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NOTTI MAGICHE zvutsrponmlihgedcaSOMLHC
L'hotel Splendici Veniee-

Starhotcls Collezione
si trova in San

Marco Mercerie 760
(starhotelseollezione.com).

Camera Superior doppia

con colazione: da 300 C:
Splendid Heritage Suite

con colazione: da 1.550 €. ztroniedaZVTSRPONLJIHEDCA

Tradizione & eredità, zvutsrqponmljihgfedcbaTSRPONLIHGDCASOTTO:una
delle nuove Splendid Heritage
Suite, A SINISTRA:una Grand Suite,
combinazione di due Splendid
Heritage Suite per un totale di
90 mq. Divano, pouf, poltrone e
testata del letto A Project su
disegno dello studio Auletta. zvtrnieaI

Interni veneziani
Omaggio alla Serenissima nelle nuove suite

dell' H O T ELS P L EN DJ D VENICE- STARH OTELS COLLEZ I ONE.

di ELENA DALLORSO

Nel Cinquecento, tra calle della Regina e l'angolo con Rio dei Baret-
teri a Venezia sorgeva la Cappello il primo nucleo

di quello che sarebbe diventato, dopo vari ampliamenti e passaggi

di proprietà, l'Hotel Splendid Venice-Starhotels Collezione in Calle

delle Mercerie. Acquisito da Starhotels nel 1985 e ristrutturato nel

2008, l'albergo ha sempre conservato lo spirito della \locanda\, an-
che dopo l'ultimo recentissimo restyling delle 12 Splendid Heritage

Suite che si trovano nel palazzo annesso all'hotel, a cura dell'interior

designer Andrea Auletta. Profondamente veneziano, nella vocazione
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e nel déeor, l'hotel ha una splendida altana dove fare l'aperitivo con

vista (esclusiva) sui canali e sui tetti della città. Le suite sono conce-

pite come un omaggio alla tradizione tessile veneziana e alla famiglia
dei Valli, gli storici proprietari del palazzo, antichi commercianti

di tessuti. I damaschi blu pavone e bianco gesso, con dettagli in

oro, ricoprono le testate dei letti (dell'Antico Cotonificio Venezia-

no), i velluti forniti da contract degli arredi A Project le poltroncine
e i sofà bed della zona soggiorno. L'omaggio a Venezia è in ogni

particolare degli arredi, dagli specchi intarsiati e impreziositi da

rosette di vetro o rivestiti a foglia

d'oro a vasi e lampade in vetro di
Murano (tutto su disegno dello

studio Auletta e realizzato dalla

ditta A Project). L'illuminazione

è affidata a lampade da tavolo in
vetro, applique in metallo (Zon-

ca) e lampade da terra (Estro).

Le 12 suite misurano 40 metri

quadrati ma, combinate a due a

due, possono trasformarsi nella
Grand Suite di 90. •

LA TORRE DI SIENA
La nuova CANTINA del Grand Hotel Continental

Siena - Starhotels Collezione. UTRNMIHECA

TRA AN T I CHE M URA. 3.000 bottiglie, 400 etichet-
te per 60 cantine italiane: è la nuova Wine Celiar by

Sapordivino, progettata da Luca Maroni. Alla base

della torre medievale che fa parte del Palazzo Gorini
Pannilini, è il tesoro che il Grand Hotel Continental

Siena-Starhotels Collezione (unico 5 stelle della città),

mette a disposizione di ospiti e appassionati. •

Tutti i diritti riservati

AD - Architectural 

PAESE : Italia 
PAGINE : 78
SUPERFICIE : 99 %

DIFFUSIONE : (153000)
AUTORE : Di Elena Dallorso

1 settembre 2018


