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Hotel Design Progetti

L’ESSENZIALE
è nei dettagli

L’Hotel de la Ville di Riccione
ha ridefinito la sua immagine
grazie a un progetto sobrio
ed elegante, ricco di dettagli
preziosi. Un gioco di rimandi
in cui classico e contemporaneo
si specchiano con studiata armonia

Per le camere di Green Side si è optato per uno stile semplice ed

Nelle suite della Villa Liberty, per letti, pouf e sofà sono state scel-

elegante, che privilegiasse il massimo comfort degli ospiti e dia-

te delicate cromie grigio-sabbia, complementi e corpi illuminanti

logasse coerentemente con le altre parti dell’hotel. Per arredo e

in metallo con finiture dorate, il tutto in perfetta armonia con i

complementi sono stati scelti colori raffinati e riposanti nelle tona-

preziosi pezzi d’epoca originali che la proprietà ha voluto, giusta-

lità del grigio-azzurro, riscaldato dal biondo rovere dei pavimenti

mente, conservare. Le pareti, decorate con cornici, sono declinate

e da originali comodini realizzati con tronchi di legno.

in delicate tinte pastello che fanno da sfondo agli eleganti arredi

ton sur ton e ai bellissimi affreschi originari. Nelle camere superior
è stato invece adottato uno stile contemporaneo, ma in perfetta
armonia con l’immagine classica e nobile dell’hotel. ◆
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P

rima il restyling di Green Side, la dependance nel parco,
e successivamente il nuovo look di camere e suite nella
centrale Villa Liberty: l’Hotel de la Ville di Riccione ha
svelato la sua nuova immagine, elegante e sofisticata,
contemporanea ma al tempo stesso rispettosa della

tradizione. Il progetto è di Prescopool, abile e rinomato contractor
specializzato nel “su misura” al servizio della migliore hotellerie,
che ha lavorato in stretta sinergia con lo studio Random Design.
Un intervento sartoriale che è stato eseguito in due diverse fasi.
La prima ha riguardato tutte le camere di Green Side, una palazzina del primo Novecento situata in un’oasi di verde e a lato
del corpo centrale. Successivamente si è passati al restyling delle
suite e delle superior room all’interno dello storico edificio Liberty,
cuore pulsante dell’intera struttura.
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LE SUITE DELLA VILLA LIBERTY HANNO PARETI
IN DELICATE TINTE PASTELLO, CHE FANNO DA
SFONDO AGLI ELEGANTI ARREDI TON SUR TON E
AI BELLISSIMI AFFRESCHI D’EPOCA

NELLE CAMERE DELLA DEPENDANCE
DOMINANO LE RIPOSANTI NELLE TONALITÀ DEL
GRIGIO-AZZURRO, RISCALDATO DAL BIONDO
ROVERE DEGLI SPLENDIDI PARQUET
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