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Ricordi quando, da ragazzi, passavamo 
l’estate in campagna, lontani dallo 

stress della vita di città?

Le giornate scorrevano lente e 
serene, tra letture piacevoli e docce 

improvvisate usando la canna 
dell’acqua in cortile.

E poi ci spingevamo fino al limitare 
del giardino, ai piedi della collina, 

e ci addormentavamo sotto un tetto di 
foglie, cullati dal vento e dal profumo 
dell’erba, sperando che quegli attimi 

non finissero mai...
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Gres stampato
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DESCRIZIONE

Una stanza d’albergo concepita come un’oasi 
fresca e rigenerante, dove sentirsi a proprio 
agio, lontano dalla fretta e dallo stress.

Superfici materiche - in varie tonalità di bianco, 
nero e verde - dialogano con arredi custom 
dall’eleganza rilassata in una scenografia 
evocativa.

L’open-space fluido si apre alle contaminazioni 
tra i vari ambienti e suggerisce uno stile di 
vita cosmopolita e disinvolto. 

Due serie di tavolini dalla silhouette slanciata 
corrono lungo le pareti laterali - dal lounge, alla 
zona notte, fino all’area bagno - prestandosi a 
utilizzi diversi a seconda del contesto.

Interventi hand-made in cotone bianco 
ricoprono gli elementi tecnici e parte degli 
arredi, per un effetto poetico sorprendente.

Tessuti semitrasparenti e pareti specchiate  
fanno astrazione del soffitto e lasciano 
intravedere una natura lussureggiante. In un 
invito a lasciarsi andare, cullati dall’atmosfera 
sognante.

PARTNER DI PROGETTO

AIRNOVA // arredi
[www.airnovadesign.it]

ARIAPROFUMATA // profumazioni
[www.ariaprofumata.it]

MARY& // arredi
[www.mary-and.com]

URBI ET ORBI // complementi e accessori
[www.urbietorbi.gr]

ZANUTTA // rivestimenti e materiali
[www.zanuttaspa.it]
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