
PROJECT DESCRIPTION

The Relais Ginevra is the result of the restructuring of an ancient 19th 
century “acetaia”, transformed into a small and marvelous boutique 
Hotel. The Relais Geneva project is the result of team work that involved 
the renovation by Santolini and Lucchi’s SL Studio of the structural 
part, and Randomdesign for the interior design and definition of all 
the interior and exterior finishes in collaboration with the Prescopool 
company that supplied all the furnishings as contractor. The interior 
design allowed the construction of two 45 sqm suites, a junior suite and 
five smaller rooms plus a breakfast room heated by an ancient fireplace, 
cellars and rooms on the basement floors for the sale and tasting of 
typical products of the area. The exposed stone brought back to its 
ancient splendor enters the environment strongly and for this reason 
the choice of tones and finishing materials were expertly measured 
to make the style homogeneous, that goes beyond stereotype of the 
“rustic”. Each room differs from the others in terms of color and touches 
of decoration and each room is made unique by the presence of objects 
and accessories designed and studied ad hoc.

Il Relais Ginevra nasce dalla ristrutturazione di un’antica acetaia 
dell‘800, trasformata in un piccolo e meraviglioso boutique Hotel. 
Il progetto del Relais Ginevra è frutto di un lavoro in team che ha 
visto impegnati nella ristrutturazione dell’immobile SL Studio dei 
geom. Santolini e Lucchi per la parte strutturale, Randomdesign 
per il progetto di interior e definizione di tutte le finiture interne 
ed esterne in collaborazione con l’azienda Prescopool contractor 
che ha realizzato interamente gli arredi. Il progetto ha concesso 
la realizzazione di due suites da 45 mq, una junior suite e cinque 
camere di dimensioni minori più una sala colazioni riscaldata da un 
antico camino, cantine e sale ai piani seminterrati per la vendita e la 
degustazione dei prodotti tipici della zona. La pietra a vista riportata 
all’antico splendore entra prepotentemente nell’ambiente e per questo 
la scelta dei toni e i materiali di finitura sono stati sapientemente 
dosati per rendere omogeneo un stile che andasse oltre lo stereotipo 
del “rustico”. Ogni camera si differenzia dalle altre per colore e tocchi 
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di decorazione ed ogni ambiente è reso unico dalla presenza di oggetti 
ed accessori pensati e studiati ad hoc.

STUDIO PROFILE

Randomdesign is a young firm that deals with architecture, interior 
design and decoration in the field of Hospitality, wellness and high level 
private villas both on an Italian and foreign level. Founded in 2015 by 
Architects Ilaria Catozzi and Erica Giunchi with a decade of experience 
behind the design of a Spa, Randomdesign faces the hospitality world 
with a strong propensity to design boutique hotels, restaurants and 
trendy clubs. In just 2 years Randomdesign has seen its style and its 
design approach take off, combining creativity and experience with an 
economic control of the project in every phase of creation; an ability 
gained thanks to the collaboration with important contract companies 
and which given the experience in the wellness sector, has made 
available its know-how in the form of “advice” to many architects 
struggling with the designing projects of Spa.

Randomdesign è un giovane studio che si occupa di architettura, 
interior design e decorazione in campo Hospitality, wellness e 
abitazioni private di alto livello sia in Italia che all’estero.
Fondato nel 2015 dagli architetti Ilaria Catozzi ed Erica Giunchi con 
una decennale esperienza alle spalle nella progettazione di Spa, 
Randomdesign si affaccia al mondo dell’Hospitality con una spiccata 
propensione alla progettazione di Boutique Hotel, ristoranti e locali 
di tendenza. In soli 2 anni Randomdesign ha visto decollare il proprio 
stile ed il proprio approccio progettuale che unisce creatività ed 
esperienza ad un controllo economico del progetto in ogni fase di 
realizzazione; capacità maturata grazie alla collaborazione con 
importanti aziende di contract. Vista l’esperienza nel settore wellness 
ha messo a disposizione ha messo a disposizione il proprio know-
how sotto forma di “consulenza” a molti professionisti alle prese con 
realizzazioni di Spa.
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