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SIG\ OLTP
IL LUSSO

Viaggiare negli hotel più belli del
mondo è un privilegio - rna raccontarne
l'esperienza unica diventa un'Opportunità

di condivisione.

testo Mariangela Rossi

MC MAISON 147

2 / 6
Pagina

Foglio

   11-2022
146/51

www.ecostampa.it

Castiglion del Bosco

1
4
1
6
5
1

Mensile

Carlotta


Carlotta




esso è una definizione superata, ad-
dir ttura errata se accompagnata
dall'aggettivo "accessibile". Gli hotel
che hanno investito per trasformare i
propri spazi in un'esperienza unica e
irripetibile o sanno bene: il lavoro del
des gner è quello di coniugare molti

  aspetti in un unico spazio, rendendolo
cucito su misura per ogni singola situazione. È una

sfida che ogg' interessa i principali studi di archi-
tettura e inLerior design al mondo, e che coinvolge
anche le aziende che non si occupano di Lur srno
L'ospita ilà di usso è per molti, quella unica ancora
per pochi. «L'hotel ogg è corno una ente di ingran-
dìmento della destinazione, aiuta a mettere a fuoco
la cultura locale. Ha un ruolo quasi didatt co» , spiega
Francesco Scenica, architetto e professore di Design

IN ALTO LA CORNER
SUITE DEL MANDARIN

ORIENTAL TOKYO.

A DESTRA, UN
BENVENUTO

CON TÈ VERDE

E DOLCI LOCALI.
IN BASSO UNA

PANORAMICA DEL

LIVING NELLA SUITE
PRESIDENZIALE.

al Politecnico di Milano, Il post-pandernla ha cam-
b aLo il volto del mondo de l'ospiLaliLà, in parL colare

d lusso, dilatando g i spazi, rendendo) più Funzio-
nali, aprendoli all'esterno n una comunione armo-
nica con a natura, per favorire il benessere globa-
e. Creando mini-spa in camera, ma anche percorsi
spirituali e botanici nella semplicità del verde. Oggi
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ospite, quando prenota suite speciali cerca atmo-
sfere diverse, apprezza e accoglienze davvero per-
sona izzaLe, le esperienze 'sarlorial ", facen,dos gui-
dare per vivere appieno il tempo del soggiorno.

L'HOTEL DIVENTA UNA COMMUNITY, uno spa-
zio di cono vialità— ad esempio. il W Rome, dove il
cortile interno, la terrazza, la obby, animate spesso
da dj set, sono occasione di incontro e di socialità.
L'hotel può essere un palcoscen co o un luogo di
privacy estrema, Per me la Corner Suite al Mandarin
Orientai Tokyo, nel quartere finanziario, ha rappre-
sentato quest'ultima scelta. «Qu di sera e di notte
c e o e luci offrono una continua fioritura di magie»
scriveva Fosco Marain-, Le ho apprezzate tutte, mol-
te, dalla mia camera. Design visionar o nel grattacielo
N'honbashi Mitsu , con vetrate sullo skyline, arredi in
stile jap contemporaneo ed effetto sorpresa anche
ne l'accoglienza. Nessun piatto di frutta, bott glia
con etichetta anonima e bigi eLLino standard. Oggi
'hotel deve essere in grado di stupire. E 'n camera
c'è un bonsai portafortuna di uno storico vivaista lo-
cale c otoline con oli essenziali per alleviare le ten-
sioni, tè con prelibatezze nipponiche e un sofisticato
yukata, il tradizionale k'mono in cotone. Personaliz-

zato, per tutta la famiglia. La personalizzazione arti-
gianale è un 'a tra punta di diamante dell'hòtellerie di
osso: coree le Ledere con le rn e iniziai che ho zksi

IN ALTO LA PISCINA RISCALDATA E LA GRANDE
SALA DA BAGNO NELLA DIAMOND SUITE
DELL'HOTEL DE PARIS A MONTE-CARLO.

SOTTO, LA VARIETÀ DI ROSE 'GRACE', MOLTO
AMATA. DALLA PRINCIPESSA, CHE SI RITROVA

IN VARI AMBIENTI, E UNO SCORCIO DI UNO DEI
SALONI, CON VETRATE A TUTTA VISTA.
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IN ALTO UN ANGOLO DELLA

SALA DA BAGNO DI LOPUD
1483, DOVE SPICCANO

I PRODOTTI ORGANICI
REALIZZATI DA ANTICHE

RICETTE LOCALI. A SINISTRA,
UN PIATTO SERVITO CON
GLI INGREDIENTI BIO
DELL'ORTO E DEL FRUTTETO.
SOTTO LA SUITE PREFERITA

DALLA. PROPRIETARIA, CON
DOPPIA ESPOSIZIONE SUL
MARE DELL'ARCIPELAGO
DELLE ELAFITI.

150 MC MAISON

trovato ne la Suite 1925 de 'Hotel Le Bristol a Parigi
e anche al Vista Palazzo, sul Lago d Como. Piccoli
dettagli che, ovviamente accompagnati a comfort e
alla qualità del servizio fanno a differenza.

«IL VERO LUSSO È CREATIVITÀ e innovazione»
dice Monsieur Bernard Arnau t, patron di LVMH e dei
Belmond HoteÍs, che amano far rivivere tuffi nel pas-
sato, ma declinati in versione moderna, ad esempio
facendoli arrVare in emesse al Grand Hotel Timeo a
Taormina o in Vespa limited ed tion Díör allo Splen-

dido di Portofino A Monte-Carlo ho apprezzato l'at-

mosfera ann' '50 nella Diamond Suite dell'Hôte de
Par s, dedicata alla Princesse Grace, che, col Principe

Ranieri, organizzava nei suoi sa oni ricevimenti per
gotha internazionale. Principesca, letteralmente,

perché Sua Altezza il Pr ncipe Alberto II ha contri-
buito all'ideazione, durante il restyling a cura del de-
signer Patrick Jou-n e de l'architetto Sanjit Manku,
scegliendo personalmente i dettagli che le sarebbe-
ro piaciuti. Una suite d 911 mq, con due camere da

letti saloni, tre terrazze, piscina privata affacciata,
ovviamente, sul Palais Pr ncier, e interni che parlano
della sua vita. Dai collage fatti a mano con foglie e
fior ai libri preferiti, dalle foto di famiglia al ritratto
disegnato dalla nipote Alexandra von Hannover.

L'OSPITE VUOLE SOGNARE, entrare in punta di
piedi in luoghi quasi inaccessibil- e rivivere una storia.
Anche ira le pareti di una suite. A Lopud 1485, ex mo-
nastero francescano sull'omonima isola croata, oggi
hotel con poche suite, da prenotare interamente, ho

vissuto un'esper'enza simile. Appartiene a Francesca

von Thyssen-Bornemisza, una de le più note fi antro-

pe al mondo, e ho dormito nella sua suite prefer ta,

tra il design di Paola Lent e opere dl arte contem-

poranea che provengono da la sua collezione: TBA21
Collection. Il tocco speciale, oltre alla componente
artistica e all'assoluta privacy, è a forte connessione
con la natura e con le Lradizoni locali. «Insieme alla
botanica e sc amara artica ,osa Andersson, abbiamo
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ricercato i manoscritti originali su e piante medic'-
nali dei monac, creato un giardino sacro con ottanta
specie diverse di punte e nove punt di meditazione,
sfruttando l'energia curativa del uogo», spiega von
Thyssen, che ha fortemente voluto, come amenities
a dispor zione ne le suite solo prodotti da bagno e
cosmetici naturali realizzati da abitanti del luogo,
prodotti con le antiche ricette,
Questo è quello che si definisce oggi nuovo lusso.
La semplicità, per un ospite, ne raccog sere la pro-
pria erba aromatica prefer ta e ritrovarla, organica al
100% non solo sulla tavola, ma anche nei prodotti

omaggiati all'arrivo. Ricordo bene anche un pensie-
ro speciale trovato nella Suite di Castiglion de Bo-
sco, di Massimo e Chiara Ferragamo, immerso nella
campagna toscana: uno cassetta in legno, autentica
e rustica, appena arrivata dall'orto, ricca di primizie
golose. Con crudité e dell'ottimo vino.

LA SUITE DI THE WHITBY
HOTEL, CON AMPIE

FINESTRE CHE RICHIAMANO

L'ARCHITETTURA INDUSTRIALE
NEWYORCHESE.

IN ALTO, LA CAMERA DA LL I 10

CON TESSUTI KIT KEMP
E IL BAGNO IN MARMO.

L'ARCHITETTO E L'INTERIOR DESIGNER - o la
proprietaria stessa, come nel caso di Kit Kemp dei
Firmdale Hotels - spesso vestono il ruolo di tradut-
tori, di portavoce di bisogni dei viaggiatori. Quando
ho dormito 'n una de e su te del suo The Whitby
Hotel, in Upper Midtown a New York, non avrei po-
tuto chiedere di meglio. Una camera come un ap-
partamento privato, una terrazza. dettagli profumati
nascosti nella cabina armadio, oggetti di artigianato
ricercato. «Uso il colore 'n modo spensierato, appar-
tiene a ogni aspetto della mia vita. Anche negli hote
dove ogn' camera deve essere in grado di narrare
una storia. Qualsiasi ambiente è come una tela di-
pinta» spiega Kit Kemp Il colore dona energia, forza,
nutrimento. Ispira, fa stare bene. E l'atmosfera si fa
elegante, r tassata, lieve e giocosj. Perché soggior-
nare in una suite, anche se per poco, è anche diverti-

mento, spensieratezza. È l Lrove.
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