
Dai grattacieli di Dubai alle cime incantate 
delle Dolomiti, la formula vincente di un’ospitalità 
esclusiva si ottiene grazie a collaborazioni 
costruttive e sinergiche tra i diversi protagonisti 
della filiera: progettisti, brand del settore arredo 
e manager degli hotel 

I DETTAGLI 
DEL LUSSO

di Elena Cattaneo

AROUND

Sono coinvolti tutti i sensi nell’esperienza offerta dal Filario Hotel & 
Residence, nato nel 2015 dall’idea di Alessandro Sironi, fondatore e general 

manager. Il nome, Filario, è un omaggio all’incantevole luogo in cui sorge, 
il lago di Como, e rimanda all'attività produttiva di Como, città della seta, 

e a Lario, il nome latino del lago. La struttura, affiliata a Design Hotels, 
è stata pensata per attrarre anche un pubblico giovane grazie 

agli ambienti dall'atmosfera lieve e accogliente, alla spiaggia privata 
(una rarità in questa zona), al porticciolo e alla piscina a sfioro. Gli interni 

sono stati curati da Alessandro Agrati, fondatore e direttore creativo 
di Culti, e realizzati in collaborazione con Nessi & Majocchi, l’impresa 
sviluppatrice del progetto. Oltre alle 13 camere, tutte dotate di balconi 

privati, sono previste due suite da 65 e 95 metri quadri, con piscina privata 
e ampio terrazzo a sfioro, e 20 residenze.

Inaugurato a marzo di quest’anno, 
il ME Dubai, capolavoro 

di architettura, è il primo e unico 
hotel progettato interamente 

da Zaha Hadid. Situato nel centro 
culturale della città, 

è ospitato nello spettacolare 
edificio The Opus nel quartiere 

del Burj Khalifa, anch’esso opera 
di Zaha Hadid. La lobby dell’hotel 

si trova esattamente sotto il vuoto 
che caratterizza il grattacielo The 

Opus che, a sua volta, ne definisce
 il soffitto di vetro. L’albergo 

dispone di 74 camere e 19 suite 
(tra cui la ME+ di 189 metri quadri), 

connotate da due temi decorativi: 
Mezzanotte e Deserto. Uno 
Contract ha realizzato tutti 

gli arredi non fissi (non i letti che 
fanno parte di una struttura fissa) 

sia delle camere che della hall. 
I bagni sono attrezzati con i pezzi 

della collezione Vitae disegnata 
da Zaha Hadid per Noken 

(Porcelanosa).
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Affacciato su via Veneto, a pochi 
passi dalla scalinata di piazza 
di Spagna, l’hotel a 5 stelle 
The Westin Excelsior di Roma 
è situato in uno dei più 
rappresentativi edifici in stile 
Liberty della città. Cuore dell’hotel, 
la hall dall’ampio respiro propone 
numerose zone salotto 
e un bar accogliente, mentre 
per riunioni e ricevimenti privati 
sono disponibili dieci saloni 
esclusivi. L’hotel dispone di 281 
camere e 35 suite, tra le quali Villa 
La Cupola, una delle più ampie 
d’Europa con i suoi 1.100 metri 
quadrati. Disegnata nel 1998 
dall’architetto americano Michael 
Stelea, è stata rinnovata 
da Pascale Julian, Corporate 
Director Interior Design di Katara 
Hospitality, che ha scelto, 
per combinare con eleganza 
classico e contemporaneo, alcuni 
pezzi della collezione Giorgetti 
Atmosphere: il divano e le poltrone 
Vittoria, le poltrone Hug, i tavolini 
Blend e Galet e il tappeto Lines.

Davanti ai giardini di Villa 
Borghese, uno dei meravigliosi 
angoli verdi del centro di Roma, 
sorge lo storico Hotel Eden 
(Dorchester Collection) che, dopo 
essere stato trasformato 
dall’importante ristrutturazione 
del 2017, nel 2019 ha celebrato 
i 130 anni. Il progetto, in armonia 
tra lo stile classico romano 
e la contemporaneità, è stato 
curato da Bruno Moinard e Claire 
Bétaille di 4BI & Associés (lobby 
e camere) e da Jouin Manku 
(ristoranti e Spa). Il rinnovamento 
ha visto una parziale riduzione 
del numero di camere in favore 
di spazio e comfort: oggi sono 
in totale 98, tra cui la suite 
Penthouse di 200 metri quadrati 
dotata, persino, di telescopio. 
Gli arredi esclusivi sono stati 
progettati e realizzati 
da Molteni&C, i rivestimenti 
dei lavabi sono di Bisazza, 
i tessuti delle tende di Rubelli, 
gli armadi di Essequattro 
e le maniglie interne di Poignee.
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Immerso nell’incanto dei boschi 
dell’altopiano del Renon (BZ), 
sorge l’Adler Lodge Ritten, 
inaugurato a luglio del 2019. 
Come tutte le realtà Adler, 
la struttura interpreta le qualità 
di un 5 stelle proponendo ambienti 
più informali, sempre 
a conduzione famigliare. Il Lodge, 
ideato da Andreas e Klaus 
Sanoner con l’architetto Hugo 
Demetz e lo studio G22 Projects, 
è costruito in bio-edilizia. 
La struttura è formata 
da un corpo centrale su tre piani, 
suddiviso in grandi open space 
comuni tra i quali, al piano terra, 
la spa e l’area fitness. Intorno, due 
complessi propongono 20 suite 
ciascuno, ognuna con biosauna, 
e una Panorama Suite. L’offerta 
dell’Adler Ritten è completata 
da venti chalet panoramici, 
con sauna e caminetto, 
e un laghetto naturale.

Claudio Alverà è lo chef 
e proprietario, insieme ai fratelli, 
del Dolomiti Lodge Alverà, 
protagonista dell’hotellerie 
di lusso di Cortina d’Ampezzo. 
Il resort vanta un mix unico 
fra la tradizione alpina e l’eleganza 
della modernità, che si riflette 
in ogni dettaglio, dall’offerta 
enogastronomica al progetto 
di interior. I materiali naturali 
e la boiserie dalle linee essenziali 
dell’ingresso sembrano abbracciare 
il divano con l’orso di Edra 
(a destra), brand selezionato anche 
per completare l’arredo delle suite: 
come la poltrona Rose Chair, 
nella foto sopra.
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NH Collection Roma Fori 
Imperiali è il nuovo boutique 
hotel 5 stelle di NH Hotel 
Group, realizzato all’interno 
di un elegante edificio 
del XIX secolo a pochi passi 
dai monumenti storici 
della capitale più visitati 
al mondo. Dalla lobby dell’hotel 
al piano terra, intima 
e accogliente, arredata 
con le poltroncine Rosie Soft, 
i tavolini Daytona e la consolle 
Puro di Calligaris Contract, 
il viaggio all’interno dell’hotel 
culmina al sesto piano, dove 
la terrazza panoramica 
regala una vista d’eccezione 
sui Fori Imperiali, il Vittoriano 
e la Colonna Traiana. L’omaggio 
alla città è riproposto nell’arredo 
delle camere (42 di cui 9 suite) 
con letti di PerDormire e carte 
da parati che rimandano alle 
ville romane e alla circostante 
area archeologica.

Lo Studio Marco Piva 
ha progettato l’Hotel La Suite 
il 5 stelle inaugurato 
nel 2019 nel cuore di Matera, 
punto di connessione e partenza 
per scoprire la città e osservarla 
da diverse prospettive. 
Come suggerisce il nome, 
le 40 camere dell’hotel sono tutte 
suite, suddivise in cinque categorie 
e arredate, come il resto 
della struttura, con un progetto 
custom made della nuova 
divisione Trade & Contract 
di Natuzzi Italia. Poltrone, divani, 
pouf, panche, testate dei letti, 
complementi e lampade 
si inseriscono con armonia 
nell’architettura dell’edificio 
che evoca il razionalismo 
italiano del Novecento.

108 / ANNUAL CONTRACT 2020 INTERNI INTERNI ANNUAL CONTRACT 2020 / 109

LookINg
AROUND


