Hospitality | Design | Food | Tendenze

POSTE ITALIANE S.P.A. – SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE – D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1/CN/BO/AUT 009/2017 PERIODICO ROC

4
2018

Mykonian Kyma | Matteo Nunziati | Whitby New York | Studio DAAA HAUS
The Madrake London | Focus Sedute | Corte San Pietro | Puro Hotel | Surfaces Review

GUEST DIRECTORY

MAGIA E
WELLNESS
IN BORGOGNA
È FIRMATO DALLO STUDIO ALBERTO
APOSTOLI IL PROGETTO DI UNA SPA
IN UN’ANTICA CRIPTA A MACON, NEL SUD
DELLA BORGOGNA. UN CONCEPT RAFFINATO,
CHE PER LE ATTREZZATURE HA SCELTO
LE SOLUZIONI MADE IN ITALY BY LEMI

| di Emma Sarzi Sar tori |

Macon è un’elegante cittadina adagiata lungo le rive del fiume Sa-

camente ricorda un’antica cripta ed è plausibile pensare

ona ed è la porta della Borgogna per chi arriva dal sud della Francia.

che in passato abbia ricoperto proprio tale funzione, data

Il suo centro storico è un dedalo di viottoli che si snodano attorno

la vicinanza alla chiesa di St. Pierre

a nobili edifici storici e religiosi. Ed è proprio in una di queste stra-

In questo spazio ricco di fascino lo Studio Alberto Apo-

dine, a due passi dalla chiesa di St. Pierre, che è stata individuata

stoli ha saputo mettere in risalto l’esistente dando forza

la location ideale per il nuovo centro benessere Atrium Spa &

espressiva al progetto, riuscendo a combinare esigenze

Beauté. Disposto su due livelli, Atrium accoglie i suoi ospiti al piano terra, in un raffinato salone dallo stile “New Barocco” dedicato
ai trattamenti estetici per viso, mani e capelli. Quindi, dalla scala
in gres bianco effetto marmo posta sul lato sinistro dell’edificio, si
scende verso l’interrato, vero cuore del centro: un ambiente dall’atmosfera magica e medievale, che offre agli ospiti un’inaspettata
sensazione mistica. Lo spazio, infatti, si contraddistingue per la
copertura a volta ed è completamente realizzato in pietra. Esteti-
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Il made in Italy by LEMI
Per il progetto di Atrium lo Studio Apostoli ha privilegiato
prodotti italiani: ceramiche, mosaici, pitture e, in particolare, anche i lettini trattamenti sono tutti made in Italy by
Lemi, azienda che dal 1989 produce lettini, poltrone e cabine multifunzione per il settore Beauty & Spa. Una realtà
produttiva che fin dalle sue origini si è attestata come una
delle aziende più significative del panorama internazionale
e, grazie a un’intensa attività di ricerca e sviluppo, continua
a imporre al settore nuovi paradigmi. Design, ricerca, tecnologia, qualità, funzionalità, artigianalità e finiture accurate ne
rappresentano i naturali punti di forza. Principi irrinunciabili
per creare prodotti dallo stile inconfondibile che portano il
marchio Lemi - e il più autentico made in Italy - nel mondo.
Nello specifico, per il progetto di Atrium lo Studio Apostoli ha scelto il lettino Versus: una risposta innovativa alle
esigenze di Spa e centri benessere all’avanguardia, studiato
per le “multiroom”, elegante, raffinato, versatile ed ergonomico. Grazie all’innovativo materasso, dotato di sistema anti-stress HBS Stress Relief System, Versus assicura massimo comfort per l’operatore e il cliente. Anche il particolare
tecniche ed estetiche grazie all’intuizione di amalgamare

rivestimento dona piacevoli sensazioni tattili per un be-

elementi impiantistici a elementi scenografici. Il progetto

nessere senza pari. Sotto il profilo tecnico Versus è dotato di:

è infatti caratterizzato da un lungo corridoio curvo che

• tre motori elettrici per regolazione di altezza, schienale

conduce verso la zona umida, da un lato, e verso le cabine trattamenti, dall’altro. L’area Spa occupa uno spazio
di circa 270 mq. La zona umida comprende una sauna

e gamba;
• HBS Stress Relief System: perfetta ergonomia per testa,
spalle e schiena;

finlandese e un bagno a vapore, quasi interamente ve-

• materasso personalizzabile in spessore e larghezza;

trati. Troviamo poi una zona idromassaggio con doccia

• rivestimento Nefos ignifugo, “Azo free”, antibatterico e

emozionale e un’area relax. Per l’area trattamenti sono
state invece ricavate due cabine singole e una di coppia.

antimicotico. X
www.lemigroup.com

Grande attenzione è stata dedicata anche al progetto illuminotecnico, fondamentale per risolvere le difficoltà legate a un ambiente particolarmente angusto. L’illuminazione è quasi totalmente indiretta, ottenuta tramite strip
led RGB gestite da un sistema Dali e posizionate lungo
il profilo della volta al fine di evidenziarne la curvatura.
Infine, per bilanciare il peso della pietra a vista e rendere
l’ambiente più raffinato, Alberto Apostoli ha lavorato sui
colori bianco e nero arricchiti da preziosi dettagli oro.
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