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DI Loa.HIA SCALISI

Imosfere Inconsuere,ar redioriginalise
non improbabili,hall come eccentriche
gallerie d'arte contem po ranea . Da Mi
lano a Reggio Calabria.gli hoteldi nuo
va aperture sono tutt i carattcrizzatidal

Ia voglia di sperimentare le nuove frcntiere deldesign
e deU'aha tecnologia. & '0 un "giro d'Italia", firmato
Capital.~r chi vuole speriruentare I 'o r igina l i l ~ di li
vello negli elberghi di u ltima ideazione.

VENEZIA (E DINTORNlj
• San Clemen te Palace (tel. 0412445001,
[M 0412445800, wwwsandemente.thi.it}
Un'opcrazione, qu ella di trasfo rmare Ie isole della
laguna venezian a in hotel. che pare piacere moh o
ai grandi gruppi alberghieri. SuIl' iso la di San Cle
mente, la Turin Hotel Int ernational ha inaugurate
ad aprtle qu esto 5 stelle russo. denvaro da l restaurc
di un conven to camaldolese del Seicemo. Immerso
in un parco secola re d i qu attro en arl. I'ho rel si apre
5U una serie di romant ici co rti e ccrtili, ano rno ai
quali si sviluppa il cen tro benessere dot ato di pisci
na. campo da go lf executive, du e cam pi da tenni s e
wellness club di ben mille mq co n sauna, begno
turco, id romassagg i, solarium e palestra. Quattro i
differerui temi d 'arredo delle 205 came re e sui te: I
Nobili.I Dogi.t Mercanti e I Navigan ti.

. 324 camere, parco rlgoglloso, vista d'eccezione
sulla cilia e un 'inter a isola a d isp osi zio ne dcgti
ospiti. t: it biglietto da visita del Se fltel in via J i
ultima zi o n e su l l' iso la di Sacca Sesso la.
l 'inaugurazione eprevista per la fine dell'auno.

• II Methis di Padova (Rivj(T 41 Paleocapa 70, tel.
0498725555,[ax 0498725135, suoInter net:www.desi
grlllOte[u om) e i\ Vlrgillu!! MountaIn ReW»r1, a la
na, nel Sud Tirolo (M orltt SaT! Vigilio 1500, tel.
0473556600. fax 0473556699,WlVW.4/t,'$ignhotels.com),
sono du e "Design HOlels" di prossima apertu ra (fra

meta maggie I.'agosto). II Virgilius Mountain Resor t
eopera della penna di Matt eo Thun, architelto I.' in
terio r designer d i successointernaz ionale.

TORINO
• Le Merld len Art +Tech (tel. 8008200R8
800019194. www.lenieridien.com]
Questo n uevo ajb erg o, la cu i ape rtu ra e prevista
per iI prosstmo autunno. nasce da un 'operazio ne
di vera e propria archeologta indusrriale,
scatunta dal ripri stino della stabilimento Fia t
degli a n n i Ven ti o pe rato da Renz o Pia no . 11
co nce rto di ca me ra Art + Tech - 142 in tu tto .
contempla l'utilizzo delle pili recent ! tecnologie I.'

J i dettagf met icolosi. Tv co n sche rm o al plasm a
42 po lllci , letti orto pedici I.' docce " po we r
s ho we r" d alle t ecn o l o gi e pi li ava n zat e
gar a n t iscono a i c1ient i il lu sso pi li spi n to .
L'arredamento eprogett ato e abbellitc usand o
una tavo lo zza minirnale di material! e co lo r i:
legn o d'a cero. acciaio inox sarina tc I.' verro
(t rasparem c. sme rlgfiato I.' incise ).

MILANO
• Vi lla Torrella (via Mila/lese 3,
Sesto Stm Giovanni. tel. 02241121)
Cinq necentesca ex resld enza di campagne d i arl
stocrauche casate lombarde oggi trasformata in
so nruoso relais " fuo r i porta": cinq ue anni di re
sta u ri ha nna in fatti rlpo rtato all'an tico sple ndo
re pregevoli architetture e affreschi, present! an
che in alcune delle 56 camere e 22 suite e nclle sa
Il.' congre ssl, una delle qua Ii situata ne l vecchio
fienile della villa..11 con testo e quello del Parco
Nord di Sesto Sa n Giovan n i a Milano . E, sem pre
a Ses to, ha ap erto iI nuevo Gra nd Ho tel Baron e
d i Sassj di Calt aho tel ( via PatIOVllT! ; 38,
0224J14.01 , www.(altahotef.it) .un.allra oasi d i
ospi ta lita a due passi da Milano co n t\' :r.ate llitare
e collegamen to In lern et in tulte Ie stanze.

CAPITA!. 21 3

Methis
Rectangle


