi, una volta spenti, i display diventano parte dell’arre-

do, trasformandosi in grandi specchi bordati da cornici artigia-

nali che rimandano all’interior design della location.
F ot o  d i  G i o r d a n a  Va s i l e

ppds.it  |  meginet.it  |  donalfonso.com
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L’app URW di Meginet e le soluzioni professionali Philips per la gestione 
integrata dei servizi informativi di hospitality
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Design meets 
Function

tecnologia della doccia WhirlSpray e al vaso senza brida 
con tecnologia di scarico TurboFlush, vanta alcune funzioni 
aggiuntive come il riscaldamento del sedile, il meccanismo 
automatico d’apertura tramite sensore di prossimità e il si-
stema d’illuminazione d’ambiente. Disponibile in versione 

È un perfetto equilibrio fra tecnologia e design il caratte-
re distintivo di AquaClean, la gamma di vasi bidet Geberit 
che unisce le funzionalità di un normale vaso a quelle del 
bidet in un’unica soluzione in grado di rispondere a diverse 
esigenze progettuali e d’arredo. E che grazie alle tre varian-
ti AquaClean Sela, Mera e Tuma compone una collezione 
in grado di spaziare dai sistemi completi agli accessori da 
abbinare a ceramiche già installate, proponendo molteplici 
soluzioni anche in termini di livelli di comfort grazie a fun-

Con il suo design elegante e lineare Geberit AquaClean 
Mera, progettato da Christoph Behling, propone ad esem-

sospesa e a pavimento, Geberit AquaClean Tuma è invece 
-

te. In particolare, il modello Comfort offre molteplici funzioni 
come la tecnologia doccia WhirlSpray, il riscaldamento del 
sedile, il sistema di aspirazione dei cattivi odori e l’asciugato-
re ad aria calda che trasformano ogni momento in bagno in 
un’esperienza di benessere, mentre il modello Classic propone 
la funzione base di un vaso bidet ma con un design distintivo 

installare AquaClean Tuma anche come sedile, nelle versioni 
Classic e Comfort, in modo semplice e senza importanti inter-
venti di ristrutturazione. Il sedile è dotato delle stesse funzioni 
del set completo e grazie alla sua versatilità può essere combi-
nato a diversi vasi e ceramiche già presenti. L’ultimo nato della 

da Christoph Behling colpisce per eleganza e bellezza unite 
a materiali di alta qualità. L’equipaggiamento di Sela offre le 
classiche funzioni di un vaso bidet Geberit come la tecnologia 

tecnologia di scarico TurboFlush, il vaso senza brida per una 
-
-

tarsi nell’oscurità che, attivato da un sensore, si accende in uno 
dei sette colori selezionati e in cinque livelli di luminosità.

www.geberit-aquaclean.it - www.geberit.it
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leCon la gamma AquaClean 
Geberit definisce un nuovo lifestyle 

per l'ambiente bagno. E coniuga 
in un design dalle linee eleganti

interessanti funzionalità
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Vacanze 
Romane

|  d i  Rober to  Negr i  |

C’è tutto lo spirito giocoso e il design colorato e anticonvenzionale 
del brand Mama Shelter nel nuovo Mama Roma, prima apertura 

italiana dell’iconico gruppo. Valorizzata da un design giocato 
fra rimandi alla classicità e Pop Art



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

GUEST |    4342   | GUEST

H a scelto un approccio eccentrico e irriverente, iconocla-
stico e alternativo, rapidamente diventato un marchio di 
fabbrica e sinonimo di un’hotellerie ricercata e fuori dagli 
schemi, ma al tempo stesso accessibile a tutti. E oggi la 
formula straordinariamente attrattiva di Mama Shelter 
sbarca nella Città Eterna con Mama Roma, new entry del 
brand creato dalla famiglia Trigano che, rimanendo fede-
le alla sua inconfondibile impronta, rende omaggio alla 
storia millenaria della città con un design ricco di citazio-
ni e riferimenti. Situato nell’elegante quartiere Prati, sulla 
riva destra del Tevere e a pochi minuti da Piazza San 
Pietro e dal centro storico, Mama Roma è immerso in un 
tessuto urbano connotato da grandi viali costeggiati da 

Ad accogliere gli ospiti 
è una scenografica lobby 
scandita da nicchie utilizzate 
come vetrine che richiamano 
le arcate del Colosseo
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e ristoranti e bar di tendenza, e a sua volta è stato concepito 
non solo come hotel ma anche come animata location mul-
tifunzionale per chi è alla ricerca di sapori autentici, spazi 
per lavorare, incontrarsi e divertirsi. Per questo nei suoi sei 
piani trovano spazio, oltre a 217 accoglienti camere, anche 
ristoranti, bar, sale meeting, una spa che richiama la tradi-
zione delle terme romane e uno spettacolare rooftop con 
una vista indimenticabile. 

da nicchie utilizzate come vetrine espositive che richiama-
no le arcate del Colosseo. Grandi lampadari riecheggiano 
nella forma la cupola della basilica di San Pietro, mentre 
sui pavimenti si trovano riferimenti visuali alle statue ro-
mane dell’età classica e al piatto nazionale italiano, la pa-

melting pot architettonico, a metà strada fra cultura pop 
e arte classica. Per le camere il team interno del gruppo 
Mama Design Studio ha creato un’atmosfera bicromatica 
tra il verde pistacchio e il rosa latte, vivace e al tempo stes-
so rasserenante. Il letto rappresenta il baricentro di interni 
in cui tutto è stato pensato per offrire all’ospite un’oasi di 
relax dopo aver esplorato le affascinanti location cittadine. 

-
chi che con la loro forma ad arco richiamano le architetture 
romane, mentre il lavabo è un monolite il cui materiale è 
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un omaggio alle eleganti terrazze della Capitale. 

rivestimenti nelle stanze, in cui domina l’utilizzo 

rattan delle testiere e il legno di quercia degli ar-

come Spiderman e Dart Fener decorano i punti 
luce accanto al letto portando il carattere gioco-
so del marchio nelle camere. Curatissime anche 
le location dedicate alla ristorazione, dal Giardino 
d’Inverno, con la sua lussureggiante vegetazione e 
i pavimenti che richiamano i selciati di sanpietrini 
e cotto dei vicoli romani, al Giardino d’Estate, un’o-
asi segreta di pace che si raggiunge percorrendo 
una passerella ombreggiata e si apre al centro su 

disegno d’interni della pizzeria, in cui si alternano 
sedie in similpelle Anni 50 e schienali a forma di 
cuore, colonne extra-large, pavimenti cabochon 

rappresentazione degli affreschi tipici dei palazzi 
romani, mescolati a medaglioni di età classica e a 
motivi surrealisti. Mentre al benessere degli ospi-
ti pensa la spa con piscina, esplicito omaggio alle 
terme della Roma Imperiale, in cui ogni dettaglio 
è pensato per risvegliare i sensi e offrire un’espe-
rienza unica e sensuale. Le piastrelle sono utiliz-
zate come un gioco d’incastri colorato e vivace, e 
omaggiano la tradizione architettonica postmo-

-
za del Mama Roma sono i 160 metri quadrati del 
rooftop con le sue sedute e arredi dai colori sgar-

la location è un luogo ideale per immergersi nella 
vivace socialità cittadina circondati dal panorama 

Negli spazi della location 
trovano posto una spa ispirata 
alla tradizione delle terme 
romane e uno spettacolare 
rooftop con vista sulla città
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L’Altstadthotel Weisses Kreuz 
di Innsbruck accompagna 
i suoi ospiti in un variopinto 
e rigenerante viaggio nel tempo. 
Un progetto originale e stimolante, 

Studio Noa*

Viaggiare 
NEL 
TEMPO

R isale al 1460 l’imponente palazzo nella Herzog-Fri-
edrich-Straße, situata in uno dei quartieri storici 
di Innsbruck, che Studio Noa* ha trasformato nel 
nuovo Altstadthotel Weisses Kreuz attraverso un 

-
molante. Caratterizzata da un’architettura in cui si sovrappon-
gono elementi costruttivi di diverse epoche, la struttura origi-

-
pato in lunghezza verso l’interno che si inserisce nel tessuto 
storico urbano con un porticato d’ingresso. Nel corso della sua 
riprogettazione ai sei piani originali è stato aggiunto un atti-

mantenendo la pendenza originale verso la strada si sposa con 
il paesaggio urbano e spicca in altezza sulla parte posteriore, 
con un totale di sei cubi di vetro che offrono una splendida 
visuale sui tetti della città. 
Il viaggio nel tempo all’interno dell’hotel inizia già al piano 
terreno, dove per raggiungere l’ascensore bisogna percor-
rere un lungo corridoio interrotto da due paratie a specchio 

 D e s i g n  P r o g e t t i  
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incontra se stesso, dall’altro le superfici riflettenti dis-
solvono i confini della stanza e l’architettura si fa imma-
teriale. Da qui si raggiunge direttamente il nuovo sesto 
piano, dove è situata la reception. All’apertura delle 
porte, lo sguardo è subito catturato dal grande tavolo di 
13 metri realizzato su misura in ottone con ornamenti 
barocchi che è il fulcro di tutte le attività, dall’accoglien-
za dei clienti alla colazione, e che la sera si trasforma 
in luogo di incontro aperto al pubblico. Il tavolo è reso 
ancora più evidente grazie all’accostamento con il pa-
vimento in rovere fumigato e al contrasto tra l’opulenza 
dell’ottone e le calde tonalità del blu scuro che avvol-
gono la sala. 
È proprio a questo particolare colore che si deve il nome 
dell’avveniristico locale “Blaue Brigitte”, dall’omonima 
proprietaria dell’edificio, che con le sue finestre a bo-
vindo, nicchie di vetro e una vista mozzafiato offre uno 
spazio social di grande raffinatezza. Caratterizzati da 
soffitti gotici, archi e ambienti di altezze diverse, i piani 
che ospitano le nuove stanze e suite sono stati riorga-
nizzati armoniosamente. Le camere con affaccio sulla 
strada regalano uno spaccato del centro storico di Inn-
sbruck, mentre quelle che danno sul cortile interno sono 
dotate di patio o balcone per offrire un rifugio apparta-
to, e tutte seguono un codice cromatico coerente che 
diventa parte integrante del viaggio nel tempo che gli 

Ai sei piani 
originali 
della struttura 
è stato aggiunto 
uno scenografico 
attico con vista 
sulla città
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Le camere seguono 
un codice cromatico 
che è parte integrante 
del viaggio nel tempo 
offerto dal nuovo
Weisses Kreuz 
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ospiti intraprendono all’interno della struttura. Ed è sempre 
la scelta cromatica a suggerire la configurazione delle varie 

spaziose, le camere blu scuro sono dotate di balcone, quelle 
verdi hanno una terrazza nel pozzo di luce interno tra il primo 
e il sesto piano, le grigie sono allestite come stanze doppie, e 
sia l’allestimento che gli arredi rispecchiano le stesse nuance. 
L’atmosfera fuori dal comune di questo hotel si respira già 
dal primo piano, con sei nuove stanze affacciate sul cortile 
e dotate di terrazza con copertura vetrata e la sorprendente 
camera Superpatio, allestita in stile jungle per ricreare una 
piccola oasi verde. Al secondo piano si trova la Mozart Suite, 
declinata in rosso e oro e arricchita con un tavolo da biliar-
do in omaggio all’indole giocosa del celebre compositore. Le 
sorprese continuano al terzo piano, dove si trova la stanza 
più piccola, ribattezzata “Il ripostiglio delle scope”, rimasta 
volutamente incompiuta, mentre il quarto piano si estende 
con altre dieci stanze nell’edificio adiacente - la cosiddetta 
Frank House - dove troviamo la suite Golden Roof con i suoi 

opulenti arredi dorati. Rinnovato nella concezione architet-
tonica, il Weisses Kreuz è uno scrigno di sorprese e segreti, 
dove rivivono le atmosfere sognanti dei tempi passati. 
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Tra nidi 
e cocoon

|  d i  Raf fae l la  O l iva  | 

In Messico, DNA Barcelona Architects progetta tre 
strutture ricettive originali e sorprendenti. Che traggono 

ispirazione dalle forme della natura

E coturismo, sostenibilità, fusione con la natu-
ra, benessere olistico. Sono alcuni dei principi 
che hanno guidato DNA Barcelona Architects 
nella progettazione di tre resort nella foresta 
tropicale di Tulum, Messico, a sud della cosid-

detta “riviera maya”. Idea di fondo: creare un equili-
brio tra architettura e contesto paesaggistico cercando 
ispirazione nelle forme e nelle trame della natura. 
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È con questo obiettivo che il pluripremiato studio spa-
gnolo fondato dall'architetto Aryanour Djalali ha idea-
to El Nido Boutique Hotel, sorprendente albergo nella 
giungla, affacciato sul mare e composto da dodici nidi 
su due livelli, con vista panoramica. Caratterizzati da 
forme morbide e leggere che nell’insieme trasmettono 
un’impressione di dinamismo, sono realizzati con ma-

-
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to dalla sagoma di conchiglie come le lumachine di mare, il tutto 
tenendo ben presente la necessità di ridurre al minimo l’impatto 
ambientale e rispettando il più possibile la biodiversità. Come? In-
nanzitutto optando per un tipo di costruzione “a secco” rapido e 
sicuro, e in più tenendo sotto controllo l’uso di combustibili fossili 
e ricorrendo a pannelli solari e a un sistema di raccolta dell’ac-
qua piovana per risparmiare sul fabbisogno idrico e sul consumo 

-

giante, arredati con lettini e amache sospese e pensati in modo 
da assicurare una ventilazione naturale agli ambienti interni, gli 
appartamenti-nido spuntano tra alberi e piante come luoghi ma-
gici dall’atmosfera intima e rilassante, vere e proprie oasi di pace 
sospese tra mare, terra e cielo con le loro terrazze complete in 
alcuni casi di mini piscine, e disposte lungo un percorso che dalla 
reception con bar conduce alle aree comuni, dalla palestra al cen-
tro yoga e ayurveda, dalla spa al beach club con ristorante.
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Il secondo progetto targato DNA Barcelona a Tulum è il Cocoon 
-

denziali, due hotel, sedici ville private e spazi comunitari integra-
ti nella natura. I materiali sono ancora una volta legno, bambù e 

-
nibili terrazzate, che per la forma ricordano dei nidi di cicogna, 
dove coccolarsi tra vasche idromassaggio, lettini da sole, sauna, 
piscine, palestra, padiglioni polifunzionali, zone ricreative, punti 

ristoro. Un perfetto esempio di architettura biomimetica che of-
-

timi per avvicinarsi a quell’armonia tra mente e corpo e a quella 
serenità interiore che la frenesia della vita moderna ha trasfor-
mato in veri e propri miraggi. Non a caso nel disegnare vasche 

d’acqua dolce all’interno di formazioni di origine calcarea cui i 
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Risponde ai medesimi principi l’Amira District, terzo com-
-

trie architettoniche e paesaggio s’intersecano dando vita a 

appartamenti di varia grandezza, giardini esotici, piscine co-
munitarie collegate da canali o collocate sui tetti, spazi open 

Vi si aggiungono un parcheggio esterno e un beach club sul 
mare dei Caraibi raggiungibile tramite navetta. E se sotto 

come pannelli solari, serramenti con doppi vetri e pareti coi-
bentate per l’isolamento termico, in un’ottica di mimetismo 
e sintonia con il contesto naturale la facciata all’ingresso del 
resort, costruita con intrecci di bambù indigeno, emula il mo-
vimento delle onde.  www.indelb.it

info@indelb.comHall 11 - C27 D28Hall D1 - Stand 80
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Non un 
semplice 
hotel

|  d i  Francesca  Tag l iabue  |

Dopo il successo della prima sede 
ad Amsterdam, Zoku apre a Copenhagen. 
Tra le costanti, tanti spazi condivisi, 

da Studio Concrete
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C oncepito come servizio di accoglienza all’avanguardia, Zoku 
già nel 2016 ha iniziato a proporre spazi da affittare a breve 
e medio termine a misura di “nomadi digitali”, ovvero pen-
sati per chi vuole soggiornare lontano da casa continuando 
a svolgere le propria professione da remoto. Tutti sappiamo 
che dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19 lo smart wor-
king ha subito una drastica accelerazione: perfetto quindi il 
concept proposto da Zoku, che supera il tradizionale hotel 
spostando il focus dal pernottamento alle attività quotidia-
ne, come il lavoro e la socializzazione. Il format, quindi, è in 
crescita e la seconda sede, quella di Copenhagen, è stata 
inaugurata di recente.
Situato a cinque minuti di metropolitana dal centro della ca-
pitale danese, Zoku Copenhagen è stato firmato dallo stu-

Il legno chiaro di pavimenti 
e boiserie parla il rassicurante 
linguaggio degli interni nordici 
e si accosta perfettamente 
ad arredi contemporanei e colorati

dio olandese Concrete e ripropone le soluzioni spaziali 
e stilistiche della “casa madre”. Il suo spirito informale 
e volto a facilitare le interazioni tra gli ospiti e gli abi-
tanti è evidente attraverso la presenza di numerosi am-
bienti social. Gli architetti hanno però disposto gli spazi 
in maniera opposta rispetto a quanto accade di solito: 
ai piani più alti ci sono le zone comuni mentre a quelli 
più bassi sono stati ricavati 160 mini appartamenti. La 
sala da pranzo con cucina a vista e la lounge sono sul 
rooftop, abbellito da amache e da un giardino pensile 
composto da piccole serre, perché il clima del Nord non 
è sempre clemente. In quota anche l’area coworking e le 
sale riunioni, con splendida vista sulla città. Ovunque il 
legno chiaro, scelto per i pavimenti e le boiserie, parla il 
rassicurante linguaggio degli interni nordici e si accosta 
perfettamente agli arredi contemporanei e colorati, tra 
cui gli appassionati di design non faticano a riconoscere 
alcuni pezzi iconici.
Anche dal punto di vista progettuale l’accoglienza si di-
scosta da quella dell’hotellerie vecchia scuola. Gli archi-
tetti hanno abolito la reception con il tradizionale ban-
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Il suo spirito informale e volto a facilitare le interazioni tra ospiti e abitanti 
è evidente grazie alla presenza di numerosi ambienti social

cone e il back of the house: i clienti possono servirsi 
da soli al bar e al desk del concierge, sentendosi 
immediatamente padroni del luogo. La stessa fami-
gliarità e accoglienza che gli ospiti trovano nei loft 
- progettati in cinque differenti metrature - dotati di 
ogni comfort, perfetti per vivere e lavorare, e anche 
per ricevere gli amici. Il fulcro degli ambienti non è la 
zona notte, ricavata su un soppalco e ridotta all’es-
senziale, ma un living con cucinotto a vista e tavolo 
da pranzo conviviale. I complementi appartengono 
tutti al catalogo Hay, mentre gli elementi decorativi - 
come i quadri alle pareti - possono essere persona-
lizzati dagli inquilini. Interessante il sistema “smart” 
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sistema a un tetris, dove ogni elemento si incastra con gli altri 
in molteplici combinazioni. Nel dettaglio, il bagno, di dimensioni 
contenute, è situato all’entrata, dotato di un grande specchio 
che inganna lo sguardo e lo fa sembrare più ampio e profondo. 
Accanto si trova l’altra zona di servizio, la cucina, equipaggiata 
con tutti gli elettrodomestici. Sotto il soppalco del letto sono 
integrati un armadio a scomparsa, cassetti per gli effetti perso-
nali, una TV e una cassaforte. La scrivania da lavoro, anch’essa 
situata in una nicchia sotto il letto, offre un kit di cancelleria ed 
è il posto perfetto per nascondere all’istante carte e compu-
ter portatili. Completa l’alloggio un comodo divano a due posti 
che permette ai residenti di riposare da soli o chiacchierare in 
compagnia. Zoku è senza dubbio un format innovativo e di suc-
cesso, pronto a diffondersi in tutta Europa. Prossima apertura 

H2OMIX 7000
CROMO

gattonirubinetteria.com
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Progetto e regia

|  

Sou Fujimoto
Michele De Lucchi, 

Jasper Morrison e Leandro Erlich

-

-

-

-
-

-

-
-

-

“L’idea era quella 
di combinare gli 

spazi verdi della hall 
dell’edificio esistente 

con il paesaggio 
collinare esterno come 
parte di un’esperienza 
continua della natura 
all’interno della città”

Sou Fujimoto

R
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Nelle aree comuni Sou 
Fujimoto ha rinnovato 

la struttura originale 
rimuovendo i pavimenti 
ed esponendo le ruvide 

superfici in cemento

-

-

-

-
-

-

-

partire dalla relazione fra ognuna delle parti, ottenendo un ordine 

-
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bianchilecco.it

L’ELEGANZA E LA SEMPLICITÀ DELLA BOISERIE ORAC DECOR
Facile da installare - Modulabile - Resistente agli urti - Verniciabile

LASCIA 
PARLARE 
LE TUE 
PARETI

P8030
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Autocamp 
Resort 

di  Raf fae l la  Ol iva
foto  d i  Aaron Le i tz

Roulotte vintage, tende e 
bungalow: AutoCamp Yosemite, 
progettato dagli studi Anacapa 
Architecture e Geremia Design, 
è un elegante Glamping Resort 
che sorge sulla Sierra Nevada

in iconiche roulotte disegnate su misura e costruite da 

alluminio dalla sagoma arrotondata e lucida. Lunghi 

N
che vuole associare il contatto diretto con la natura che la 

prova il resort AutoCamp Yosemite, progettato dagli studi Anacapa 
Architecture di Santa Barbara e Geremia Design di San Francisco tra 

a tutta parete, che oltre a una reception abbellita da uno schermo in 

all’interno un’opera della lighting designer Rosie Li e dello studio Avila 
Rose Signs mette in scena una mappa di lampadine corrispondenti a 

dipinto a mano con piombo d’argento. 
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Sono oltre ottanta le sistemazioni 
ricavate in iconiche roulotte 

disegnate e costruite da Airstream, 
storico brand celebre per i suoi 

mezzi in alluminio dalla sagoma 
arrotondata e lucida
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doccia. In tutti, pareti e mobili bianchi si abbinano a pavimenti in le
gno dai toni scuri e a biancheria organica di Coyuchi, tessuti artigia

tre Dan Weber di Anacapa ha sottolineato come nella clubhouse 

Il risultato è uno stile in bilico tra rustico e chic, lo stesso che con

poi alcune suite accessibili alle persone con disabilità, progettate 

Nel resort anche 
quindici tende deluxe 
e capanne in legno con 
tetto a due spioventi
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A ffermata designer barcellonese, Isabel López Vilalta è entrata nel 
mondo dell’interior molto giovane, iniziando come tanti dalla proget-
tazione di spazi residenziali per poi buttarsi quasi subito su progetti 
di ristoranti e hotel, a cui negli anni si sono aggiunti progetti di retail 

-
ria dell’interior spagnolo, dove forma e funzione sono intrinscamente 
legate al concetto di comfort, facendosi riconoscere per il suo stile 
sobrio, rigoroso, misurato, studiato al dettaglio, di un’eleganza rassi-

-
gue sempre l’essenza dei luoghi e concepisce l’interior design come 
uno strumento per rendere felici le persone, e per farlo ha bisogno di 
vestire i panni dell’impresario e dell’ospite del ristorante, del cliente 

d i  Francesca  Comott i

Impermeabile alle mode e fedele a se stessa, Isabel López 
Vilalta è una interior designer che ha fatto della professione 
la grande passione della sua vita, all’insegna dell’eccellenza

Isabel López 
Vilalta
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Dopo tanti anni di professione, qual è secondo te la formula del 
tuo successo?
Sono un’entusiasta della mia professione, che è una vera vocazione 

giri intorno a essa: i viaggi e gli hobby sono legati all’architettura, 

Quali sono i tuoi referenti e da dove trai ispirazione? 

-
gure femminili del secolo scorso che non hanno ricevuto i riconosci-

-

mentale come fonte d’ispirazione per i tuoi 
progetti. Come si conciliano i valori legati al 
territorio e la cultura intrinseca di un luogo 
con un progetto di hospitality?

-

essenziale per essere in grado di centrare la 

ancora di più per i progetti alberghieri, dove 
comunque è fondamentale comprendere la 

dettato dal rigore e dall’equilibrio. Quali sono gli ingredienti che 

-

di progettare spazi con un’anima, che contribuiscano al miglioramen-
to delle condizioni di vita, a creare atmosfere che rendono felici le 

Hai affermato che l’appartenenza al luogo è un aspetto fonda-

“La buona 
architettura mi ha 
sempre commosso, 
più  dell’arte 
e della musica”
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“È fondamentale la ricerca 
dell’eccellenza, nella definizione 
del progetto, nella logica 
costruttiva e nell’esecuzione”

Come credi che evolverà il settore della ristorazione, quali i trend 
una volta usciti dall’emergenza pandemica? 
Il settore dell’ospitalità è stato molto colpito da questa pandemia, 

-
tuna, si tratta di un ambito in cui le persone sono piene di idee e vo-
glia di realizzarle, ma certamente è un settore molto esigente, dove 

In Spagna, tra i tuoi ultimi lavori ci sono l’hotel Terra a Barcellona 
e la Spa per l’Inturhotel Cala Esmeralda, già ristrutturato nel 2017. 
A quali progetti state lavorando attualmente?
L’hotel Terra ha aperto i battenti poco prima del lockdown dello 
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un progetto di ristrutturazione totale che è durato quattro anni 
perchè, essendo un hotel per vacanze, il cantiere era operativo 

inaugurato un hotel a La Rioja legato al vino, con un’offerta ga-

I tuoi lavori si concentrano fondamentalmente in Spagna. È 

essenzialmente sul territorio nazionale?
-
-

Si nota solo 
se lo vuoi tu.
Puro design. Libertà creativa assoluta. 
La prima lastra doccia:

BetteAir.

betteair.my-bette.com

*1 Per ulteriori informazioni 

sulle condizioni di 

garanzia consultare 

www.my-bette.com
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Sorprendi i tuoi ospiti 

con il tasto Netflix sul telecomando 

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

Fai sentire i tuoi ospiti a casa.  
MediaSuite TV ti permette di offrire soluzioni 

sempre migliori per accedere direttamente 

al proprio account Netflix oppure per ottenere 

in tempo reale suggerimenti vocali o informazioni 

sullo schermo con Google Assistant.

Philips MediaSuite 
Con Netflix e Google Assistant

Nella penisola dello Yucatan un progetto volto 
alla conservazione del territorio apre al turismo 
sostenibile con tre suite disegnate da Etea. 
Con la natura al centro  

Vista lago

|  d i  Francesca  Comott i  -  fo to  d i  Mano lo  R .  So l í s  |

outique hotel esclusivo, Estancia Lago mette a dispo-
sizione soltanto tre suite letteralmente immerse in un 
paesaggio lacustre, per offrire un’esperienza a stretto 
contatto con la natura. Situato nella penisola dello Yuca-
tán in Messico, il mini resort forma parte di un proget-

to più grande, Amalia, nato nel 2016 con l’obiettivo conservare e 

B
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tutelare la biodiversità della zona, che integra l’ambito forestale e 
quello agricolo in un sistema organico e sostenibile, promuovendo 
la riforestazione di zone degradate e sostenendo la comunità locale. 
All’ambito forestale, agricolo e alla pastorizia si è poi aggiunto anche 
quello dell’ospitalità, che punta su uno sviluppo turistico integrale 
ecosostenibile e che offre ai clienti, oltre al relax, la possibilità di par-
tecipare alle attività legate alla produzione e alla conservazione del 
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territorio. L’architettura delle tre strutture è studiata per lasciare tutto 
il protagonismo alla natura circostante: geometrie e volumi sempli-

moduli sono disposti a raggiera e hanno un unico fronte totalmente 

mettere in risalto il verde della vegetazione circostante: al cemento 

secondo una reinterpretazione dell’abitazione maya tradizionale, 
composta da un mix di terra rossa ed erba applicate a una struttu-
ra in legno. Anche i muri in pietra richiamano la tecnica costruttiva 
locale. La stessa logica viene applicata agli interni, dove ritroviamo 
il cemento, il legno e la pietra, e una grande vetrata che proietta 
l’ospite verso l’esterno e crea continuità tra l’interno della camera 
e l’ambiente lacustre. Unica nota di colore l’ingresso tinteggiato in 
rosa messicano, tonalità dalla forte valenza identitaria nazionale.   
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A 
letto 
con 
gli 
dei
A Ergon House modernità e 
tradizione si incontrano in un 
mix funzionale tra ospitalità e 
delicatezze culinarie. Un progetto 
di Urban Soul Project che
omaggia la cultura greca

|  d i  Agnese  Lonergan  -  fo to  d i  Ioanna  Roufopou lou  |
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A i piedi dell’Acropoli, nel centro storico di Atene, la ga-
stronomia incontra l’ospitalità a Ergon House, una par-
ticolarissima struttura ricettiva con un vero e proprio 
mercato coperto al piano terra, ristorante annesso e 
hotel ai piani superiori. Il tutto realizzato secondo la 

filosofia di Urban Soul Project, lo studio di Salonicco che ha fir-
mato il progetto e che, da sempre, opera coniugando tradizione e 
modernità con una visione unitaria di design e architettura.
La connessione con il genius loci è particolarmente evidente 
nell’uso dei materiali e dei colori, prevalentemente il bianco, che 
richiama le costruzioni tipiche della Grecia. Il mercato, al piano 
terra, è quello di quartiere, con la piazza del villaggio dove ti 
aspetti di trovare la comunità intenta in conversazione, il tipico 
bar di provincia e un’atmosfera nazional-popolare che ti mette a 
tuo agio. Ergon House si profila come trend che vede l’hotel aper-
to alla città con una commistione di servizi dedicati all’ospite ma, 
soprattutto, alla cittadinanza locale.
Nella piazza, intorno a un ulivo, albero sacro e simbolo della città 
di Atene, si collocano gli shop gastronomici, il fornaio, il frutti-
vendolo, una zona con pescheria e macelleria in un atrio a doppia 
altezza arricchito dai murales di Ino, lo street artist più importante 
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Ergon House si profila 
come un trend, che vede 

l’hotel aperto alla città 
con una commistione di 

servizi dedicati all’ospite 
e altri chiaramente

rivolti alla città

della Grecia, con un bellissimo fuori scala di Atena arciera e altri 
bozzetti di figure nere che ricordano l’arte ceramica del periodo 
classico. Sull’altro lato, a tutta altezza, una parete di verde verti-
cale occhieggia al design biofilico mentre, nell’area destinata alla 
gastronomia, panche e tavoli in legno con sedie dal design tra-
dizionale e differente tipologia accolgono l’avventore occasiona-
le e il cliente dell’hotel, viaggiatore moderno dal palato fino che 
approfitta della comodità della ristorazione a portata di mano.
Il richiamo al design tradizionale è sottolineato dall’uso del legno 

di quercia, albero ampiamente diffuso in tutta la nazione, ma an-
che con la pavimentazione in piastrelle in seminato, o “terrazzo”, 
tipica degli Anni 30 e 40, qui utilizzata nella colorazione più scu-
ra e alternata a masselli in cemento posati a lisca di pesce. 
Per accedere all’hotel bisogna attraversare la piazza coperta e 
salire di un piano per arrivare alla reception e all’area lounge. 
Le camere si affacciano sul ballatoio interno, secondo la tipica 
distribuzione intorno a un cavedio centrale, oppure in esterno 
sull’Acropoli, e sono strutturate secondo differenti tagli - small, 
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La connessione 
con il genius loci 
è particolarmente 
evidente nell’uso 
di materiali e colori. 
Prevalente il bianco, 
che richiama 
l'architettura locale

medium, large e family - ma studiate con un’unica matrice, sui toni 
caldi del legno e del grigio dei tessuti artigianali. A pavimento, oltre 
al legno di quercia, predomina il seminato, scelto in una colorazione 
più chiara rispetto al piano terra e utilizzato anche in verticale dietro 
alle testate dei letti, in piastrelle di grande formato a posa sfalsata. Il 
letto è posizionato sul fondo delle stanze in una zona rialzata, su una 
pedana in legno, ed è impreziosito da una lineare struttura a baldac-

chino. Torna prepotente anche nelle stanze l’uso del vetro cemento, 
che riecheggia l’architettura residenziale di Atene negli Anni 60, oltre 
a mattoni di cemento che creano divisori dai motivi geometrici. Parti-
colarmente ricercato è il disegno dei lavabi, ricavati da gradini in pietra 
intagliati e montati su una struttura in metallo brunito. La rubinetteria 
e gli accessori sono in ottone naturale, un dettaglio elegante giocato in 
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Concrete
Villa

|  d i  Francesca  Tag l iabue
|  foto  d i  BoysPlayNice

Formafatal disegna una villa ruvida e materica, 
circondata da una natura lussureggiante 
e inserita all’interno dell’Art Villas Resort

o spettacolare Art Villas Resort, in Costa Rica, è compo-
sto da tre ville indipendenti e un padiglione polifunzionale 
immersi nella giungla, a pochi passi dall’oceano. La struttu-
ra offre alloggi di lusso, pensati per garantire privacy e un 

dallo studio Formafatal guidato dalla brillante Dagmar  Stepanova: si 
-

mente realizzata in cemento, che si apre verso l’esterno grazie a gran-
di vetrate per alleggerirne l’aspetto. Ed è proprio il verde della foresta 

selvaggio, le piante sono state “domate” dai paesaggisti di Atelier Fle-
ra. “Abbiamo provato a massimizzare lo spazio - raccontano - creando 

L
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“I muri in cemento, che sono 
stati volutamente lasciati 
grezzi, completano la selezione 
dei materiali assieme all’acqua 
e alle piante per un ambiente 
che descriveremmo come 
ruvido e lussuoso”
Dagmar Stepanova
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abbiamo dato precedenza a quelle autoctone, concentrandoci su spe-
cie non invasive e, ove possibile, edibili”.

-
mente orizzontale. La vasta copertura poggia su sostegni che danno 

letto con bagno en-suite -
na dentro l’altra, senza soluzione di continuità, le aree funzionali della 

state invece ricavate una sala giochi per i bambini, una palestra, la ca-
bina armadio con lavanderia e anche una piccola sala da ballo perfet-
ta per party privati. Racconta Dagmar Stepanova: “Quando abbiamo 
pensato all’interior abbiamo tratto ispirazione non solo dalla giungla 

selvaggia, ma anche dal lavoro dell’architetto brasiliano Paulo Mendez 
da Rocha. I muri in cemento, che sono stati volutamente lasciati grezzi, 
completano la selezione dei materiali assieme all’acqua e alle piante per 
un ambiente che descriveremmo come ruvido e lussuoso”.
Le stanze e i servizi sono rivestiti in cementine variopinte, realizzate a 

sopra il blocco cucina, sono le due concessioni decorative fatte dai pro-

le materie prime al grezzo. Gli arredi sono in gran parte realizzati da 
artigiani locali oppure prodotti da piccoli marchi della Repubblica Ceca, 
il paese di origine di Formafatal. Una nota a parte meritano le sedie, 
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THE 
PERFECT 
ROOM 
C ome realizzare una camera che piace, che si vende 

bene, facile da gestire, che dura nel tempo e con il 
giusto prezzo? Trovare una risposta a questa do-
manda oggi non è facile per tanti motivi, dalla con-
tinua evoluzione delle aspettative dei clienti a quella 

del concetto stesso di soggiorno, che oggi ruota intorno al tema 
dell’esperienza. Un’esperienza di cui la camera è l’elemento 
centrale, il luogo dell’hotel in cui l’ospite sperimenta al livello più 
intimo le “vibrazioni” che la location gli trasmette. E che devono 
perciò riuscire a toccare tutte le corde dei suoi bisogni profondi: 
sicurezza, per sentirsi protetto, importanza, per sentirsi speciali, 
connessione, per sentirsi in relazione con il luogo, crescita, per 
ampliare le sue esperienze emotive e intellettuali. 

Altro ingrediente fondamentale è l’originalità, che può tra-
dursi sia nella ricerca di elementi non convenzionali come 
nella capacità di mixare stili e linguaggi diversi, alla ricer-
ca di quell’”effetto wow” che oggi non è più un optional 
ma qualcosa che l’ospite si aspetta, anzi pretende. Il tutto 
senza tralasciare la funzionalità: un oggetto non deve es-
sere solo bello ma anche utile, e del resto la vocazione ul-
tima del design è quella di migliorare la vita delle persone. 
Tutti questi aspetti rispondono anche alla seconda aspet-
tativa dell’ospite, sentirsi in un ambiente confortevole e 
che trasmetta una sensazione di benessere. Tutto deve 
quindi essere appagante e deve esserlo in ogni istante del 

cosa è sempre al posto giusto, dalla distribuzione degli 
spazi alle luci, dagli oggetti agli arredi. Queste alcune delle 
regole. Ma le regole, si sa, sono fatte per essere infrante. 
Vale la pena quindi di prendere anche dei rischi creativi 
nel progettare gli interni, perché l’originalità è un valore 
e il cliente è disposto a pagarla. Ovviamente tutto que-
sto ha un costo per gli hotelier, che deve essere gestito 
nel modo giusto. Perciò è importante scegliere bene, da 
materiali esteticamente pregevoli - ma anche idonei al 
mondo dell’ospitalità - ad arredi in grado di integrare più 
funzioni. E sotto questo aspetto il mondo del contract of-
fre oggi una straordinaria varietà di opzioni, eccellenti per 
valore estetico, funzionalità e durata. Per interpretare le 
aspettative degli ospiti, di oggi e di domani.  

(*) L’AUTORE
Matteo Bonfante è il titolare di Bonfante, contrac-
tor che da più di 50 anni si occupa dell’ideazione 
e della realizzazione di progetti di interior design 
nei settori hospitality, eno-gastronomico, office e 
living, curandone le fasi analitica, progettuale ed 
esecutiva dalla A alla Z. 

|  d i  Matteo  Bonfante  *  |

La camera ideale è frutto di tanti 
elementi, da quelli creativi a quelli 
più legati alla funzionalità. Il contract 
è in grado di soddisfarli entrambi 
con soluzioni che uniscono praticità, 
estetica e sostenibilità economica

Un buon progetto  deve essere capace di interpretarli e tradurli 

emozionale che porta l’ospite a scegliere una camera, un percorso 
fatto di stimoli istintivi come l’apprezzamento estetico, comporta-
mentali come la percezione di trovarsi in spazi confortevoli e fruibi-

ci sono regole per orientarsi in questa complessità e sviluppare un 
progetto d’interni capace di trovare le risposte giuste a questi sti-
moli. A partire dai più immediati, che colpiscono gli occhi e quindi 
l’immaginazione, quelli estetici. 
Una camera, quindi, deve essere innanzitutto bella, perché la bel-

sembrerà piccola, scomoda e poco funzionale se esteticamente 
curata. Una cura che oggi può avere un costo limitato: il design 
è sempre più “democratico”, e anche elementi d’arredo e comple-
menti dalle linee ricercate spesso hanno un costo accessibile gra-
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Classico, moderno, 
tecnologico  

il primo hotel italiano creato da Philippe Starck 
-

quecentesco affacciato sul Canal Grande. Ma la 
location non è l’unica particolarità di Palazzina 
Grassi, un cinque stelle capace di reinterpretare 

il lusso in maniera sorprendente, mescolando classico e 
moderno, comfort e contemporaneità. Gli ospiti ne ap-
prezzano lo stile fuori dall’ordinario, fatto di materiali e 
colori della tradizione veneziana creativamente rivisitati, 
ma anche la privacy e la sicurezza, che ne hanno fatto una 
delle mete favorite del jet set internazionale. A garantirle 
pensa la serratura Opera iControl di AGB, una soluzione 
che coniuga chiusura automatica del catenaccio e azio-
namento compatibile con qualsiasi sistema di controllo 
accessi. Grazie alla comunicazione tra anta e telaio, infat-
ti, Opera iControl riceve il consenso all’apertura diretta-
mente dal suo incontro: ricevuto il segnale, la serratura si 
porta in posizione di sblocco e l’ospite può abbassare la 
maniglia ed entrare. Alla chiusura della porta il catenac-
cio in acciaio si porta automaticamente in posizione di 
sicurezza, impedendo ogni possibile tentativo di intrusio-
ne senza richiedere ulteriori azioni. Ma la scelta di Opera 
iControl, grazie alle sue ampie possibilità di personaliz-
zazione, è stata un valore aggiunto anche per il designer: 
Starck ha infatti creato personalmente le maniglie e dato 
continuità all’esperienza degli ospiti della struttura utiliz-
zando ovunque serrature magnetiche AGB. 
www.agb.it

È

|  d i  Rober to  Negr i  | 

Privacy e sicurezza in un unico 
componente, che diventa anche 
elemento di design. AGB fornisce 
le serrature Opera iControl per 
la Palazzina Grassi a Venezia

 D e s i g n  B r a n d  

Sustainable 
design 

uno dei leader internazionali nella produzione 
di piatti doccia, vasche da bagno e lavabi in ac-
ciaio smaltato. Un materiale di grande solidità 
ed eleganza, che nella gamma di soluzioni pro-
posta da Kaldewei si declina in un design raf-

bagno contemporaneo. Ma ciò che distingue l’azienda di 
Ahlen è anche la particolare attenzione da sempre dedi-
cata a temi di grande attualità come sostenibilità e ridu-
zione dell’impatto ambientale. La scelta di puntare su un 
materiale ecologico e riciclabile al 100% come l’acciaio 
smaltato consente infatti all’azienda di allestire ambien-
ti bagno senza l’utilizzo di alcun materiale plastico, eli-
minando così una delle maggiori fonti di inquinamen-
to del pianeta. L’unione di acciaio e vetro dei prodotti 
Kaldewei è realizzata con materie prime naturali, parte 
delle quali a sua volta proveniente da riciclo, che pos-
sono essere successivamente recuperate preservando 
risorse preziose e proteggendo l’ambiente. Ma l’acciaio 
smaltato non è solo sostenibile, convince anche con la 
sua estetica elegante capace di comunicare sensazioni 
visive e tattili di eleganza, igiene e durata frutto del con-
nubio di due materiali uniti in una simbiosi ideale. Pro-
prio per questo Kaldewei è oggi la scelta di alcuni pri-
mari brand dell’hotellerie internazionale come Marriott, 
che ha recentemente assegnato all’azienda la massima 
valutazione nel Leader Level del Marriott Sustainability 
Assessment Program (MSAP), premiandone l’impegno 
a favore di una maggiore sostenibilità anche nei prodotti 
per l’ospitalità.  
www.kaldewei.it  

È

|  d i  Rober to  Negr i  | 

Nelle soluzioni Kaldewei per 
l’ambiente bagno l’eleganza delle 
forme si sposa con la sostenibilità
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L’avanzata tecnologia 
di Steam-Me by Megius 
trasforma l’ambiente bagno 
in un vero e proprio hammam

| di  Agnese  Lonergan |

WELLNESS 
everywhere

a proposta di soluzioni per il wellness di Megius si 
arricchisce con Steam-Me, una nuova seduta che 
genera vapore e che riunisce in un design unico va-
rie funzionalità. Oltre alla produzione di vapore, che 
fuoriesce dai due erogatori laterali posti nella parte 

inferiore della seduta, troviamo infatti ai lati dell’appoggio 
lombare una doccia a mano da un lato e un miscelatore di 
regolazione acqua dall’altro. L’avvio della funzione bagno 
turco On/Off e dei led per la cromoterapia risulta semplice 
e intuitivo grazie alla presenza di due pulsanti posizionati 
nella parte superiore dell’appoggio lombare, mentre nella 
parte al di sotto della seduta sono presenti dei piedini rego-
labili per una migliore aderenza al piatto d’appoggio. In più è 
disponibile in via opzionale un supporto per l’aromaterapia. 
Steam-Me unisce alla multifunzionalità ingombri contenuti, 
che ne permettono l’inserimento anche all’interno di docce 
o in ambienti hammam di piccole dimensioni, e un ampio 

ambienti unici e personalizzati dal look coordinato.  
www.megius.com

L

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

Dorelan
Hotel Quisisana a Capri, sinonimo 
di un’ospitalità di eccellenza

| d i  Rober to  Negr i  |

Beautiful 
SLEEP

una delle storiche perle dell’hotellerie italiana, il cui nome 
evoca l’incomparabile bellezza di Capri, le suggestioni della 
Dolce Vita e la migliore tradizione dell’ospitalità del Bel Pa-
ese. Una tradizione che, ci tiene a sottolineare il Property 

saputo mantenere saldi i propri valori senza rinunciare a rinnovarsi 
all’insegna delle tendenze più attuali. È così che una location da sem-
pre sinonimo di eccellenza propone oggi un’accoglienza fatta di ser-
vizi, emozioni indimenticabili e qualità. Anche nel riposo. Lo dimostra 
la scelta di Dorelan come partner per i sistemi letto del Quisisana, una 

È

componente essenziale per il turista che viene in vacanza anche 
per rigenerarsi e ricaricarsi. “Il comfort, la sensazione di piace-
volezza che trasmette il materasso è fondamentale”, sottolinea 
Cuomo, “e queste sfaccettature devono essere prese in con-
siderazione quando si scelgono i prodotti per gli ambienti nei 
quali interagiranno gli ospiti. Sotto questo aspetto in Dorelan 
abbiamo trovato un interlocutore davvero unico che ha sposa-
to in pieno la nostra concezione di lusso e di riposo, coniugata 
in un design tradizionale aperto all’innovazione nel rispetto del 
contesto e dell’atmosfera del Quisisana. L’azienda ci ha accom-
pagnato nella scelta di soluzioni allineate ai nostri standard di 
qualità, capaci di offrire il massimo comfort in linee discrete che 

sono state premiate dai tanti ospiti che oggi ci chiedono infor-
mazioni per acquistare i prodotti sui quali hanno dormito”.  
www.dorelanhotel.com
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minimal, perfettamente coordinata con il design in chiave moderna 
dell’hotel. Gli elementi naturali della montagna che costituiscono 
l’essenza del progetto dello studio Thun vengono ripresi dal design 
etereo di Kheope Sails, le cui linee essenziali e l’utilizzo di materiali 
di origine nautica come l’acciaio e i tessuti idrorepellenti non solo 
proteggono dal sole ma garantiscono anche un’ottima resistenza 
agli agenti atmosferici e all’usura. I progettisti hanno in questo caso 
scelto di installare tre vele Kheope nella zona antistante alla hall in 
modo da creare un’area relax protetta, rispettando al tempo stesso 
l’armonia del giardino esterno. Eleganti ed essenziali, le vele sono 
motorizzate e dotate di anemometro che ne assicura la chiusura 
automatica in caso di maltempo.  
www.keoutdoordesign.com

L’outdoor del Falkensteiner Hotel Kronplatz 
diventa uno spazio conviviale grazie 
a Kheope Sails di KE. La vela ombreggiante
che trasforma ogni location in un’oasi 
di comfort e relax

| d i  Rober to  Negr i  |

Il design 
spiega 
le vele

i trova nel comprensorio di Plan de Corones, in Alto Adige, 
in un contesto naturale di straordinaria bellezza, e con le sue 
97 camere e suite offre agli ospiti un soggiorno unico e su 
misura. Progettato da Matteo Thun & Partners, il Falken-
steiner Hotel Kronplatz è un cinque stelle fuori dal comune 

S sotto ogni aspetto, che si distingue per l’unicità della guest experience in 
tutti i suoi spazi. Anche quelli outdoor, per i quali la branch PMO di KE, 
responsabile dello sviluppo di grandi progetti per il mondo hospitality sotto 
il coordinamento dell’architetto Fabio Lardera di KE, ha creato grazie alla 
vela ombreggiante Kheope Sails una zona d’ombra elegante e dall’impatto 
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Perdormire festeggia i suoi primi 
cinquant’anni con un ricco calendario 
di eventi e una novità davvero unica, 
che interpreta simbolicamente l’unione 
fra creatività e capacità di innovare 
del brand toscano 

|  d i  Agnese  Lonergan |

BEDDING 
experience

elevare a un nuovo livello il concetto di tailor made valorizzando 
l’eccezionale qualità del made in Italy. Il tutto attraverso un’in-
stallazione che è stata presentata durante la Design Week, 
presso l’Hotel Nhow di Via Tortona a Milano, e che a ottobre 
sarà esposta anche al Sia Hospitality Design di Rimini. 

Perdormire Hotel per Feudi del Pisciotto
A oggi sono più di 300 le strutture ricettive che hanno scelto 
Perdormire Hotel. Una delle più recenti è il boutique hotel Feudi 
del Pisciotto, una struttura accogliente e suggestiva ricavata dal 
restauro di un antico baglio del 1700. Feudi del Pisciotto sorge in 
Val di Noto, una posizione unica per godere delle meraviglie della 
Sicilia. Le camere e le suite sono state realizzate nella parte abi-
tabile dell’antico palmento, al quale oggi è stata collegata anche 
una moderna cantina dove si producono i vini tipici del territorio. 
Per garantire un riposo indimenticabile ai propri ospiti il boutique 
hotel ha scelto tra i prodotti della collezione Perdormire Hotel i 
nuovi materassi Cefalù e i coprimaterassi Dobbiaco.  
www.perdormirehotel.com

l 2021 è un anno decisamente speciale per Materas-

di qualità come Perdormire. L’azienda toscana com-
pie infatti cinquant’anni di attività, come cinquanta 
sono gli anni di Antonio Caso, erede del fondatore 

Michele e da 25 anni alla guida del brand. Ricorrenze 
celebrate con una serie di importanti iniziative ed even-
ti come una giornata “Open Factory”, la partecipazione 

che ripercorre l’evoluzione di un’azienda oggi considera-
ta uno dei maggiori player del settore del bedding gra-
zie alla sua capacità di rivoluzionare il customer journey 
con un approccio predittivo nei confronti dei bisogni del 
consumatore. Ma anche con una straordinaria novità, che 
con la sua leggerezza e le sue cromie ne rappresenta sim-
bolicamente la creatività e la capacità di innovare. Sono 
questi infatti gli elementi che hanno ispirato Perdormire 
Hotel nel progettare e realizzare Feny, un letto composto 

I

Antonio Caso e Paolo Luchi

da una testata e un sommier ricoperti di piume che unisce, all’in-
segna dell’originalità e della fantasia, due mondi in apparenza di-
stanti come l’hotellerie e il fashion. Per farlo l’azienda toscana ha 
scelto un partner di eccellenza come Mazzanti Piume, la realtà 
artigianale più antica in Italia nella lavorazione delle piume che 
dal 1935 con passione, creatività e prodotti unici fornisce settori 
come haute couture, arredamento, allestimenti, cinema e teatri. 
L’incontro fra Perdormire Hotel e Mazzanti Piume ha portato alla 
realizzazione di qualcosa di davvero unico, un prodotto in grado di 
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mento della doccia. Condividiamo con loro l’attenzione per l’ospite 

di iniziare o concludere al meglio la giornata: per questo non va mai 
sottovalutata”. E ancora: “ -

”.   
www.damast.it

La doccetteria Damast sarà 
on stage al SIA di Rimini. 
Con soluzioni concrete per la doccia 
e il benessere nella camera d’hotel 

|  d i  Agnese  Lonergan |

amast, azienda specializzata nella doccetteria, sarà presen-
te dal 13 al 15 ottobre 2021 al SIA di Rimini (pad. D4 stand 
001), la manifestazione italiana di riferimento per il settore 
dell’hotellerie e dell’ospitalità. Dalle docce a mano più tradi-

-

pannelli doccia - ideali anche per le ristrutturazioni - che 
-

adatte ad ambienti outdoor. E, ancora, un’ampia scelta di 
-

D
concrete per la sala da bagno degli hotel e più in generale di tutte 

catene alberghiere, appartamenti, bed&breakfast, residence, resort 
e centri benessere.
“Da sempre ci rivolgiamo al settore dell’ospitalità - dichiara Concet-
ta Mastrolia, AD di Damast - per promuovere l’importanza del mo-

DAMAST
goes to Rimini
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Tributo 
agli Anni 70
|  d i  Francesca  Comot t i  -  fo to  d i  José  Hev ia  |

Dall’ammirazione per un locale 
iconico degli Anni70 nasce 

Llamazares-
Pomés Arquitectura

F ederico Correa e Alfonso Milá sono due nomi dell’archi-
-

-

-

-

-

-
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contract division

L’acqua è il bene più prezioso
Tropea S è progettata all’insegna della tutela delle risorse idriche. Può utilizzare soltanto 4 litri 

d’acqua per un risciacquo completo: questo significa, per una famiglia di 4 persone, risparmiare 

fino a 74 litri d’acqua al giorno (rispetto al consumo di una cassetta tradizionale con scarico da 

9 litri), ovvero l’equivalente, in un anno, di più di 15.000 bottiglie d’acqua da 1,5 litri!

Scegliendo Tropea S, puoi installare Ariapur. Grazie all’aspirazione combinata dal vaso WC e 

dall’ambiente, cattivi odori e umidità non saranno più un problema!

Seguici su:

www.valsir.it

ARIAPUR
Aspirazione combinata dal vaso WC  
e dall’ambiente

Estremamente silenzioso

In base al modello 65-80 m3/h e 85-100 m3/h 
di ricambio aria garantiti

m3/h

Disponibile anche con lampada 
led integrata (modello Ariapur100Led)

Motore brushless di ultima generazione 
per garantire consumi ridotti

TROPEA S
Contenitore realizzato in materiale 
fonoassorbente

Componenti interni realizzati con materiali 
che ostacolano la formazione del calcareSelf

cleaning

Risparmio idrico grazie alla regolazione 
dello scarico a 6/3 - 4,5/3 - 4/2 litri

Oltre 270 modelli di placche disponibili

Componenti interni certificati secondo la 
UNI EN 3822
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Sky Sport Bar
Tre anni di spettacolo

le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili sul canale Prime 

Video Sportsbar, tutta la UEFA Europa League e la nuova UEFA 

Europa Conference League, grazie anche a Diretta Gol. L’offerta 

dedicata ai clienti Sky Business include anche tutte le 380 partite 

di Serie BKT, oltre playoff e playout, e il calcio europeo con le mi-

gliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. 

A questo ampio ventaglio d’offerta, che garantisce ai clienti bu-

siness come bar e hotel continuità sia in termini di contenuti che 

di fruizione via satellite per offrire agli ospiti il meglio della pro-

grammazione televisiva, si affiancano gli esclusivi servizi pensa-

ti da Sky per il canale hospitality. Fra questi Sky Trova Hotel, il 

È in onda, dal 21 agosto e in esclusiva per i locali pubblici e le 

strutture ricettive, Sky Sport Bar (canale 215), il nuovo canale Sky 

che per le prossime tre stagioni trasmetterà tutte le dieci partite 

a giornata della Serie A TIM, commentate dalla squadra di Sky 

Sport. Grazie all’accordo raggiunto con DAZN, alle tre partite di 

Serie A TIM già comprese nell’offerta Sky si aggiungono così le 

rimanenti sette partite sublicenziate a Sky da DAZN. I clienti Sky 

Business, che fruiscono dell’offerta Sky riservata a locali pubblici e 

attività alberghiere, avranno quindi a disposizione tutta la Serie A 

TIM su Sky Sport Bar, con i canali 216 e 218 che si accendono per 

gli eventi in contemporanea, oltre al meglio della programmazio-

ne di Sky Sport Uno. Inoltre, sempre grazie all’accordo con DAZN, 

sarà possibile vedere su Sky Sport Bar anche le migliori partite 

della Liga spagnola. 

Questo accordo con DAZN si aggiunge a quello già raggiunto tra 

Sky e Amazon, che amplia l’offerta delle Coppe Europee riservata 

ai clienti Sky Business. Per il triennio 2021-2024 sarà visibile tutta 

la UEFA Champions League, con le 121 partite già presenti su Sky e 

motore di ricerca che in pochi e semplici passaggi consente agli 

abbonati  Sky di individuare la giusta struttura per non perdere 

nessuno dei programmi preferiti. O ancora Top service, un pac-

chetto di servizi dedicati alla clientela business che comprende 

corsi di formazione per il personale dell’hotel, supporto tecnico 

tramite professionisti per qualsiasi problema di ricezione, check 

up completo dell’impianto, personalizzazione di liste canali e 

materiale informativo. Senza dimenticare il supporto allo swi-

tch off verso l’ormai prossimo standard DVB-T2, che permetterà 

di ricevere i canali TV del Digitale Terrestre con la massima 

qualità video e audio. 

sky.it/hotel
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Grazie all’accordo con DAZN si accende Sky Sport Bar, il canale via satellite dedicato 
alla Serie A TIM per i bar e hotel abbonati a Sky. Una programmazione appassionante 

e tanti servizi pensati in esclusiva per il mondo hospitality
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Sysdat Turismo: 

Esperienza, conoscenza del mercato e delle sue dinamiche, una 

presenza forte e consolidata nel tempo sono valori importanti in 

ogni settore, e a maggior ragione in un ambito complesso e artico-

lato come quello dell’hotellerie. Lo sa bene Sysdat Turismo, società 

del Gruppo Informatico Siges che da oltre 40 anni offre soluzioni 

chiavi in mano alle strutture che operano nel campo dell’ospitalità 

per soddisfare le esigenze legate all’uso della tecnologia, delle te-

lecomunicazioni e dei servizi. 

Sono infatti proprio l’esperienza e specializzazione maturate 

dall’azienda ad averle permesso di mettere a punto e ottimizzare 

strumenti altamente innovativi finalizzati a massimizzare l’efficien-

za di tutti i processi gestionali delle strutture ricettive, dall’Hotel 

Management ai sistemi CRM, dal Revenue Management alla Bu-

siness Intelligence, dal Marketing & Comunicazione al complesso 

e articolato mondo dell’online. Con una particolarità, la capacità 

di proporsi e operare come partner unico per i servizi tecnologici 

facilitando la gestione delle relazioni cliente/fornitore. 

Valori aggiunti che, in una fase delicata come quella 

attuale, sono divenuti ancor più importanti e strategici 

grazie alla loro capacità di rispondere con efficacia a 

un’esigenza espressa con sempre maggiore chiarezza 

dal mercato, e che si riassume in due termini: affidabi-

lità e stabilità. 

Lo sottolineano con forza Luca e Marco Gandola, 

CEO di Sysdat Turismo, che raccontano come le dif-

ficoltà e le nuove problematiche emerse durante la 

pandemia “hanno indotto le strutture ricettive a orien-

tarsi in misura sempre più importante verso partner 

solidi e in grado di assicurare una presenza stabile e 

puntuale. In questo senso, il lavoro e i risultati raggiun-

ti da Sysdat Turismo nei suoi quattro decenni di attivi-

tà si stanno rivelando una carta vincente. Mai come in 

questo periodo un numero sempre maggiore di realtà 

attive nel settore dell’hotellerie ci sceglie non solo per 

la completezza delle nostre soluzioni ma anche per la 

nostra capacità di proporci come partner unico di ri-

ferimento per tutte le necessità legate all’hospitality 

management. Un modello di business che non solo 

elimina totalmente la necessità, dispendiosa in termini 
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In questi anni difficili molti hotel di prestigio hanno 
scelto Sysdat Turismo per la completezza delle sue 
soluzioni e per la capacità di proporsi come partner 
unico di riferimento per tutte le necessità legate 
all’hospitality management

Grand Hotel La Favorita di Sorrento ha scelto Sysdat Turismo

Grand Hotel del Mare di Bordighera ha scelto Sysdat TurismoLuca e Marco Gandola, CEO di Sysdat Turismo

Castello dal Pozzo di Oleggio Castello ha scelto Sysdat Turismo

In una fase difficile per il settore dell’hotellerie come quella attuale cresce
 la richiesta di punti fermi. Come quelli offerti da SYSDAT TURISMO, 

che propone strumenti efficaci e tutta la solidità di oltre 40 anni di presenza 
sul mercato. Con una particolarità: la capacità di proporsi e operare come 

PARTNER UNICO PER I SERVIZI TECNOLOGICI 



sysdat-turismo.it
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di tempo e organizzativi, di individuare per ogni esigenza o pro-

blematica il giusto interlocutore, ma risponde anche in maniera 

estremamente efficace a quel bisogno di punti di riferimento solidi 

che connota la fase attuale”. 

All’interno di questo generale panorama stanno via via emergen-

do alcuni trend che, a loro volta, modellano e orientano la richiesta 

di mercato verso specifiche tipologie di servizi. “Le strutture ricet-

tive”, raccontano Luca e Marco Gandola, “stanno manifestando in 

misura sempre più marcata l’esigenza di comunicare, di lanciare 

al mercato segnali di presenza e ai propri clienti di rassicurazione 

sull’affidabilità degli standard di sicurezza adottati. Ciò ha deter-

minato una forte crescita della richiesta relativa ai nostri servizi 

di marketing e comunicazione, che a sua volta sta esercitando un 

importante effetto di traino sulla domanda dei nostri software, e in 

particolare di quelli focalizzati su CRM e servizi online come il web 

check in, oggi particolarmente richiesto data l’esigenza di limita-

re i contatti”. Ma l’attuale fase, come tutti i momenti trasformativi, 

sta spingendo gli operatori dell’hotellerie anche verso un generale 

ripensamento di metodi e processi, che a sua volta ha importanti 

riflessi sugli strumenti utilizzati in questi ambiti. “È una tendenza che 

abbiamo rilevato con molta chiarezza”, confermano Luca e Marco 

Gandola, “e accompagnato con tutta la nostra esperienza e gli stru-

menti software del nostro portfolio. Anche in questo caso la solidità 

e continuità della presenza di Sysdat Turismo sul mercato ci ha per-

messo di cogliere importanti opportunità, costruire nuove partner-

ship e consolidare ulteriormente quelle già in corso”. 

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

IL SOFTWARE MIGLIORE, RESO PIÙ UMANO
Sysdat Turismo crea strumenti funzionali, integrati tra loro, 

per aiutarti a migliorare la produttività. 
La possibilità di avere uno strumento completo per la tua struttura 

ti libera del tempo da poter dedicare ai tuoi clienti. 
Le nostre soluzioni crescono e si sviluppano grazie a voi

Hotel Savoia & Jolanda di Venezia ha scelto Sysdat Turismo



 G U E S T  M a g a z i n e  p e r  P R O X I M A  

HOTELCUBE WOW
L’evoluzione del software gestionale 

è appena iniziata e vi stupirà

L’utilizzo dell’innovativa piattaforma PaaS di Microsoft 
Azure, permette di garantirvi i più alti standard a livello 
mondiale in termini di , per un siste-
ma sempre online e reattivo.

-
tore e software. HOTELCUBE WOW è intuitivo, rispetta le 

-
-

luzione e i sistemi gestionali devono rispondere a questo 

HOTELCUBE WOW -

gestionale è pronto a tutto questo?
-

da: HOTELCUBE WOW - The New PMS.
Il 

•  e  nel vero senso della parola: uti-

• , di 
•  e 
•  senza limiti

www.hotelcube.eu
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HOTELCUBE WOW è il PMS nato dall’esperienza che anticipa il futuro: 
web, mobile-oriented, intuitivo, affidabile, flessibile 

verrà presentato in esclusiva alle fiere di Rimini

Super Salone Milano, 5-10 settembre 2021
Collezione ReThinking The Future - Antology One 

Fiera Milano Rho - Hall 04, M01 
 

Finale del Contest IDEASxWOOD, 9 settembre 2021 
Università Statale di Milano, Via Festa del Perdono 7 

Diretta/Live FB e Youtube @tabuveneers 
 

Scopri la nuova collezione 
ReThinking The Future - Antology One 

su www.tabu.it

 
Foto/photo

PUNTO GLITCH 
Piallaccio Multilaminare 

Multilaminar Wood Veneer
(Collezione ReThinking The Future) 
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Dal 18 al 21 ottobre ritorna 

per l’hotellerie e la ristorazione

HOTEL 
2021

onto alla rovescia per la 45ª edizione di Hotel a Bol-
zano che, con 600 espositori e 220 novità di prodot-
to, mette al centro innovazione, economia circolare e 
regionalità, architettura e design, il tutto sotto all’im-
mancabile tetto della sostenibilità, con un Award e 
un programma-eventi interamente dedicato. Ritor-

na infatti, alla sua terza edizione e in veste rinnovata, il Sustai-
nability Award, premio organizzato in collaborazione con NOI 
Techpark Alto Adige, Libera Università di Bolzano, Ökoinstitut 

C

Südtirol/Alto Adige, Eurac Research e Provincia Autonoma di 
Bolzano. L’obiettivo è ancora una volta quello di dare un ricono-
scimento alle aziende più meritevoli sul fronte della sostenibilità 
e al loro lavoro, spesso nascosto, di ricerca e sviluppo. Cambiano 
quest’anno le categorie, ovvero: Innovazione, Design, Circle e Su-
stainable Pioneers powered by IDM. Sette giurati esperti decre-
teranno i quattro vincitori tra i settanta partecipanti che verranno 
premiati nella serata di mercoledì 20 ottobre nell’H1, il nuovissimo 
cortile interno di Fiera Bolzano con 2.500 mq di spazio coperto. 
Una location speciale per un’occasione speciale.
Le tematiche-chiave dell’Award faranno inoltre da  all’in-
tera manifestazione e ai suoi cinquanta eventi presentati sull’Ho-
tel Connects Stage, il palco tra le corsie nato nell’edizione 2020, 
e disponibili anche in diretta streaming. Lunedì 18 sarà quindi la 
giornata dedicata all’innovazione, martedì 19 alla regionalità e 

-
vedì 21, le : i “pionieri” della sostenibilità locale e na-
zionale si racconteranno per ispirare il pubblico con i loro esempi 
virtuosi di hotellerie e ristorazione.  

THERMOSTATIC MIXERSwww.ombg.net
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I CHING
Design Elisa Ossino per Tubes

Disegnato per Tubes da Elisa Ossino, il nuovo prodotto I Ching è 
un modulo scaldasalviette creato a partire da un lavoro di radicale 

-
-

-

DOCCETTERIA
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