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Gli eclettici interni di  
Maxime Jacquet

Le novità per iL vostrooutdoor

I nuovi alloggi
di design
Idee dalla

design 
Week
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Arte e design si uniscono in 19, Borgo Cavour. Un delizioso 
bed&breakfast nel cuore di Treviso, a pochi passi dal 
Duomo e da piazza dei Signori. Le stanze, quattro in tutto, 
raccontano ciascuna uno stato d’animo di cui si fanno 

microcosmi. Tutte hanno originali letti poggiati su una struttura che 
ricorda i bancali. Crimisi, la più grande, si caratterizza per la romantica 
scritta LOVE e, come testata, il grande quadro con un volto femminile 
che pare scrutarti; Cobalto è pura modernità, con la snella struttura 

in metallo che funge da armadio a vista, il quadro in plexiglass e il 
tappeto in stile africano; Porpora è accesa da tocchi rosso fuoco e si 
lega, con le sue forme snelle, al bagno in stile settecentesco; infine 
Turchese, la più particolare, con pavimento in pietra, un’antica vasca 
ristrutturata al centro della stanza e la suggestiva vista sui tetti della 
città. Al design ricercato si accompagna la gentilezza di Marta, la 
padrona di casa, che organizza per i suoi ospiti tour tra le colline del 
prosecco e gite turistiche a Treviso e a Venezia.

Borgo Cavour 19
Treviso
www.19borgocavourtreviso.it 

19 borgo 
cavour 
Treviso

di Laura Alberti

L’arte dell’ospitalità
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Un po’ showroom, un po’ alloggio, il nuovo 
indirizzo milanese regala all’ospitalità un 
significato inedito. Da bed&breakfast a 
bed&show, per approcciarsi al design in 

modo più sentito e interattivo, testando la funzionalità, 
la comodità e l’unicità dei prodotti esposti. Quella di 
bed&show è un’anima in continua evoluzione, con gli 
arredi che seguono le nuove collezioni, e la possibilità 
che gli ospiti hanno di crearsi qui il proprio angolo di 
mondo. È possibile scegliere il proprio cuscino - in 
lattice, aloe memory o lattice/memory – e il proprio 
materasso, la fragranza della stanza (lavanda, arancia, 
bergamotto, pino) e anche alcuni arredi, per un 
soggiorno minimo di 3 giorni. Ci sono poi gli eventi 
legati al design, con aziende produttrici, architetti 
e designer chiamati a confrontarsi sugli aspetti del 
loro lavoro e, se ci si innamora di un pezzo d’arredo, 
è persino possibile acquistarlo a un prezzo agevolato. 
Partecipano a Experience Design Bed&Show 
Fabricatore, Fabrika Italia Design, Kitchenaid, Newline, 
Nube, Ozzio Design, Serralunga, Stocco e Zeroombra. 
Per chi ama sentirsi coccolato, poi, è disponibile uno 
Chef in esclusiva – con piatti personalizzati sui propri 
gusti e la possibilità di seguire la loro preparazione 
nella cucina di KitchenAid e Fabrika Italia Design – e 
vi è la possibilità massaggi dedicati nell’intimità della 
propria stanza.

Via Tortona 10
Milano
www.experiencedesignmilano.com

EXPErIENcE 
DESIgN 
bED&SHoW
Milano
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show room Via Ansperto 7, ang via Luini - milano Tel 02 86464537 
showroom@bonatiebeneggi.it - www.bonatiebeneggi.it.

carte da parati • tessuti d’arredamento • proposte d’arredo

Generator sbarca a Venezia con un nuovo ostello che 
rispecchia a pieno la filosofia del brand. Una soluzione low 
cost, ma con stile. Un’oasi intima e colorata in una delle 
più romantiche città del mondo. Come tutti i suoi “fratelli”, 

anche Generator Venezia è stato ricavato all’interno di un edificio di 
pregio, al centro della città, e vanta un design curato e dalla forte 
personalità. Protagonisti di ogni ambiente, il colore, la creatività e 
la voglia di socializzazione. Il merito va al direttore creativo della 
catena, Anwar Mekhayech di The Design Agency, che ha scelto di 
coinvolgere artisti, fornitori e architetti locali in modo da rendere 
unico ogni ostello. Generator Venezia rifugge dalle etichette degli 
stili d’arredo “preconfezionati” per dar vita a un efficace mix di 
pezzi vintage, oggetti di riciclo, pareti dai colori accesi e icone del 
design moderno. È possibile scegliere se pernottare in un dormitorio 

misto – con letti a castello illuminati da luci a LED regolabili, punti 
di alimentazione USB e armadietti per un sicuro deposito degli 
oggetti-, in un dormitorio per sole donne, con luci di lettura, chill 
out area e riviste di gossip. Oppure optare per la privacy e scegliere 
una camera doppia privata. Ma il Generator Venezia è, soprattutto, 
un luogo d’amicizia, nato per le nuove generazioni di globetrotter.  
È per loro la Lounge Lizards, un salotto aperto tutto il giorno e 
perfetto per le chiacchiere, ed è per loro il Generator Bar, con i suoi 
eccezionali cocktail – immancabile lo Spritz! – serviti dalle 18.00 alla 
1.00.  Ci sono poi i servizi: dal wi-fi gratuito ai distributori automatici, 
dal deposito bagagli alla lavanderia aperta 24 h. Senza dimenticare 
che i pasti dei Generator sono stati definiti “la miglior esperienza 
culinaria al mondo in un ostello”…

Fondamenta Zitelle 86
Venezia
www.generatorhostels.com

gENEraTor 
HoSTEL
Venezia
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Sanvito Angelo & Figli

Italian classic style

Sanvito Angelo & Figli - ITALY - 22060 Cabiate (Co) - Via Ariosto, 34
Tel. +39 031.767310 Fax. +39 031.767310 - www.sanvitoangelo.it - sanvitoangelo@libero.it 

Perché la scelta di utilizzare per 
l’arredo pezzi anni ’50 e ’70, e 
quali complementi sono stati 
introdotti? “Anche se ci piace in 
generale il design del ‘900, gli arredi 
presenti a LaFavia arrivano in realtà 
dalle nostre case: sono pezzi che 
vanno dagli anni ’40 ai ’70, alcuni di 

famiglia, altri collezionati in tempi “non sospetti”. Per quello che mancava 
abbiamo approfittato di vari viaggi per cercare e acquistare arredi e 
complementi che fossero in coerenza con gli esistenti, o che 
semplicemente ci ispiravano. Ci sono poi pezzi frutto del lavoro di artigiani 
italiani, come i tavoli in ferro riciclato della veranda. Pur essendo diversi da 
tutto il resto, sono inseriti in un modo che troviamo armonioso.”
Come è stata creata l’atmosfera familiare che si respira?
“Come dicevamo, innanzitutto abbiamo usato pezzi appartenenti alle 
nostre storie insieme a quelli raccolti durante i viaggi. Riuscire a ricreare 
l’atmosfera di casa per noi è stato principalmente un lavoro di sensibilità e 
di rispetto, sia verso gli arredi da noi amati sia nei confronti del luogo in cui 
sarebbero stati inseriti. Quest’ultimo, a sua volta, ha già di per sé una forte 
personalità e peculiarità: basta pensare ai grandi terrazzi o alla veranda, 
ricostruita in coerenza con la facciata. Il risultato non è frutto di uno studio 
a tavolino, nonostante la precisa progettualità degli spazi: vi siamo arrivati 
passo dopo passo, ed è forse questo a rendere l’ambiente un po’ speciale.” 
Parliamo delle due prime camere, quali sono le loro caratteristiche?
“Laindia e Barceloneta fanno parte dell’appartamento vero e proprio 
e sono caratterizzate dall’atmosfera di casa: lampade cromate anni ’70 
con paralumi colorati, poltroncine di Tecno, foto e quadri a memoria 
di viaggi. I bagni hanno colori delicati a smalto lucido e piastrelle 

nere dipinte a mano per le docce. Sono stanze accoglienti e raffinate, 
sebbene mantengano quella nota eclettica che accompagna le nostre 
scelte. A separarle interviene un ingresso/salottino, con le bergère anni 
’50 di Paolo Buffa in velluto arancio, originarie della casa dei nonni. 
Sono camere in cui ci si aspetta di trovare un libro, lasciato aperto sul 
comodino da chi è uscito un attimo prima.”
E le stanze appena terminate?
“Oaxaca e Palmera nascono negli spazi dell’ex lavanderia, un locale 
di fine anni ’40 ubicato sul terrazzo. La loro è un’atmosfera fresca, che 
ricorda i giardini d’inverno, con l’ampia superficie vetrata affacciata su 
gelsomini, sui glicini e le azalee. Pare di essere in un altro luogo, non 
certo in città. Abbiamo decorato gli ambienti con colori brillanti come il 
verde e l’arancio su fondo neutro, e li abbiamo stemperati con il grigio 
dei vecchi serramenti di ferro. I bagni hanno una struttura in metallo e 
vetro, cosicché dalla camera si possa vedere il rivestimento di cementine 
gialle e grigie, fatte fare in Spagna. Completano le stanze pochi arredi 
di varie provenienze e stili, dal tavolo in ferro Esprit Nouveau di Le 
Corbusier alle poltroncine in vimini dei primi del ‘900.”
Quali tipi di carte da parati sono stati utilizzati?
“Nelle prime stanze le carte sono di ispirazione orientale, nel disegno 
e nei colori. L’idea era quella di creare un’atmosfera a memoria di 
qualche viaggio, riportando i colori visti altrove in quadri e tappeti 
acquistati lontano e portati qui, in quella che ci piace pensare come 
la nostra “casa” per gli ospiti. Nelle stanze sul terrazzo abbiamo invece 
le carte originali degli anni ’60 di Canovas, un po’ ingiallite, dal motivo 
geometrico ripetuto e ispirate ad un disegno tibetano, nei colori verde 
brillante e arancio. Le tende, sempre di Canovas, coprono le vetrate e 
sono un’esplosione di disegni orientali: elefanti, pagode, draghi…il loro 
nome, non a caso, è Macao.”

Via Carlo Farini 4
Milano
www.lafavia4rooms.com

LaFavIa Four
roomS 
Milano

Intervista a Marco Cortesia dello Studio BC Architetti Associati 
(www.bc-architettiassociati.it), e a Fabio Albertini, co-proprietari 
di LaFavia four Rooms, b&b di charme nel cuore di Milano
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Tra le gallerie d’arte, gli atelier, i teatri e i club del 
quartiere trendy Prenzlauer Berg trova spazio 
il Pfefferbett Hostel. Un “guscio” industriale – 
dall’architettura tipica del 19° secolo – racchiude 

un design moderno che fa da piacevole contrasto. Il 
dualismo tra passato e presente emerge già dalla lobby, 
con gli altissimi soffitti d’epoca e, alle pareti, dipinti d’arte 
contemporanea. Tutto intorno, colori, materiali e arredi 
danno vita a un’atmosfera unica in equilibrio tra le diverse 
epoche. Le stanze, sia quelle private che i dormitori, 
hanno tutte un arredo spartano acceso da pochi tocchi 
di colore, con una sentita prevalenza dell’azzurro. 
Azzurro acceso sono le tende e i rivestimenti dei bagni, 
azzurro pallido sono le pareti che schermano le docce 
nei dormitori. C’è poi la stanza riservata alle sole donne, 
con il suo rosa delicato e romantico. Tra i servizi offerti dal 
Pfeferbett, noleggio bici, tour della città guidati, concerti 
gratuiti ogni mercoledì sera con cantanti di Berlino e da 
tutto il mondo e un’area in cui godersi le partite della 
Bundesliga e della Champions League.

Christinenstraße 18-19
Pfefferberg / Hof 4, Berlino
www.pfefferbett.de

PFEFFErbETT 
HoSTEL, 
Berlino

Con oltre 4000 band ospitate negli ultimi 6 anni, il 
BackStageHotel di Amsterdam è il regno dei musicisti. E della 
musica. Le sue stanze sono arredate con gli specchi che si 
trovano nei camerini dei teatri e con luci costruite con tamburi 

delle batterie. Soggiornarvi è un’esperienza unica, con quel design 
ispirato ai palcoscenici della musica rock. Sembra di stare sotto ai 
riflettori, di essere sul punto di esibirsi in un concerto. Le camere del 
BackStage Hotel danno alloggio a single come a coppie e a gruppi fino 
a 5 persone per stanza. Le camere singole, con bagni in condivisione, 
godono di una bella vista sul canale di Leidsegracht, mentre le 
camere doppie, triple, quadruple e quintuple sono arredate dal brand 
FlightCase.com.

Leidsegracht 114
Amsterdam

www.backstagehotel.com

bacKSTagE
HoTEL, 
Amsterdam
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Per tornare alle origini di questa splendida 
struttura d’antan bisogna andare al 
1779: è questa la data scolpita sulla trave 
del colmo del tetto dal mastro scultore. 

Una data simbolo in un edificio chiaramente 
contemporaneo, nato dall’incontro tra pietra, 
legno e vetro. Un impianto domotico di ultima 
generazione gestisce tutte le parti elettroniche, 
il riscaldamento e le luci. L’arredo gioca attorno 
al bianco di pavimenti e porte, mentre dal vetro 
che corre lungo tutta la parete est le luci danno 
vita a suggestivi effetti luminosi. Ogni stanza 
è indipendente, con torretta di comando per 
regolare le luci e la temperatura, tv a scomparsa 
e riscaldamento a pavimento. Oasi di relax, chiaro 
omaggio alla tradizione architettonica alpina 
fatta di legno e di pietra, le 6 stanze sono tutte 
diverse tra loro. UNO è di un purissimo bianco, 
DUE si caratterizza per l’enorme vetrata che regala 
la vista della parete in pietra settecentesca, TRE 
contrappone il letto minimal Ghost alla cappa 
del focolare che un tempo riscaldava la casa. 
Ci sono poi la piccola QUATTRO, nel sottotetto, 
CINQUE, con soppalco e vetrate sull’architettura 
alpina, e SEI, con le pareti dell’antica stalla che si 
fanno arredi di design. A disposizione degli ospiti 
un’intima sauna e un idromassaggio per due 
persone, oltre alla possibilità di assaggiare i piatti 
freschi di produzione familiare.

Lieu-dit Jayer 
Saint Marcel (AO)
www.lecoffret.it

LE coFFrET, 
Aosta
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Via Marconi, 12  Arluno Milano  20010  Telefono: +39 02 9017193  

www.arredamentimariani.it

Nessun architetto, nessun designer: solo la fantasia dei suoi 
proprietari ha dato vita al Pop Art Hostel. Lei, Fatma Tina 
Al-jidah, una laurea in Scienze Politiche e un’esperienza 
nel campo del giornalismo e delle pubbliche relazioni; lui, 

Branislav Benedikt, suo marito, tecnico nautico. Nel 2010, mentre 

l’industria del turismo indipendente cresce veloce in Serbia, decidono 
di dar vita ad una tipologia d’albergo che lì mancava, quella dell’ostello 
di design. Insieme si occupano della parte architettonica e del design 
degli interni, disegnando persino i letti da sé: è ciò che segna la 
differenza tra loro e gli altri proprietari degli ostelli d’Europa. Unici 

Karadjordjev 69/8 (secondo piano)
Belgrado, Serbia
www.poparthostel.com

PoP arT 
HoSTEL 
Belgrado

interventi esterni, i dipinti degli artisti di Belgrado Mladen Lisavac e 
Danilo Nadj alle pareti. Le quattro stanze sono tutte decorate in stile 
Pop Art e intitolate a icone del passato: Jim Morrison accoglie 8 letti, 
Jean-Michel Basquiat 6, mentre le camere private sono dedicate a 
Andy Warhol e Stan Drake. Se la prima, per quattro persone, ha un 
animo rockettaro, la seconda è invece un’oasi romantica, con tetto 
tondo e cielo stellato al soffitto. Ritratti di Jimi Hendrix e Jessica Lang 
danno il benvenuto agli ospiti in soggiorno.
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Milano, Quartiere Giardino. Una palazzina di 
inizio secolo dà ora accesso a un nuovo luogo 
dell’ospitalità, che i due proprietari – Alberto e 
Raoul - hanno creato ispirandosi ai loro viaggi in 

Nord Europa, dove ci si sente a casa anche senza essere in 
un albergo a 5 stelle. Tutto è nato per caso, a Bologna, dove i 
due abitavano. A casa loro, gli attori e i registi del teatro Duse 
trovavano alloggio durante la tournée, e si sentivano accolti 
da quel calore che manca alle fredde camere degli hotel. 
Approdati a Milano, ecco RossoSegnale: un bed&breakfast 
con tre camere, poco lontano del centro. BiancoNeve è la 
stanza dei contrasti, con le foto in bianco e nero, le sagome di 
Mrs White e Mr Black nell’armadio, i  cuscini in stile Marimekko 
sul letto bianco antico, le piastrelle bianche e nere del bagno 
e la cassetta degli attrezzi che diventa un poggia-valigia. 
GialloNovecento è un omaggio al viaggio, con il vecchio baule 
di una zia costumista di opere liriche che diventa un armadio, 
la pila di valigie che si fa comodino, e quell’atmosfera che fa 
tanto Orient Express.  Infine RosaConiglio, ispirata ad Alice nel 
Paese delle Meraviglie, con il coniglio – rosa però! – che veglia 
gli ospiti dal comodino.  Gli arredi sono un mix di pezzi vintage 
ed elementi contemporanei, tutti dalla marcata personalità. 
La stanza della colazione, ad esempio, è stata ricavata nel 
bovindo di inizio secolo, e arricchita di antichi servizi e da 
oggetti dal design moderno. Ma RossoSegnale è anche arte, 
quella che trova spazio nell’ex officina, oggi galleria d’arte 
(3001 LAB) dedita ad ospitare personali di artisti e designer.

Via Antonio Sacchini 18
Milano
www.rossosegnale.it

roSSo
SEgNaLE
Milano




