


PRODUCTDESIGN 

DIMORA VENEZIANA 

Per il Radisson Co/lection 
Hotel Palazzo Nani 
di Venezia, Concreta

ha realizzato tutti 
gli spazi comuni 
su progetto dello Studio 
Marco Piva, 
che ha ideato un concept 
teso a mantenere 
intatta /'identità 
storica de/l'edifìcio, 
arricchendola 
con un linguaggio 
di elegante 
contemporaneità 

by Concreta 

Situato nel cuore del sestiere di Cannaregio, una zona di Venezia 
particolarmente evocativa in quanto realmente autentica, il nuovo 
Radisson Collection Hotel Palazzo Nani è ospitato in un edificio 

signorile del Cinquecento. La prestigiosa natura dell'antico palazzo e la 

complessa logistica richiesta per l'esecuzione dei lavori di allestimento 
in Laguna hanno rappresentato per Concreta una sfida affrontata 

- e vinta - grazie al binomio attenzione al dettaglio e globalità

nell'approccio, che caratterizza da sempre la filosofia del contractor

valtellinese. Radisson Group, per la sua catena Collection, ha voluto

trasformare questa affascinante dimora storica in un incantevole

hotel che offre 52 fra camere e suite, oltre a 3 appartamenti privati.
Concreta ha realizzato tutti gli spazi comuni - due lobby nei saloni

nobili, due ristoranti, il lounge bar/breakfast room e la palestra -
su progetto dello Studio Marco Piva, che ha ideato un concept di
interior design 'box-in-the-box' teso a mantenere intatta la marcata
identità storica del palazzo, arricchendola con un linguaggio stilistico
contemporaneo e sofisticato. Gli spazi ampi e luminosi propongono
tonalità che richiamano le nuance dei pregiati soffitti affrescati,

in combinazione con sedute dai colori intensi che rimandano a

espressioni sensoriali tipiche del territorio, come le sfumature verdi

dell'acqua della Laguna, i riflessi del vetro di Murano e gli interni delle

gondole. Per Concreta la realizzazione delle aree comuni del Radisson

Collection Hotel Palazzo Nani assume un significato speciale, in

quanto l'albergo è stato concepito come un luogo di ospitalità aperto

alla città, fruibile da parte di coloro che desiderano godere degli spazi
interni confortevoli e ricercati ma anche dell'atmosfera magica che
permea il giardino 'segreto'
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