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MONITOR HIGHLIGHTS

URBAN & LANDSCAPE HOTEL
Milano Verticale è l’hotel quattro stelle superior del
Gruppo UNA che si candida a diventare un nuovo punto
di riferimento dell’ospitalità meneghina. Simbolica la
location, il distretto di Porta Nuova-Garibaldi, manifesto
del rinnovamento urbano milanese che il progetto di
interior e landscape design dello studio VudafieriSaverino Partners declina come spazio che è allo stesso
tempo hotel urbano, destinazione food & beverage, luogo

FAMILY FEELING

di incontri di lavoro e hub di servizi innovativi. Ma Milano

Riaprirà a luglio 2021 come resort quattro stelle superior e new entry della collezione Falkensteiner Premium, con
un’architettura e nuovi servizi che lo ridisegnano in chiave contemporanea. Non cambia invece l’eccellenza degli
standard che contraddistingue il brand, e che nel nuovo Falkensteiner Family Resort Lido di Casteldarne si arricchirà
di aree di intrattenimento uniche, un design innovativo delle strutture interne ed esterne e nuovi servizi. Obiettivo,
diventare l’hotel per famiglie più innovativo d’Europa rimanendo fedele al motto “Welcome Home”, accogliente, giocoso
e rilassante come ogni casa deve essere. Punti forti della nuova struttura saranno lo Sky Adventure Park, un concentrato
di strutture sportive ospitate sul tetto interattivo dell’hotel, e 36 nuove lussuose camere familiari di design che si
aggiungeranno a quelle esistenti, anch’esse completamente riviste. Il tutto nella straordinaria cornice naturale delle
Dolomiti, su cui si affacciano la spa e la terrazza del nuovo ristorante.

Verticale, la cui riqualificazione architettonica porta
la firma dello Studio Asti Architetti, è anche un inno
all’elegante modernità dei maestri milanesi del design,
presenti in numerosi dettagli materici come i marmi
policromi e il ceppo lombardo. 173 camere, un rooftop
al tredicesimo piano e quattro Penthouse Suite danno
forma e funzioni alle esigenze di viaggiatori e cittadini in
cerca di un nuovo modo di vivere lo spazio urbano.

DEEP PURPLE
BORGO DI ECCELLENZE
Cambierà presto pelle Réva Resort, location straordinaria
con hotel, ristorante stellato, spa, golf e azienda vitivinicola
immersa tra le colline di Monforte d’Alba, che nei prossimi tre
anni amplierà i suoi spazi ricettivi per offrire un’esperienza di
soggiorno unica. Il progetto, curato dallo studio Jean-Michel
Wilmotte & Associés, avrà come cardini l’ampliamento della
capacità d’accoglienza e la riabilitazione delle cantine, il cui
edificio sarà dedicato al nuovo ristorante dello chef pluristellato
Yannick Alléno. In programma anche uno spazio multifunzionale
adibito a meeting ed eventi, una nuova piscina esterna e un
edificio su due piani che ospiterà dieci nuove camere e suite.
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Se gli oggetti potessero parlare, Kalizma Yacht oggi racconterebbe oltre
un secolo di storie affascinanti. E la più bella sarebbe l’origine del suo
nome, un omaggio a Kate, Liza e Marie, le figlie di Richard Burton che
acquistò il panfilo per farne dono a Elizabeth Taylor. Oggi Kalizma
rinasce grazie a un sapiente restauro curato da Palazzo Morelli, che ne
ha conservato intatto il fascino utilizzando materiali tecnici capaci di
coniugare stile e tecnologia. Rinnovati il main deck esterno, la cabina
e bagno master e l’area lounge con materiali di pregio e una palette
colori che omaggia lo sguardo più magnetico di Hollywood, le sfumature viola degli occhi di Elizabeth Taylor. Un’alternanza di grigio, blu
e burgundy valorizza le nuance scure e ricercate del mogano, dando
risalto al color champagne dei tessuti tecnici. Ridefinita anche l’area
esterna del main deck, con materiali dal look classico e dettagli adatti
alle esigenze del mondo nautico.
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