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LA RIVOLUZIONE
DIGITALE
Lavoro

IL CONTRATTO
PART TIME

Hotel Straf a Milano • Report Salone del Mobile
Protagonisti: Silvia Giannini • Highlights

HOTEL

DESIGN

Metropolitan by Como Miami Beach
Country House Ca Blanca Suite Milano
Hotel Esperia Jesolo
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Luxury Suite
Nel cuore di Milano, SUITE MILANO
DUOMO è un rifugio esclusivo
per vivere la città da protagonisti.
Un progetto di Marco Scamporrino,
realizzato da Concreta, contractor
specializzato nel settore hospitality
DI VITTORIA BALERI
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uite Milano è un rifugio esclusivo
che, a pochi passi da Piazza Duomo,
accoglie un’esigente clientela
internazionale in ambienti caratterizzati
da uno stile elegante e contemporaneo,
che ritroviamo negli arredi
di design, nelle preziose boiserie
e nelle carte da parati, nei lampadari in
cristallo lavorati da sapienti maestri

veneziani e in ogni più piccolo
dettaglio.
Il progetto dell’architetto Marco
Scamporrino, su precise indicazioni
della committenza, si è subito orientato
su soluzioni e finiture di pregio,
abilmente realizzate e messe in opera
da Concreta, rinomato contractor
nel settore dell’hotellerie.

Arredi e finiture
di pregio
Tutti gli arredi sono su misura e custom
made, come gli armadi incassati nello
stesso colore delle candide boiserie o gli
scrittoi e le sedie che nelle parti lignee
riprendono i motivi dei pavimenti in
rovere. Esclusive anche le soluzioni letto
adottate, con testate in pelle, lavorazioni

capitonné, materassi anatomici e soffici
cuscini in piuma. L’illuminazione è sempre
di grande effetto, con spettacolari
lampadari a marchio Visionnaire e
Voltolina o con faretti iGuzzini abilmente
posizionati per esaltare l’atmosfera con
studiate luci d’accento. Per garantire il
massimo comfort agli ospiti, ove possibile
si è scelto il riscaldamento a pavimento o,

in alternativa, si sono mantenuti i
caloriferi optando però per nostalgici
modelli in ghisa di stile barocco. Per i
pavimenti delle camere ampio impiego
di pregiato parquet, in alcuni casi in
listelli di rovere posato a spina di pesce
alla ungherese con bindello scuro in noce,
mentre in altri la scelta è ricaduta su un
rovere prefinito a doghe larghe. Nei
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bagni trionfa l’eleganza, in alcuni
ambienti moderna, con rivestimenti in
Laminam, oppure con superfici in gres
porcellanato a imitazione del marmo
e in grande formato, selezionate in
differenti varianti cromatiche: onice
bianco, cognac, miele e statuario bianco.
Classica la scelta dei complementi e dei
mobili lavabo by Devon and Devon,
mentre le docce sono di Kaldewei e
Catalano, talvolta con essenziali e lineari
soluzioni a filo pavimento. Per pareti e
superfici ampio l’utilizzo di boiserie in
legno laccate bianco o beige e di
raffinate carte da parati di manifattura
olandese. Il tutto sottolineato da
preziose cornici a soffitto dalle quali
scendono scenografici lampadari
realizzati a Venezia da esperti maestri
vetrai.
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