Vacanza negli hotel delle meraviglie
In questa pagina, alcuni spazi degli alberghi più eccentrici e
fuori dagli schemi. Per sognare e, magari, evadere dalla realtà.
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Si sogna a occhi aperti
nelle cinque suite che
si affacciano sul giardino
circostante. Siamo a Parigi,
a Montmartre, e nella
“Chambre Vegetale”
si respira aria di bosco
incantato: le pareti sono
decorate dalle fronde
rigogliose degli alberi,
attravarso le quali filtra la
luce del giorno. www.hotelparticulier-montmartre.com
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Cenerentola abita qui. A Copenaghen, in pieno
centro, quello che un tempo era un vecchio
e anonimo albergo a tre stelle oggi è un favoloso
ed eccentrico hotel. I proprietari hanno affidato
il restyling delle 61 camere a 21 artisti internazionali:
graphic designer, graffitisti urbani e illustratori.
E allo scoccare della mezzanotte la magia non finisce.
www.hotelfox.dk
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Si affaccia sul Canal Grande, a Venezia, il primo
hotel in Italia firmato Philippe Starck. La Palazzina
Grassi è in un edificio cinquecentesco ed è un mix
fra tradizione e design: 16 camere, 6 suite e 300
specchiere retroilluminate. www.palazzinagrassi.com
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Un mix tra ostello della
gioventù, particolarmente
glamour, e un hotel di lusso.
Immaginato dalla famiglia
Trigano (Club Med) e dal
filosofo Cyril Aouizerate,
“Mama Shelter” a Parigi è
stato disegnato da Philippe
Starck. 172 camere di
design, con prezzi popolari a
partire da 79 euro. In foto la
hall con muri di cemento e
graffiti al soffitto.
www.mamashelter.com
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A lezione di design tra le 342 stanze su 12 piani
affidate ai designer più famosi del mondo: dal garage
di Teresa Sapey all’attico di Jean Nouvel. Altri nomi?
Christian Liaigre, David Chipperfield, Norman Foster,
Zaha Hadid, Marc Newson, Javier Mariscal e
una scultura di Oscar Niemeyer. In foto, bagno di
Ron Arad. A Madrid, www.hotelpuertamerica.com

