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Concreta:dallo chalet all'hotel
Il progetto è cucito su misura
Due realizzazioni a Cervinia e Milano presentate di recente
descrivono nel migliore dei modi la filosofia di quest'azienda
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Uno chalet d'alta montagna in una vate e agli yacht nel settore della nauvilla ricca di storia a Cervinia, un ho- tica di lusso.
tel metropolitano che rappresenta Il risultato di questo approccio è una
un'oasi urbana per fuggire dalla fre- perfetta sintesi di forma, ergonomia
nesia della città nel cuore di Milano. e funzionalità per realizzazioni che
Per Concreta srl, interior contractor si contraddistinguono per una lettura
basato a Postalesio, il 2021 è stato un attenta e per il rispetto dell'identità
altro anno ricco di progetti curati in dei luoghi, dei contesti e della persoItalia all'estero, in montagna,in città e nalità dei committenti. Quest'autunno
in vari altri contesti. Due realizzazio- è rinata la Fenice del Monte Cervini presentate nelle scorse settimane no, una delle poche ville presenti nel
descrivono nel migliore dei modi la comprensorio di Cervinia fin dagli
filosofia di quest'azienda che esprime anni Trenta, distrutta nel 1980 dalla
la propria eccellenza nella creazione confluenza di due valanghe. Il prodell'arredamento alberghiero, di com- prietario originario fu l'ingegner Bacplementi su misura per strutture al- chini, l'inventore della famosa radio
berghiere e ricettive, e più in generale, Allocchio-Bacchini. Successivamente
i nuovi proprietari, la famiglia Harrinelle soluzioni di contract.
Concreta collabora con prestigio- son, hanno fatto rinascere questo stosi studi di architettura nazionali e rico edificio e il suo magico giardino
internazionali, potendo vantare un dalle sue ceneri, ribattezzandolo La
portfolio di progetti che rappresenta- Fenice del Monte Cervino.
no la migliore referenza del proprio Il loro impegno è stato fin da subiknow-how ampio e diversificato e una to quello di rispettare la concezione
flessibilità creativa espressa attraver- del vecchio chalet, ma di conferirgli
so la proposta di soluzioni d'arredo un alto livello di comfort utilizzando
tailor-made, innovative e originali. Le materiali di qualità, inserendosi nel
tipologie d'intervento spaziano dagli novero degli chalet di lusso dell'area
esclusivi hotel cinque stelle urbani alpina.
agli splendidi resort di montagna, dai Si estende su 1.200 metri quadrati su
villaggi turistici al mare ai residence sei livelli compreso l'interrato, dove
di qualità, fino alle raffinate ville pri- risiede lo staffe dove sono posizionati
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i locali tecnici e una cucina utilizzata
dallo chef, nel caso gli ospiti non desiderino cucinare.
Sheraton Milan San Siro, situato nel
residenziale e verde quartiere dello
stadio a seguito del restyling del preesistente Grand Hotel Brun,vanta una
posizione privilegiata in un'oasi di verde cittadino che si integra in modo armonico con l'interior design dell'hotel
così da incoraggiare un senso di esperienza condivisa. Il progetto di architettura e di interior design richiama il
modello di resort urbano.
Tutti gli arredi e i complementi delle
ampie aree comuni sono stati realizzati su misura da Concreta e sono
perfettamente in linea con il concept
e lo stile dell'hotel, che si ispira agli
elementi architettonici e alla tavolozza dei colori di Milano. L'architettura è
rimasta quella delle origini dall'iconica forma curva e modernista del corpo
principale dell'edificio.
Quest'ultimo ha una peculiare pianta
a Y. Gli interni dell'hotel sono caratterizzati da una ponderata combinazione di stili che richiamano quel
particolare look anni sessanta, compensato da finiture e colori naturali. I
motivi geometrici creano un impatto
piacevole, mentre il design a griglia
nell'area lavoro integra perfettamente aree condivise e private, arricchite
da pregiati elementi tessili e arredi su
misura.
Prossimamente saranno presentate
altre realizzazioni. Le creazioni di
Concreta sono visibili sul sito internet
e sulle pagine social aziendali.
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A high-mountain chalet set in a villa Cervino — (photo), one of the few villas
brimming with history in Cervinia, a that has been present in the Cervinia
metropolitan hotel that represents an area since the 1930s and that was
urban oasis to escape from the hustle destroyed in 1980 by the confluence
and bustle of the city in the heart of of two avalanches. The first owner was
Milan. For Concreta SRL, an interior engineer Bacchini, the inventor of the
contractor based in Postalesio, 2021 famous Allocchio-Bacchini radio. Then,
was another year full of projects in Italy, the Harrison family purchased and
abroad, in the mountains, in the city and renovated this historic building with
in a wide array of other contexts. Two a magical garden, reviving it from its
creations presented in recent weeks ashes and renaming it "La Fenice del
best describe the philosophy behind Monte Cervino".
committed
themselves to
this company, an excellent firm that They
designs hotel furniture, custom-made maintaining the structure of the original
accessories for hospitality facilities chalet, but at the same time they lent
and, more generally, contract solutions. it a higher level of comfort by using
Concreta collaborates with prestigious top-quality materials, making it is one
national and international architecture of the most luxurious chalets in the
firms, boasting a portfolio of projects Alpine area. It covers a surface of 1,200
for bespoke, innovative and original square meters on six floors including
interior design solutions that is the basement, where the staff's rooms
the best expression of its wide and and the technical areas are located and
diversified know-how and creative where guests who do not wish to cook
flexibility. It operates in a wide array can find a kitchen with a chef.
of fields, furnishing exclusive five-star Sheraton Milan San Siro — formerly
urban hotels, splendid resorts in the known as Grand Hotel Brun, now
mountains or at the seaside, top-notch completely renovated — is situated in
residences down to refined private the residential neighbourhood of the
stadium, a privileged position in a green
villas and luxury yachts.
This approach results in a perfect urban oasis that blends harmoniously
with the interior design of the hotel,
synthesis of shapes, ergonomics and
thus inspiring a sense of sharing. The
functionality for projects that are
architectural and interior design project
characterized by careful analysis and
recalls an urban resort model. All
full respect for the identity of each
furnishings and accessories in the large
place, context and client's personality,
common areas have been customThis autumn marked the rebirth of
made by Concreta and are perfectly
the so-called "La Fenice del Monte
in line with the concept and style of
Cervino" — the Phoenix of Mount
the hotel, which draws inspiration
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Concreta:from chalets
to hotels
The project is made
to measure
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from the architectural elements
and the colour palette of Milan. The
original structure of the main building,
with its iconic curved and modernist
shape and its peculiar Y-shaped plan,
has been preserved. The interiors
are characterized by a strategic
combination of styles that reminds of
the Sixties, but they feature natural.
finishes and colours. The geometric
patterns create a pleasant impact,
while the grid design in the work area
perfectly integrates shared and private
spaces, enriched with fine textile
elements and bespoke furnishings.
The firm has other projects in store.
Concreta showcases its creations on its
website and social media profiles.
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Quest'autunno è rinata La fenice
del Monte Cervino,una delle poche ville
presenti nel comprensorio di Cervinia

Postalesi()

Soluzioni d'arredo
Innovative, flessibili
e originali
Con chi collabora
Prestigiosi studi
d'architettura
Il campo d'azione
Anche nella nautica
di lusso
Il bilancio 2021
Un altro anno ricco
di realizzazioni
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