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C
i siamo! Si respira già da qualche 
giorno l’aria del Natale e, come dice 
la nostra cara amica Maria Renata 
Leto, che atmosfera! Tutto il mondo 
sembra più bello e più prezioso, c’è 

molta più voglia di stare insieme, di passeg-
giare, di organizzare cene ed eventi speciali 
e questo ci piace moltissimo! E ci siamo di-
vertiti molto a realizzare questo numero di 
Lusso Style! Siamo andati alla scoperta di come si può viaggiare su un 
aereo privato, grazie a Jet Privati, un’azienda seria ed affidabile che orga-
nizza voli da sogni. Vi offriamo consigli per la vostra tavola di Natale e su 
come vestirvi con le grandi griffe della moda in questo periodo dell’anno. 
E ancora, vi facciamo conoscere l’Hotel Domidea di Roma e la art gallery 
ARTING159 di Milano... Insomma, un numero da non perdere e da legge-
re in attesa di... scartare i vostri regali!   VALERIO DI CASTRO
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Si occupa della 
correzione delle 
bozze. È la nostra 
cacciatrice di errori 
e... orrori!
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@GiuliaGrati
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appassionata, 
cresciuta tra l’Italia 
ed il Sud America,  
i viaggi e le avventure 
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quotidiano.
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Ama viaggiare  
e sperimentare.
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Non provate a 
contattarla: ha 
sempre mille cose 
da fare. 
E Lusso Style  
è uno dei suoi tanti 
impegni. 
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20 anni. E lo farà 
per sempre...

Rimani in contatto con il team della nostra 
web rivista! Potrai seguire aggiornamenti, 
eventi, curiosità e twittare opinioni con gli autori 
dei servizi, i nostri creativi o direttamente con
il Direttore di Lusso Style.
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@FrankieBRT

Ama viaggiare  
e conoscere nuove 
lingue e culture.  
In attesa di partire, 
naviga sul web alla 
ricerca di news curiose

Dott.ssa 
Francesca Bocchi

Medico 
di Medicina Generale, 
medico Estetico e 
Consulente di trucco. 
Ha pubblicato 
un Prontuario 
Cosmetologico.
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ESCLUSIVITÀ

LUSSO 
AD ALTA 
QUOTA
LE SOLUZIONI ESCLUSIVE DI JET 
PRIVATI PER PASSEGGERI D’ÉLITE

SE VOLARE IN UN AEREO 
PRIVATO È COME ESSERE 
IN UNA SUITE DI LUSSO…

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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D
imenticate il 
duty free o le 
code ai check-
in e dite addio a 
bagagli smarriti 
e ritardi. Lonta-
no dal traffico 
e dalla frenesia 
degli aeroporti, 
c’è un mondo 
di agi e servizi 
dedicati ai pas-
seggeri d’élite 
che fanno del 

proprio comfort un must irrinunciabile in 
viaggio. Per soddisfare le richieste dei viag-
giatori più esigenti, da oltre 25 anni Jet Pri-
vati (jetprivati.it) fornisce soluzioni di voli 
esclusivi in tutto il mondo! “Noleggiare un 
aeroplano non è solo una questione di pre-
stigio - spiega Renzo Pisu, fondatore di Jet 
Privati - ma rappresenta una formula magica 
che ottimizza al meglio la risorsa più prezio-
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sa: il tempo. Chi prenota un volo privato per-
sonale può scegliere liberamente l’orario di 
partenza, effettua l’imbarco in pochi istanti 
e a bordo riceve un trattamento esclusivo”. 
La filosofia del noleggio di un jet privato si-
gnifica un dinamismo non comune alle com-
pagnie aeree commerciali attualmente sul 
mercato, che si traduce in tempo risparmia-
to, sicurezza, flessibilità e produttività.  Jet 
Privati è una delle società di eccellenza - per 
prestigio, eleganza e lusso – all’interno del 
mondo del trasporto aereo privato interna-
zionale ed è costituita da un gruppo di ma-
nager e piloti con esperienze internazionali 
nel trasporto aereo. La flotta Jet Privati è la 
più giovane oggi presente nel mercato inter-
nazionale e conta aerei privati di ultima ge-
nerazione attraverso cui è possibile coprire 
distanze di corto, medio e lungo raggio. 

L’ESPERIENZA IN VOLO 
CON I JET PRIVATI
Volare con Jet Privati significa avere accesso 
a un’intera flotta di prestigiosi velivoli di lus-
so. Dal piccolo corporate jet da 4 posti fino 
ad arrivare ai lussuosi long range business 
jet intercontinentali da 15 posti. È così che 
aziende, multinazionali e vip affidano i loro 
viaggi alla società per muoversi velocemen-
te nel mondo. “Volare con un aereo privato 
personale offre un comfort enorme rispetto 
ai tradizionali voli di linea, ma si tratta di 
un servizio su misura per una clientela eli-
taria e senza problemi di budget”, prosegue 
Renzo Pisu, Ceo di Jet Privati, che vanta un’e-
sperienza ventennale nel trasporto aereo in-
ternazionale. Il team di esperti in aviazione 
privata aiuta ad individuare il velivolo con 
livello di comfort e in flight devices on-board 
che sposa al meglio le esigenze dei passeg-
geri. Il cliente definisce il suo programma di 
volo, aspetta lo chauffeur limousine service 
in ufficio o a casa, non perde tempo prezioso 
per le operazioni d’imbarco e viene accom-
pagnato direttamente a bordo del velivolo 
con auto privata dove lo staff avrà già prov-
veduto alle formalità doganali, passando di-
rettamente da una lounge privata dedicata. 
Una volta arrivati al terminal privato, l’e-
quipaggio è lì ad attendere i passeggeri per 
portarli a bordo in un istante, senza disagi. 
L’impegno di Jet Privati è quello di tradurre 
concretamente la “customer experience” in 
un servizio realmente “tagliato su misura” 
per ogni singolo cliente, curando anche i mi-
nimi dettagli per il catering di bordo che vie-
ne preparato e studiato in base alle esigenze 
culinarie della clientela.

ESCLUSIVITÀ
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CINA IN PRIMA LINEA PER 
LA CRESCITA DELL’AVIAZIONE 
MONDIALE
Nel 2016 il mercato globale dei business jet 
valeva 20,9 miliardi di dollari ed è destina-
to a crescere ad un CAGR del 6,86% a 33,8 
miliardi di dollari entro la fine del 2020. Si 
prevede che nel prossimo decennio il settore 
dell’aviazione d’affari nel Centro Asia cre-
scerà tre volte ed emergerà come il terzo più 
grande mercato dell’aviazione entro il 2020. 
L’industria dell’aviazione d’affari cinese è in-
fatti ancora in una fase iniziale di sviluppo 
ma il mercato potenziale è ancora enorme. 
Mentre cambiano le coordinate geopolitiche 
del mercato globalizzato, crescono i clienti 
di Cina, India, Sud America e l’Africa. Sono 
state circa 155,986 partenze dei voli dell’a-
viazione d’affari dall’Europa nel 4 ° trimestre 
2016, un calo del 2,2% di attività rispetto al 
Q4 2015. L’Europa con i suoi 3000 velivoli 
rimane attualmente il secondo mercato di 
business jet al mondo. Francia, Germania e 
Regno Unito sono stati di gran lunga i paesi 
più attivi nel 4° trimestre 2016, con quasi il 
50% dell’attività totale dei voli privati in Eu-
ropa. La Spagna era in crescita del 3%. Ma 
gran parte del Sud ed Est Europa era debole, 
CIS e Turchia è fortemente diminuito tra il 18 
e 25 percento. Cinesi, sauditi, russi. La map-
pa della ricchezza globale rispecchia questa 
nuova geografia del denaro e soprattutto dei 
bisogni. A fare il mercato è il desiderio di una 
élite di muoversi velocemente e senza più 
barriere. “In Cina ci sono attualmente 400 
velivoli per questo business ma nei pros-
simi 10 anni si stima che saranno venduti 
oltre 700 velivoli con una stima al 2025 di 
una flotta complessiva di 1100 velivoli (fonte 
Bombardier inc). Noi sbarcheremo in Cina a 
fine anno”, annuncia Pisu. 

LUSSO AD ALTA QUOTA
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UNA VITA DA... 
YACHT CLUB! 

Tra regate ed eventi, nel mondo 
degli appassionati di nautica 

di DANIELA DI CERBO  
LaDaniDice
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UNA VITA DA... YACHT CLUB

Q
uando la vela è 
una vera e pro-
pria passione, 
entrare a far par-
te di uno Yacht 
Club diventa un 
must per goder-
si la vita navale 
e beneficiare di 
servizi esclusivi 
per i soci, dalla 
gestione dei moli 
d’attracco per 
barche a vela e di 

lusso, fino all’organizzazione di eventi, rega-
te e appuntamenti sportivi. Dal primo Yacht 
Club nato nel 1720 a Cork, in Irlanda, come 
associazione volontaria di alcuni proprieta-
ri di panfili, negli anni si sono diffusi Club in 
tutto il mondo diventando dei luoghi non solo 
per gli appassionati di nautica, ma veri e pro-
pri circoli in cui distrarsi e rilassarsi.

UNA STORIA DI ESCLUSIVITÀ
Passando per Inghilterra, Francia, Stati Uni-
ti, Canada e Paesi Bassi, anche in Italia viene 
fondato nel 1879 il primo Regio Yacht Club 
Italiano di Genova da un gruppo di velisti gui-
dati da Vittorio Augusto Vecchi, detto Jack la 
Bolina, con l’adesione di Re Umberto I. Dopo 
il ‘46, con la caduta della monarchia, lo stori-
co Club diventa Yacht Club Italiano e, forte del 
suo 138° anniversario, è considerato il primo 
circolo velico italiano e dell’intero Mediterra-
neo. Attualmente sono quasi 300 gli yacht a 
portare il guidone sociale (la tipica bandiera 
triangolare su navi e imbarcazioni) e oltre 
1100 i soci a godere di servizi esclusivi come 
l’accesso e uso della sede sociale di Genova 
e quella estiva di Portofino con annesso or-
meggio e servizi di ristorazione, convenzioni 
con vari fornitori di servizi e prodotti (tra i 
partner dell’YCI anche Gruppi di prestigio 
come Rolex e BMW) tra cui l’esclusivo Mon-
teNapoleone VIP Lounge di Milano, abbiglia-
mento e accessori firmati Yacht Club Italiano, 
disponibilità di imbarcazioni sociali, accesso 
a tutti gli eventi sportivi e sociali organizzati 
dal Club.

lussostyle.it 11



I PIÙ RINOMATI IN ITALIA
Non solo mare. In Italia sul Lago di Como, 
meta amata da vip e ricchi di tutto il mon-
do, il Como Yacht Club è il luogo ideale dove 
attraccare le imbarcazioni e godere dei ser-
vizi del circolo. Sorseggiando un cocktail al 
bar o gustando le specialità del ristorante 
vista lago, è possibile anche rilassarsi nella 
zona spa e fitness. Tra gli obiettivi principa-
li degli Yacht Club oltre alla diffusione dello 
yachting, l’organizzazione di regate nazio-
nali e internazionali, nonché di corsi per le 
giovani leve pronte ad intraprendere una 
carriera nautica e destinati a diventare futu-
ri campioni. In Toscana, lo Yacht Club Punta 
Ala organizza nella stagione estiva anche 
delle serate al cinema presso la terrazza su-
periore e serate con musica riservate ai soci 
e loro ospiti. La sua Scuola vela è focalizzata 
sull’apprendimento di nozioni fondamenta-
li della marineria, e nella stagione inverna-
le, i giovani allievi vengono prepararti per 
l’agonismo. Il Club si avvale di diversi tipi 
di imbarcazioni per rispondere alle diver-
se esperienze didattiche e agonistiche che 
l’hanno resa nota negli ambienti sportivi di 
tutto il mondo, grazie anche alla partecipa-
zione a gare internazionali come la Coppa 
America e la conquista della Vuitton Cup. 
La sede sociale, inserita nell’area portua-
le di Punta Ala, si affaccia sulle Isole dello 
Sparviero, Elba, Cerboli e Pamaiola, tutte 
splendide mete di crociere e invidiate per la 
bellezza della natura che le contraddistin-
gue e dalla ricchezza di storia e cultura. Con 
36 anni di storia e successi come l’oro alle 
Olimpiadi di Sydney 2000 e bronzo a quelle 
di Atlanta 1996 (prima medaglia femminile 
nella storia della vela italiana) e tantissime 

VACANZE DI LUSSO
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altre vittorie a livello mondiale ed europeo, 
l’Albaria Club di Mondello è una scuola di 
vela e windsurf che continua oggi a lanciare 
nel panorama mondiale giovanissimi talen-
ti usciti e forgiati dalla scuola di vela o ap-
prodati per scelta al club. L’evento più noto 
a livello organizzativo è il Windsurf World 
Festival che si compone di diverse manife-
stazioni sportive oltre alla vela e spettacoli 
di varia natura, capaci di raccogliere nella 
spiaggia di Mondello decine di migliaia di 
spettatori. 

NON SOLO BARCHE…
Non solo regate ed eventi sportivi. Per ren-
dere esclusive le proprie sedi, molti Yacht 
Club hanno aperto anche spa e aree fitness. 
La Blu Mediterraneo Spa di Porto Cervo, 
una delle mete più chic del Mediterraneo, 
offre ai soci dello Yacht Club servizi e trat-
tamenti a loro dedicati e del tutto persona-
lizzati. Spazi esclusivi dal design contempo-
raneo per sperimentare momenti unici di 
relax, un ambiente lussuosamente discreto, 
dove luci, atmosfere, profumi e colori sono 
pensati in ogni dettaglio per donare agli 
ospiti lo stesso profondo benessere di una 
rigenerante giornata trascorsa sulle rive del 
Mediterraneo italiano. 
Uno Yacht Club itinerante è disponibile 
sull’ultima nave da crociera MSC Meraviglia, 
che prevede spettacoli esclusivi di intratte-
nimento internazionale con il Cirque Du So-
leil, 12 ristoranti, 20 bar e ben 10 tipologie 
di cabina tra cui scegliere. L’MSC Yacht Club 
è disposto su tre ponti, con nuovi servizi, 
lussuose suite, aree dedicate e maggiordo-
mo disponibile 24 ore su 24. 

UNA VITA DA... YACHT CLUB
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EVENTI

MIAMI, 
TRA LUSSO 
E DESIGN 

DAL 4 AL 10 DICEMBRE, LE GRANDI GRIFFE DEL 
LUSSO SI SONO DATE APPUNTAMENTO IN FLORIDA 

PER UN EVENTO UNICO E STRAORDINARIO
di GIORGIO LAZZARI giorgio_tw

14 lussostyle.it



MIAMI DESIGN WEEK
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La settimana del design 
di Miami che si è tenu-
ta nella città più famosa 
della Florida dal 4 al 10 
dicembre, permette ai 
numerosi visitatori di 
apprezzare non solo le 
ultime novità nel campo 
dell’arredamento, dello 
stile e dell’arte contem-

poranea, ma anche di venire in contatto con 
le più innovative iniziative che i brand del 
lusso elaborano per valorizzare la propria 
immagine nei confronti dei clienti..

I GRANDI BRAND DEL LUSSO 
SONO I PROTAGONISTI
Il marchio svizzero di orologeria di lusso Hu-
blot ha celebrato la sua passione per l’arte 
e la sua annuale settimana di eventi Hublot 
Loves Art in Miami, invitando gli street artist 
Hush e Tristan Eaton al lancio di “Fame vs 
Fortune”; un nuovo concept in edizione limi-
tata che unisce orologeria e arte. Hush rap-
presenta la Fama, che simboleggia il mondo 
della costa ovest, dove regna incontrastata 
l’industria cinematografica di Hollywood. 
Eaton rappresenta la Fortuna, che incarna 
la mentalità della costa orientale, patria 
del Financial District di New York, il luogo 
di nascita di tante grandi fortune. Ciascun 
artista ha reinterpretato con la sua sensibi-
lità lo spirito della costa che “rappresenta”. 
TAG Heuer ha festeggiato la Miami Art Week 
insieme ad Alec Monopoly, art provocateur e 
ambasciatore del brand. Alec ha dipinto 300 
cinturini in caucciù per l’imminente uscita 
del suo Connected Modular 45 in edizione 
limitata. Il quadrante specializzato sarà 
decorato con graffiti firmati Alec Monopoly e 
sarà presentato in una confezione speciale.  
Alec Monopoly ha tenuto inoltre una per-
formance artistica al Fontainebleau Hotel, 
arrampicandosi ad un muro alto circa 12 
metri del lato anteriore dell’edificio per 
creare un’installazione artistica unica con il 
logo TAG Heuer e il personaggio omonimo 



di Alec.  Cuore pulsante della nuova Miami 
del design è senza dubbio il Miami Design 
District situato nel nord della città lontano 
dalla mondanità sfrenata di South Beach. Il 
nuovo quartiere ha goduto negli ultimi mesi 
di una fortissima espansione, favorita dagli 
investimenti che stanno attraendo tutti i più 
importanti brand della moda e del design. 
Quest’anno è stata inaugurata la Paradise 
Plaza alla quale ruoteranno attorno nuovi 
spazi commerciali o destinati ad eventi. 
Inoltre, questo inizio di dicembre, ha visto 
l’apertura dell’atteso monomarca di Gucci, 
del profumiere Creed e della gioielleria 
Van Cleef & Arpels. A breve previsto anche 
l’arrivo di Dolce&Gabbana. Anche Prada ha 
aperto la sua prima boutique nel Design Di-
strict, celebrando inoltre l’evento con il “The 
Prada Double Club Miami”, un’installazione 
artistica che è stata vissuta come un vero e 
proprio nightclub e realizzata in collabora-
zione con Fondazione Prada e Carsten Höll-
er. L’obiettivo vitale e più importante di “The 
Prada Double Club Miami” è stato quello di 
permettere all’arte di uscire dai suoi consue-
ti contesti restrittivi, trasformandola in una 

EVENTI
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vera esperienza di vita. Concepito come 
un esperimento umano che esplora l’idea 
della dualità, ha permesso di creare un’at-
mosfera inquietante dal quale è emerso un 
dialogo potente e stimolante. Il club è stato 
inoltre l’incarnazione fisica di ciò che può 
diventare un’installazione artistica: le folle 
sono libere di interagire con l’ambiente 
circostante su più livelli, tutte ugualmente

LA NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO 
MARANGONI
L’Istituto Marangoni ha svelato in antepri-
ma la sua prima sede americana sempre 
situata nel Design District della città.  L’a-
pertura ufficiale, prevista per il prossimo 
gennaio, consente di “offrire ai talenti delle 
Americhe una piattaforma in cui veder 
crescere le loro potenzialità e realizzare il 
loro potenziale nell’industria”, ha spiegato 
Roberto Riccio, group managing director 
dell’istituto.
Obiettivo di Hakan Baykam, presidente 
della nuova scuola di Miami, è quello di 
“creare una nuova destinazione di moda 
globale: abbiamo scelto Miami per il suo 
allure internazionale e la necessità di una 
scuola affermata come la nostra. La cresci-
ta rapida di Miami nel settore dell’arte e 
del design, e la sua vicinanza con il Suda-
merica, la rende la scelta perfetta per noi”.
questa installazione”, ha aggiunto William 
Thorogood, direttore dell’innovazione 
al Lego Creative Play Lab, “ci auguriamo 
d’ispirare l’immaginazione e la creatività 
dei visitatori e d’incoraggiarli a spezzare 
la routine. La venticinquesima ora è il mo-
mento perfetto per farlo”. 
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E
ra il lontano 
1837 quando il 
sedicenne Louis 
Vuitton decise di 
intraprendere la 
sua avventura nel 
mondo della vali-
geria, una decisio-
ne che non solo 
avrebbe cambia-
to la sua vita, ma 
anche quella dei 
suoi figli e delle 
generazioni futu-
re. In un’epoca in 

cui i principali mezzi di trasporto erano le 
carrozze trainate da cavalli, le imbarcazioni 
e i treni, i bagagli venivano maneggiati con 
scarsa delicatezza e cura e i viaggiatori ricor-
revano all’aiuto di artigiani per imballare e 
proteggere i propri oggetti personali. Inutile 
dire che da quegli anni sono state tantissi-
me le evoluzioni generazionali e che mode 
e tendenze si sono susseguite per adattarsi 
agli stili di vita di viaggiatori sempre più di-
versi e itineranti. Per ripercorrere la sua sto-
ria, Louis Vuitton celebra il suo viaggio nel 
tempo con la mostra Volez, Voguez, Voyagez 
– a New York fino al 7 gennaio presso la sede 
storica della borsa americana (the American 
Stock Exchange Building).

UNA STORIA CHE SI RACCONTA 
CON I CAPOLAVORI
Una retrospettiva sulla storia di Louis Vuit-
ton dove il passato aristocratico incontra 
l’attualità in una fusione di emozioni e va-
lori che sono rimasti immutati nel tempo. 
Tra personaggi politici, nobiltà e viaggiatori 
d’élite, la Maison è tuttora un simbolo di ele-
ganza e sofisticatezza grazie alla sua capaci-
tà di affiancare i cambiamenti dettati dalle 

Volez, Voguez, Voyagez: fino al 7 gennaio a New York la mostra 
che ripercorre la storia della Maison tra stili di vita e tendenze...

EVENTI

VIAGGIO NEL TEMPO… 
CON LE VALIGIE 
LOUIS VUITTON 

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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mode e dagli stili di vita che si sono susse-
guiti negli anni.  Se pensiamo ai grandi bauli 
armadio che hanno fatto la storia di Louis 
Vuitton, si delinea di fronte a noi un’immagi-
ne da film con una nobildonna ben vestita e 
un grande cappello che non le rovini l’accon-
ciatura. Cambiano gli stili di vita, cambiano 
le idee di viaggio e le soluzioni di comodità 
anche per i viaggiatori più esigenti.  Sotto la 
direzione del curatore Olivier Saillard, la mo-
stra ripercorre la storia della Maison Louis 
Vuitton dal 1854 ad oggi attraverso i ritratti 
dei suoi fondatori e di coloro che ne dise-
gnano il futuro. Il percorso espositivo – di-
segnato dal direttore artistico e set designer 
Robert Carsen – si snoda in 10 capitoli, di 
cui uno interamente dedicato agli Stati Uniti 
d’America e alla città di New York, e si apre 
con il simbolo assoluto di Louis Vuitton: un 
baule dal design moderno inaspettato, che è 
diventato rapidamente l’icona della Maison, 
incarnandone lo spirito audace. Il curatore 
Olivier Saillard ha avuto accesso agli archi-
vi dei membri fondatori della famiglia e ha 
dato vita alla mostra, lungo una collezione 
di oggetti e documenti arricchiti da una se-

lezione di articoli presi in prestito dal Palais 
Galliera, dal Museo della Moda e dal Philhar-
monie di Parigi. La mostra si conclude con 
un’esposizione dedicata al savoir-faire degli 
artigiani a lavoro negli atelier Louis Vuitton. 
“Louis Vuitton è sempre stato all’avanguar-
dia sui fronti creazione e innovazione, oggi 
così come più di cento anni fa. Prendendo 
costantemente ispirazione dal nostro passa-
to, creiamo i trend di oggi. Olivier Saillard si 
è immerso negli archivi di Louis Vuitton per 
decodificarne i segreti. In questo modo rie-
sce a dare una visione fresca del passato, del 
presente e del futuro”, dice Michael Burke, 
CEO di Louis Vuitton.

L’EVENTO DI PRESENTAZIONE
La maison ha celebrato l’opening della mo-
stra con un cocktail esclusivo ospitato da 
Bernard Arnault, presidente e CEO di LVMH 
e Michael Burke, presidente e CEO di Louis 
Vuitton. Tra gli ospiti intervenuti alla serata, 
grandi nomi come Alicia Vikander, Jennifer 
Connelly, Michelle Williams, Léa Seydoux, Ja-
den Smith, Adèle Exarchopoulos, Riley Keou-
gh, Justin Theroux e Alexander Skarsgard. 



Il LUSSO sfila 
a... PORTATA 

DI CLICK!

TENDENZE
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Il LUSSO sfila 
a... PORTATA 

DI CLICK!
NOVITÀ E CURIOSITÀ SULLA MODA VIA WEB, 
TRA EVOLUZIONE DEL MERCATO CINESE E 

DIFFUSIONE DEL GUIDESHOP, CON I MIGLIORI 
INDIRIZZI PER NON PERDERSI NEL MONDO 

DELLO SHOPPING ONLINE

lussostyle.it 21lussostyle.it 21

IL LUSSO A PORTATA DI CLICK

di FRANCESCA BERTON  
FrankieBRT



F
acile, efficace e veloce. Che 
sia un regalo all’ultimo mi-
nuto o uno sfizio da togliersi 
durante le vacanze, acquista-
re online permette di soddi-
sfare i propri desideri senza 
neanche affrontare il traffico 
delle feste. Fare shopping 
sul web piace, molto, e sono 
sempre più gli utenti disposti 
a utilizzare questo canale per 
comperare prodotti di alta 

gamma, catturando così l’interesse dei grandi 
brand di lusso. L’e-commerce è infatti una grande 
opportunità per il settore moda che deve saper 
cogliere le sue potenzialità, garantendo sempre 
— oltre a sicurezza e affidabilità - esclusività 
e personalizzazione. Particolare attenzione va 
posta su un mercato, quello cinese, in continua 
evoluzione: una ricerca della società di consu-
lenza Bain ha evidenziato che il Paese equivale al 
30% di quei clienti mondiali che nel 2016 hanno 
speso 249 miliardi di euro per soddisfare i propri 
capricci lussuosi. Secondo un altro studio, con-
dotto dall’advisory Kpmg e diffuso da Jing Daily, 
entro il 2020 circa il 50% delle vendite di luxury 
goods in Cina farà capo all’e-commerce, un dato 
che conferma le potenzialità di attività legate allo 
shopping virtuale nel Gigante Asiatico, uno sce-
nario che vale oggi 80 miliardi di dollari (circa 
67,5 miliardi di euro). Per conquistare il mercato 
i singoli brand affiancano ai propri e-shop, ac-
cessibili dai consumatori cinesi, anche partner-
ship con i colossi locali del settore: così Tmall ha 
lanciato Luxury Pavillion, una sezione dedicata 
ai prodotti di alta gamma, mentre Jd.com ha da 
poco risposto con il lancio di Toplife, una piat-
taforma che permetterà ai marchi aderenti di 
gestire i propri online store, personalizzando il 
servizio alla clientela con iniziative di marketing 
e comunicazione. L’attenzione sull’argomento 
è talmente alta che si è parlato di e-commerce 
e del rapporto tra grandi brand di lusso e Cina 
anche durante l’ultima fashion week di Milano: 
Mei.com, il più importante flash sales store onli-
ne della galassia Alibaba, punta infatti al made in 
Italy ed è a caccia di nuove aziende - delle due-
mila presenti nella boutique digitale, un quarto 
sono già italiane e sono presenti grandi gruppi 
come Dolce&Gabbana, Tod’s, Armani, Ferragamo 
e Versace - con l’intenzione di avere, entro uno o 
due anni, tutti i marchi del lusso di fascia alta.

UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS    
Nuove sfide richiedono idee fresche e strategie 
originali: nell’evoluzione del rapporto tra vendita 
offline e online non c’è solo un passaggio al web. 
Un modello di business che si sta diffondendo 
nell’ultimo periodo è il guideshop, un luogo fisico 
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che permette di valutare e indossare campioni 
di tutta la collezione, così da trovare stile e mi-
sura perfetti, ma senza acquistare il prodotto. È 
il cliente stesso poi a ordinare dal negozio onli-
ne il capo provato e scelto, permettendo così un 
drastico abbattimento della spesa più consisten-
te per i rivenditori e-commerce, quella legata ai 
resi. In questo modo non solo il cliente è in gra-
do di valutare il prodotto prima di acquistarlo, 
ma anche i dettaglianti hanno l’opportunità di 
accelerare le vendite, facendo a meno del ma-
gazzino, potendo gestire negozi più piccoli e ri-
sparmiando sui costi di affitto. Dopo un’iniziale 
titubanza, il modello guideshop sta riscontrando 
un grande successo soprattutto tra i rivenditori 
oltreoceano. Un esempio? Bonobos, il marchio di 
abbigliamento maschile nato nel 2007 sul web, 
dopo aver lanciato lo scorso anno più di 20 gui-
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deshop in tutta America ha più che raddoppiato 
la transazione media sull’e-store, con clienti che 
ora tornano a comprare dopo 58 giorni, un bel 
miglioramento rispetto agli 85 giorni di quando 
erano solo online. 

CONSIGLI PER UN’ESPERIENZA 
PIACEVOLE E COINVOLGENTE
Cresce l’interesse per il web, la domanda c’è e 
certo non manca l’offerta, anzi a volte si rischia 
di essere sommersi da newsletter che promet-
tono incredibili affari all’insegna della moda e 
del lusso. Come regolarsi dunque? La soluzione 
migliore è acquistare solo attraverso gli indirizzi 
sicuri, i più noti e più affidabili, garanzia di qua-
lità, professionalità e servizio impeccabile. Ecco 
qualche suggerimento per una completa espe-
rienza di shopping da provare comodamente 
seduti sul proprio divano, saltando la fila alla 
cassa… 
Leader globale nel luxury fashion e-commerce è 
YOOX NET-A-PORTER GROUP, con un posiziona-
mento unico nel settore ad alta crescita del lusso 
online: i numeri su cui può contare sono oltre 
2,9 milioni di clienti attivi, 29 milioni di visita-
tori unici mensili in tutto il mondo e ricavi netti 
combinati pari a 1,9 miliardi di euro nel 2016. 
Il gruppo è il risultato della fusione, avvenuta 
nell’ottobre 2015, tra YOOX GROUP e THE NET-
A-PORTER GROUP, due pionieri che dalla loro 
nascita nel 2000 hanno trasformato il settore 
della moda e del lusso.
Assicura spedizioni in tutto il mondo e consegna 
in giornata per le città di Londra, New York, Pari-
gi, Los Angeles, Miami, Madrid, Milano, Barcello-
na e Roma: farfetch.com è la piattaforma online 
dedicata al mondo della moda nata a Londra nel 
2008 dall’imprenditore portoghese José Neves. 
Grazie alla continua ricerca dei migliori brand 
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nelle boutique di lusso in giro per il mondo, sul 
sito è possibile trovare pezzi esclusivi, sia che 
si cerchino marchi storici e riconosciuti come 
Gucci o Saint Laurent, sia designer emergenti 
come Gabriel Hearst e Y-Project. 
Già negli anni ’80 a Firenze punto di riferimento 
per tutti gli amanti della moda, LUISAVIAROMA 
lancia nel 1999 la piattaforma di e-commerce 
Luisaviaroma.com, in risposta alla richiesta 
sempre più pressante dei suoi clienti interna-
zionali. Dal 2008 al 2016, nel pieno della crisi, 
l’azienda ottiene grandi risultati, vedendo lievi-
tare il suo fatturato da 8 a 120 milioni di euro. 
Anche lo store si è trasformato in un centro di 
shopping dove tutto si fa online, dalla compa-
razione dei prezzi alla scelta delle misure per 
i capi, tra le collezioni offerte degli oltre 600 
fashion designer che realizzano i prodotti ven-
duti sul sito.
Una storia di successo online nata anch’essa da 
uno store fisico - un negozio multi-brand di Mo-
naco di Baviera conosciuto da oltre 25 anni per 
qualità, stile e know-how nel campo della moda 
- è mytheresa.com, tra i principali rivenditori 
sul web specializzati in articoli di abbigliamen-
to femminile di lusso. Più di 400 dipendenti la-
vorano ogni giorno per garantire un’esperien-
za di shopping online perfetta, una selezione 
esclusiva di oltre 180 fra i più rinomati stilisti 
internazionali, un Servizio Clienti eccellente e 
spedizioni rapide e affidabili in oltre 120 Paesi.
Da tenere sotto controllo anche openingce-
remony.com, antonia.it, matchesfashion.com, 
forzieri.com e monnierfreres.com, cercando di 
seguire promozioni e iniziative speciali, per po-
tersi accaparrare velocemente, tra l’ampia scel-
ta di soluzioni, il capo o l’accessorio prescelto 
all’offerta migliore. Perché shopping online è 
anche questo. 

IL LUSSO A PORTATA DI CLICK
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   Un Inverno

IN QUESTA 
STAGIONE 

IL TEMPO PUÒ 
INCUPIRE IL CIELO, 
MA NON LA SCELTA 

DEGLI OUTFIT

a Colori!

TOMMY HILFIGER 
I capi, selezionati con cura, sono imprescindibili per 
il guardaroba maschile, con nuove linee che propon-
gono tessuti e dettagli esclusivi. Il look esprime le ten-
denze con determinazione, modernità e disinvoltura, 
risultando elegante e sofisticato senza rinunciare 
ad uno stile sempre attuale in perfetto stile Hilfiger. 
Quadrettati, maxi bag e over size rendono giustizia 
alla mascolinità senza prescindere dall’accessorio 
ormai diventato irrinunciabile come la borsa.

di VERONICA CARNEBIANCA
 VeronicaNicky90
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   Un Inverno
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CHANEL
Una collezione in cui la donna diventa cittadina 
dell’universo intero. È così che vengono presentati 
stivali scintillanti, fasce ricamate con cristalli e pie-
tre e tweed intergalattici. L’iconico soprabito si tra-
sforma squadrandosi nelle spalle, quasi ad emergere 
da un gilet in sovrapposizione. Sotto sfilano le gon-
ne, abiti e cappotti in tweed, i bermuda completano 
questa silhouette snella nei colori del nero, bianco, 
argento e grigio punteggiato di sfumature di colore. 
Uno stravagante eleganza quella delle giacche reefer 
e dei cappotti oversize con bottoni futuristici.

28 lussostyle.it

MODA 



lussostyle.it 29

CHANEL



ANTONIO MARRAS
Abiti che amano mescolarsi e declinarsi in materiali, forme e 
fantasie. Maglie militari intarsiate di preziosi jacquard, si lega-
no a tappezzeria e ori con ricami. Quadri interrotti da leopardo 
maculato e ancora righe e fiori intrecciati. Fiori di ogni genere, 
dalle roselline che vagano sulle stampe a bouquet aggroviglia-
ti. Tutto si trasforma, si contamina, linguaggi diversi si inca-
strano e creano cortocircuiti. Forme e codici vengono stravolti 
e ricomposti per creare orizzonti diversi per chi sa guardare 
oltre al convenzionale. 
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CIVIDINI
La donna Cividini è eclettica ed ama confrontarsi con le sovrapposizioni di texture e colori, indossa più strati, lasciando in 
vista ogni singolo capo, facendo combaciare armoniosamente effetti grafici imponenti e stampe basic. Una donna che gioca 
con i colori e con le lunghezze alte. I capi sono morbidi e non cingono le forme, lasciando libera la donna nelle sue giornate 
movimentate.
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VLADIMIRO GIOIA
Il bosco con i suoi colori e la sua vita prende forma su abiti e 
capispalla che ti conducono in un mondo magico, un debutto per 
l’uomo di Vladimiro Gioia. Una capsule collection di 7 capispalla 
in pelliccia e pelle, dalle linee asciutte e decise in cui si delinea una 
personalità mascolina in sinergia con la natura.
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DORIS
L’ispirazione vintage emerge prepotentemente: si viaggia attraverso il mondo anni Novanta, Ottanta e Settanta con colori, stampe e accosta-
menti affini alle tendenze di quegli anni. I materiali spaziano dai pizzi ai macramè, dalle paillettes a nuovi concetti di stampe, mentre il filo 
conduttore delle collezioni è il color-block. L’ abbinamento di tre colori cromaticamente differenti tra loro, che valorizzando al tempo stesso 
le forme e i volumi della donna, vantano una vestibilità ed un gusto per donne di tutte le età.
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Intervista ad Ubaldo Rauso, Key Account Manager di Verifone, che ci spiega 
come l’evoluzione tecnologica stia cambiando il nostro modo di fare acquisti

   “Il mercato del lusso: 
trend, omnichannel 

e nuovi sistemi 
di pagamento”

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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Aquistare qualcosa, oggi, 
è più semplice che mai.  
E lo si può fare in ogni 
momento grazie alla tec-
nologia e alla diffusione 
dell’e-commerce, non 
solo per i grandi players, 
ma anche per le piccole 

aziende. La sicurezza dei pagamenti deve esse-
re però garantita, da sistemi certificati e sem-
plici da utilizzare. Noi abbiamo intervistato 
Ubaldo Rauso, Key Account Manager di Verifo-
ne, che ci ha fornito dei dati molto interessanti 
sull’argomento.

Come si sta evolvendo il mercato 
italiano dei terminali di pagamento? 
Le tecnologie mobile e social hanno introdot-
to più opzioni di interazione tra consumatori 
e imprese, creando nuove opportunità e nuove 
sfide nel settore della vendita al dettaglio. Oggi 
il cliente prima dell’acquisto indaga, controlla, 
confronta e poi fa la sua scelta sia nel negozio 
che in casa. È quando vuole e come vuole. Le 
aziende che operano su più canali di vendita, 
come i negozi online e fisici che utilizzano ca-
nali di distribuzione dei rivenditori, possono 
avere difficoltà a offrire un’esperienza al clien-
te coerente in tutti i momenti in cui interagisce 
con l’azienda. In questi contesti omnichannel è 
fondamentale aiutare i propri clienti a crescere 
e ottenere più valore dalle loro interazioni con 
i clienti indipendentemente dal canale. Inoltre 
il crescente utilizzo dell’Intelligenza Artificiale 
trasformerà il nostro mondo. Ovviamente l’e-
cosistema di pagamento sta cambiando e cam-
bierà; L’IA porterà nuove funzionalità per il pa-
gamento come la biometrica, lettura dell’iride, 
identificazione vocale e molto altro. Migliore 
profilazione dei clienti per servizi migliori.

E nel lusso?
Il mercato al dettaglio del lusso è in continua 
evoluzione. Nel 2016 il mercato del lusso a 
livello globale ha superato quota mille miliar-
di di euro con una crescita del 4% rispetto 
all’anno precedente. Grande contributo è sta-
to dato dall’aumento dell’e-commerce, anche 
se il 40% dei marchi di fascia alta continua a 
non vendere via web (Bain & Company 2016 
report). I retailer devono convincere i consu-
matori in assoluto più sofisticati: navigano su 
Internet, acquistano e pagano con gli strumen-
ti più innovativi e vogliono ritrovare ovunque 
le stesse opportunità di pagamento. La doman-
da globale per un’esperienza di shopping mul-
ticanale da parte dei consumatori è fortissima 
ed i rivenditori hanno dovuto superare la dif-
ficoltà implementative. La nuova generazione 
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di consumatori lo sarà ancora di più. Crescono 
inoltre i nuovi mercati ed il “power of travel” 
in grande espansione in Asia e Africa. I brand 
sono continuamente alla ricerca di nuove aree 
geografiche e conseguenti nuove modalità di 
vendita. I marchi di lusso si affidano a viaggi e 
turismo internazionali principalmente da Cina, 
Russia, Medio Oriente e Stati Uniti. Il turismo 
di lusso ha vissuto importanti incrementi nel-
le vendite (UK 55%, 60% Francia, 50% Italia 
- Bain & Company 2016 report). Lo shopping 
sarà dunque uno dei principali driver per la 
scelta della destinazione (Fonte World Touri-
sm Organization).

Che soluzioni offre quindi Verifone 
ai propri clienti?
Stiamo implementando le nostre soluzioni om-
nichannel in tutta Europa, italia compresa. Le 
soluzioni mobile proposte da Verifone (mPOS 
E355 – E265) sono terminali affidabili, resi-
stenti e compatti che possono essere uniti a 
smartphone o tablet. Questo permette ai mer-
chant di accettare pagamenti con carte EMV, 
carte a chip, a banda, contactless e dispositivi 
mobile NFC, compreso ApplePay. Con un unico 
POS multifunzione è possibile gestire transa-
zioni e promozioni, diminuire la coda in cassa e 
controllare i prezzi. Possono essere configurati 
per funzionare in completa autonomia o insie-
me ad un dispositivo iOS, Android e Windows. 
Inoltre grazie alla tecnologia Social Payment è 
possibile integrare come Sistema di pagamen-
to soluzioni quali WeChatPay o Alipay, ideali 
per il “power of travel”. A questi si aggiunge 
l’innovativa linea Carbon che si inserisce nel 
segmento di mercato iPOS: Pensata per au-
mentare il coinvolgimento del cliente durante 

il processo di pagamento, Verifone Carbon è 
la linea di dispositivi che offre un’esperienza 
di pagamento piacevole e interattiva. Compa-
tibile con i più comuni metodi di pagamento - 
carte con chip e banda magnetica, NFC, Mobile 
Wallet - Verifone Carbon è una linea pronta per 
essere integrata in qualsiasi contesto. Grazie al 
sistema Android, i commercianti potranno in-
stallare facilmente software dedicati, software 
di terze parti e avere accesso al prezioso Verifo-
ne App Marketplace, dove è possibile scaricare 
applicazioni che aiutano a gestire la contabili-
tà, a monitorare le scorte in tempo reale e altro 
ancora. Tutte le nostre soluzioni sono conformi 
agli standard più rigorosi. Le sfide di sicurezza 
e nuovi requisiti normativi stanno alzando l’a-
sticella nella sicurezza dei pagamenti. Stiamo 
inoltre sviluppando App per facilitare i nostri 
clienti a tenere traccia dei dati per facilitare 
la loro customer experience presso il negozio. 
Per quanto riguarda i pagamenti self-service 
c’è la nuova linea UX Unattended series per 
vending machine, sviluppata per qualsiasi 
postazione di pagamento self service e certifi-
cata Consorzio BANCOMAT®. Perfetti sia per 
distributori nei locali interni sia in postazioni 
esterne, come parcheggi pubblici, stazioni di 
rifornimento e bigliettazione, le apparecchia-
ture della linea UX Unattended rendono facili e 
intuitive le operazioni di pagamento “fai da te”. 

Qualche esempio?
Dal 25 settembre Verifone, insieme a BNP PARI-
BAS, ha introdotto WeChat Pay nel prestigioso 
centro commerciale di lusso Galeries Lafayette 
di Parigi.  WeChat Pay verrà inizialmente di-
stribuito nei due flagship store di Parigi di pro-
prietà del gruppo Galeries Lafayette - Galeries 

40 lussostyle.it

INTERVISTA



Lafayette Haussmann e BHV MARAIS. A questo 
si aggiunge la partnership che ha portato l’app 
cinese Alipay in Europa e in Italia. L’obiettivo 
è venire incontro ai quasi 100 milioni di con-
sumatori cinesi che viaggiano annualmente 
all’estero e utilizzano Alipay o WeChatPay per 
fare acquisti e che nel 2016 hanno rappresen-
tato il 30% degli acquisti globali (Fonte: Bain & 
Company). A questo si uniscono i diversi punti 
di acquisto “Luxury Self-Service” presenti nella 
metro di Parigi con il profumo CK One di Cal-
vin Klein, al Fendi Fun Pop-Up store all’interno 
degli Harrods di Londra, ai gioielli in vendita 
presso il famoso Hotel Hudson progettato da 
Philippe Starck a New York arrivando fino al 
distributore self-service di piccole barre d’oro 
fino a 10 grammi o monete con disegni perso-
nalizzati installata all’Emirates Palace di Abu 
Dhabi.

Quali sono le linee strategiche di Verifone 
per il mercato italiano? 
In qualità di leader mondiale nelle soluzioni di 
pagamento, Verifone sta trasformando le tran-
sazioni di ogni giorno in nuove e coinvolgenti 
opportunità per commercianti e consumatori 
nel momento dell’acquisto. Forte di oltre 30 
milioni di dispositivi in più di 160 paesi, Veri-
fone collabora con i più noti marchi di distri-
buzione al dettaglio, le istituzioni finanziarie ei 
fornitori di pagamento. Verifone sta collegan-
do i suoi prodotti a una piattaforma di soluzio-
ne integrata per soddisfare meglio le esigenze 
evolutive dei nostri clienti e partner. Stiamo 
sviluppando nuovi servizi avanzati come loyal-
ty, geolocalizzazione e altre nuove funzionalità. 
Verifone sta lavorando con i suoi partner per 
garantire maggiore sicurezza nei pagamenti, 
compatibilità EMV e mobilità, in modo che i 
clienti retail possano concentrarsi sulle pro-
prie attività e servire i clienti. Ci impegniamo 
costantemente per creare piattaforme uniche 
di pagamento e di nuova generazione. Stiamo 
implementando la nostra offerta con soluzioni 
dedicate all’engagement omnichannel in Ita-
lia per servire meglio i nostri partner; il nostro 
obiettivo è quello di raggiungere i nostri clienti 
dove e quando lo vogliono. Omnichannel, paga-
mento in mobilità, sicurezza e gestione dei dati 
sono di fondamentale importanza, a livello glo-
bale come in Italia.  La linea Carbon ed Engage 
sono un chiaro esempio di come si stia evolven-
do il POS: oggi, grazie alle innovazioni apportate 
da Verifone, abbiamo un sistema multifunzio-
nale e integrato che può essere personalizzato 
con applicazioni verticali e adattato alle diverse 
aspettative dei consumatori. Abbiamo portato il 
Point of Sale a un livello superiore nell’intera-
zione commerciante-consumatore. 
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ARTE

ART GALLERY 
ARTING159

L’INVESTIMENTO SUL TALENTO 

N
asce tutto da una 
passione, quella 
per l’arte e per 
le opere di artisti 
che vogliono tra-
smettere il pro-
prio pensiero e la 
propria creativi-
tà. Spinto da tutto 
ciò, Roberto Pa-
pini imprendito-
re, esperto d’arte, 
collezionista che 
da anni si occupa 

di arte a livello nazionale e internazionale, fon-
da la ARTING159, di cui è Presidente e Ammi-
nistratore. Papini ha creato questo progetto con 
diversi obiettivi, tra cui la promozione di talenti 
artistici e la creazione di una fondazione in cui 
singoli collezionisti possano condividere opere 

Dalla competenza di Roberto Papini 
nasce a Milano uno spazio creativo

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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d’arte importanti creando cultura e partecipa-
zione intorno al mondo dell’arte. Ambizioni im-
portanti, che giustificano un tale lavoro.
Alla Art Gallery di Roberto Papini è l’arte a fare 
da padrona e unici protagonisti saranno gli 
amanti delle arti, curatori, collezionisti, pensa-
tori ed investitori: la galleria aprirà i battenti il 
prossimo 15 gennaio a Milano in una sede espo-
sitiva di prestigio, nel cuore dell’antico quartie-
re di Brera in Via Solferino/Ang. Castelfidardo, 
2. Una sede di tutto prestigio dunque, che im-
preziosisce e fa da splendida cornice a tutto il 
progetto.

ARTING 159: LA MISSION
ARTING159 nasce 8 anni fa dal desiderio di Ro-
berto Papini (curatore/critico/collezionista/
gallerista) di dare voce a chi artisticamente 

ARTING159



parlando, riesce a manifestare la propria visione 
della realtà per mezzo  della massima forma di 
espressione umana: l’arte. Associazione e gal-
leria si fondono nello spazio situato nel cuore 
dell’esclusiva zona di Brera per ricreare cultura 
e partecipazione intorno al mondo dell’arte con-
temporanea, scoprendo e promuovendo nuovi 
talenti, lanciando messaggi significativi anche di 
responsabilità sociale, con l’obiettivo di creare 
ad ogni evento una reale connessione tra artisti 
e pubblico. Le attività espositive di ARTING159 
vengono programmate e gestite da uno staff di 
professionisti del settore con servizi e proposte 
personalizzate, secondo le specifiche esigenze 
che sono, di volta in volta, individuate per valo-
rizzare al meglio ogni autore prescelto. La vera 
forza del progetto consiste nell’intento di rende-
re la dimensione artistica sempre più presente: 
investire in arte e dare un valore reale a quella 
contemporanea. Alla Art Gallery di Roberto Papi-
ni sarà l’arte a farla da padrona e unici protagoni-
sti saranno gli amanti delle arti, curatori, collezio-
nisti, pensatori ed investitori.
Nei prossimi mesi, inoltre, a fianco dell’arte di 
nomi noti come Bonalumi, Accardi, Capogros-
si, Fontana, Dorazio, Schifano, Roberto Papini 
in collaborazione con l’associazione culturale 
ARTING159 esporrà mostre personali di talenti 
contemporanei internazionali.

ARTE
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L’ARTE IN SOSPENSIONE 
DI CHRISTA VAN DER POEL
Dal 12 al 25 febbraio andrà in scena la mostra 
personale di Christa Van Der Poel “L’immagine 
poetica nella Sospensione  dello spirito critico”, 
che rappresenta un evento artistico unico nel 
suo genere e che vede una sede espositiva di 
prestigio e che verrà inaugurata nella giornata 
di mercoledì 14 febbraio proprio presso la Art 
Gallery ARTING159 di Roberto Papini. In un 
unico luogo si mostrerà una grande produzione 
artistica , tutte opere uniche di diverse dimen-
sioni: Christa Van Der Poel nel contemporaneo 
usa vari  materiali con tecnica mista rendendo-
li artistici e come dice lei,  con uno sguardo al 
futuro tra architettura - Design - Arte. Acrilici, 
oli su tela, disegni, cartoline,  tecnica artistica 
contemporanea tra passato e futuro, tutto in 
una esposizione davvero prestigiosa. Grandi 
quadri in dialogo continuo con la natura, dipinti 
con la tecnica acrilico oltre all’olio e spatola, evi-
denziando il rapporto uomo-natura nella forma 
essenziale della geometria indefinita nell’essere 
nell’universo infinito di forme, dimensioni, linee 
e contrasti di colore divini in un linguaggio spi-
rituale che l’artista Christa Van De Poel ricerca e 
sperimenta da 20 anni, ed interpretato nell’ac-
cezione arcaica dei suoi tanti “blu”. Un sogno a 
metà che allude al tema del “positivo e negati-
vo”, al concetto di circolarità, alla vita-morte; be-
ne-male; luce-ombra; materia-antimateria.
Infine l’originalità di Christa Van Der Poel, ar-
tista tedesca, lavora l’utilizzo di vari materiali 
conducendo un’indagine sulla parola divina in-
trinseca al suo animo e sui rapporti con il ma-
teriale che la supporta e lo spazio nel quale è 
collocata. 
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È il momento dei buoni propositi 
e tutto deve essere perfetto!

I
n questo preciso momento, mentre scrivo, 
sono per aria, il mio aereo è appena decol-
lato dal JFK. Le 1000 luci di New York sono 
sotto di me e nel mio cuore! Che dire... Ho 
passato 10 giorni magici. Nella grande 

mela è già Natale ed io ne sono ancora inebria-
ta! Come vi ho già detto, per me il Natale è la 
quinta stagione dell’anno, quella che preferi-
sco! Non faccio a tempo a riporre i miei decori, 
che già annoto su un piccolo quaderno consun-
to, nuove idee per il Natale che verrà! 

TUTTO DEVE ESSERE MEMORABILE! 
Innanzitutto parliamo dell’albero, non me ne 
vogliate, ma per un Natale perfetto il vostro 
abete deve essere vero! Lo so, è un po’ più la-
borioso di uno smontabile. Va bagnato, via via 
che i giorni passano perde gli aghi, e poi, pro-
blema di molti, finito Natale cosa ne facciamo? 
Ma volete mettere la bellezza di pungersi men-
tre lo decoriamo? Di sentire il suo meraviglio-
so profumo per tutta la casa la mattina appena 
svegli? Quando io ero piccola gli alberi finti 
non esistevano, anzi era un rito sceglierlo!  Mia 
mamma lo ordinava con largo anticipo, mille 
erano le raccomandazioni... La prego deve es-
sere alto così... a seguire 1000 gesti, poi, stia 
attento che sia “cicciotto “, non scordi il vaso, 
e così via! Finalmente arrivava e iniziava la fe-
sta! Intanto io vi suggerisco un piccolo trucco... 
preparate tanti bicchieri di carta pieni d’acqua 
e congelateli. Otterrete dei maxi cubettoni che 
uno al giorno, manterranno perfetto il vostro 
albero senza noiose scolature sui tappeti. Poi 
tutti avrete un amico con una casa in campa-
gna dove poterlo ripiantare finite le feste, se lo 
comprate poi da Ikea, lo potete riportare indie-

di MARIA RENATA LETO

NATALE, 
CHE ATMOSFERA!

46 lussostyle.it



È il momento dei buoni propositi 
e tutto deve essere perfetto!

tro... meraviglioso! Io da qualche anno ho sosti-
tuito il classico abete con un meraviglioso agrifo-
glio screziato gigante: bellissimo! Di anno in anno 
è sempre più rigoglioso! Lo decoro soltanto con 
delle piccole lucine e le sue tante bacche rosse 
che brillano fanno la differenza. Ognuno di noi ha 
i propri riti delle feste. Il mio è quello di posare 
sotto il nostro albero, una scatola antica Sicilia-
na che mia suocera ci donò tanti anni fa. Era un 
ricordo della sua famiglia. Dentro custodisce un 
meraviglioso Gesù bambino di cera, una vera ra-
rità. Viene aperta il 24 sera ed all’interno vi è un 
delizioso carillon, la cui musica ci accompagna di 
anno in anno per tutte le feste. Il Natale per me è 
fatto di rituali, piccoli gesti che adoro ripetere di 
anno in anno. Da metà Novembre ritorno bam-
bina! Comincio a comprare caramelle, meringhe 
colorate e lenticchie di cioccolato con largo anti-
cipo. Trovo un’idea festosa riempire tante piccole 
ciotole in argento, cristallo o porcellana di piccoli 
dolcetti colorati, gelatine e praline per poi disse-
minarle sulla tavola di Natale e in giro per casa, 
tanto durante le feste tutto è permesso! Decoro 
poi ognuna con un piccolo ramo di pino o delle 
bacche colorate.

LA TAVOLA DI NATALE E… I REGALI!
Il piatto forte della mia tavola la sera della vigilia 
e il “sciuscieddu”, un soffice soufflé alla ricotta 
che viene servito con un brodo bollente vegetale, 
sulle alzatine in cristallo non mancano mai i dol-
cetti colorati di Riposto, della mia adorata Sicilia! 
Ricordate poi la musica! In cima alla mia playlist 
non può mancare “All I want for Christmas” di 
Mariah Carey, e poi trovate il tempo di fare qual-
cosa di inusuale con i vostri cari! Avvolgete tutti 
insieme i regali, fatevi un bel ritratto da mandare 

come card di auguri ai vostri amici, dissemina-
te per la casa piccole candele profumate, io uso 
sempre le fraganze di Diptyque, uniche e pre-
ziose, cucinate i biscotti al burro e allo zenzero, 
magari non saranno esteticamente il massimo, 
ma profumeranno d’amore. E a proposito di 
biscotti, sono rimasta colpita da una piccola 
bakery artigianale a Londra, Biscuiteers Baking 
Company a Notting Hill, semplicemente divina! 
Biscotti di tutti i tipi decorati in maniera incre-
dibile che possono essere facilmente recapitati 
in ogni parte del mondo! E se parliamo di regali, 
la mia wish list è veramente lunga quest’anno! 
Adorerei ricevere una spilla smaltata di Osanna 
Visconti, le sue creazioni sono uniche e originali. 
Il nuovo libro di Monica Zacchia, Bundt Cakes, 
meraviglioso! E se di libri parliamo, non potrete 
non cercare “Giò Graphy” il nuovo libro di Gio-
vanna Battaglia Engelbert, che racchiude tutto 
ciò che di luxury e cool c’è in giro per il mondo! 
Per i mariti che non vogliono sbagliare, non pos-
so che consigliare un paio di scarpe della nuova 
linea della fashion icon Sarah Jessica Parker! 
Nel suo nuovissimo pop store newyorkese ho 
letteralmente perso la testa! Fibbie con strass, 
décolleté in raso colorato, tacchi iperbolici con 
i quali sentirci un po’ dive alla Sex & The City! 
Lo so, rischio di andare controcorrente... Ma io 
amo il Natale, è in questo momento dell’anno 
che ci creiamo ricordi per sempre, belli o brutti 
che siano. È il momento dei buoni propositi, in 
cui si vorrebbero abbracciare persone lontane, 
in cui si vorrebbero dire cose che forse sarebbe 
meglio non rivelare mai, e questo lo dico a mie 
spese! Allora Buon Natale a tutti, buon Natale 
da me, che sia scintillante, gioioso, festoso, e so-
prattutto... pieno d’amore! 

MARIA RENATA LETO

NATALE, 
CHE ATMOSFERA!
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A NATALE, 
RIFLESSI 

DI METALLO 
IN TAVOLA

Sì alla tradizione ma con tocchi di design: ecco le nuove proposte 
per le feste, una mise en place sofisticata e luminosa

di FRANCESCA BERTON  FrankieBRT
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N
ulla è la-
sciato al 
caso nella 
p r e p a r a -
zione della 
casa per le 
feste. Tutto 
è pensato, 
curato e 
scelto con 
p r e m u r a . 
Nel rice-
vere amici 
e parenti, 
la decora-
zione della 

tavola merita la sua attenzione. Ma come 
orientarsi? Utilizzare le porcellane della 
nonna o rivoluzionare tutto con nuovi pez-
zi di design? La soluzione è sempre quella 
di mantenere un giusto equilibrio, sapendo 
sapientemente mixare tradizione e innova-
zione, rinnovando così anche con pochi det-
tagli l’apparecchiatura. Creatività e fantasia 
sono dunque parole chiave, al bando il coor-
dinato. Attenzione, però, osare sì ma senza 
esagerare se si vuole ottenere un risultato 
sofisticato. Ecco alcune proposte del settore 
per questa stagione festiva, oggetti eleganti 
e lucenti dai decori e dettagli preziosi. 

DAL METALLO ALLA PORCELLANA
Di tendenza per illuminare la tavola è l’in-
serimento di elementi di metallo che, con 
tocchi di oro o di rame, regalano all’insieme 
una nota calda e accogliente, risvegliando 
subito la magia delle feste. Carica di fascino 
e significato è Kyma, un’inedita collezione di 
oggetti d’arredo firmati dalla designer Sere-
na Confalonieri per Sambonet. Particolare è 
la leggerezza di un segno decorativo morbi-
do - un tratto sinusoidale rappresentato dal 
tubolare in acciaio inox, nelle finiture di ulti-
ma generazione di colore rame, oro e Hi-tech 
– che dona continuità e movimento alle linee 
più nette della geometria interna della serie. 
Coniugando la tradizione con l’innovazione, 
Sambonet aggiunge poi al gusto e alla ricer-
ca stilistica di Kyma un’esclusiva edizione 
speciale di ceramiche artistiche Deruta, in-
terpretate dall’inedito linguaggio espressi-
vo del fashion designer Gianni Cinti, piccole 
opere che si combinano alla perfezione con 
i complementi a base esagonale, ottagonale, 
quadrata e rettangolare. L’elemento geome-
trico è protagonista anche nella collezione 
Tie-Set di Hermès, un servizio in porcellana 
grafico e divertente che si presta a infinite 
combinazioni, regalando sempre una veste 
nuova agli incontri delle feste: venti motivi, 
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venti colori, trentaquattro pezzi tutti diversi 
ma perfettamente coordinabili in un giocoso 
caleidoscopio. Presi a prestito dalle cravatte 
Hermès, i micro-motivi geometrici dialogano 
in assoluta libertà in un gioco di colori friz-
zanti e vitaminici. Per un tocco di originalità, 
con linee dritte e pulite che si contrappongo-
no a dettagli più sinuosi, la serie di vasi Ode 
di Rosenthal - disegnata dalla giovane stel-
la Sebastian Herkner - cattura l’attenzione 
dell’osservatore per via della delicata natu-
ra della sua porcellana. La superficie opaca 
del corpo del vaso è interrotta da un anello 
di porcellana lucida, decorato con elemen-
ti ornamentali dorati che suggeriscono uno 
stile artigianale ma elegante al tempo stesso. 
Riflessi di metallo in tavola si aggiungono fa-
cilmente anche con le posate. Due delle colle-
zioni di punta del core business di Sambonet 
si tingono di nuove e affascinanti colorazio-
ni: Gold, Black, Copper e l’ultima nata Cham-
pagne, per la linea Flat – già proposta nella 
versione vintage – e Linear. Il design essen-
ziale dei modelli è così valorizzato creando 
posate d’impatto, ideali per grandi occasioni 
o per mise en place ricche di personalità, in 
grado di conferire quel tocco in più di stile a 
una tavola di classe. Al centro del decoro del-
la collezione Natale 2017 di Rosenthal meets 
Versace, sorge un boschetto di abeti maesto-
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LA TAVOLA DI NATALE

si, con fregi dorati e arabeschi Barocchi che 
si intrecciano a formare un iconico albero di 
Natale Versace. A completare il disegno una 
fascia oro Barocco incornicia il piatto quasi 
fosse una ghirlanda natalizia. Richard Ginori 
rivela invece una predilezione per la forma 
impero con Grande Galerie, la collezione dal-
la forma iconica, segno distintivo della Ma-
nifattura e manifesto di rigore e bellezza, in 
uso dal 1790. Al bianco della porcellana pura 
si accosta un decoro prezioso composto da 
motivi floreali, sottolineati da un profilo in 
oro zecchino e incorniciati dal rosso brillan-
te. I diversi decori delle bordature firmano i 
32 pezzi che compongono la collezione Gran-
de Galerie composta da piatti, teiere, vassoi, 
mug, coppe e alzate. La preziosità del decoro, 
interamente realizzata a mano, rende Gran-
de Galerie una collezione esclusiva ideale 
per vestire la tavola con eleganza. 

DETTAGLI PREGIATI
Senza troppa difficoltà, per presentare una 
tavola elegante e raffinata si può semplice-
mente scegliere una tovaglia bianca, stovi-
glie di porcellana bianca decorata in oro, 
posate in acciaio e bicchieri in cristallo. 
Questi ultimi in particolare donano all’am-
biente un gioco di riflessi e trasparenze da 
non trascurare nella scelta della mise en pla-
ce. Puntando al colore si può optare per la 
collezione tavola 2017 di Rosenthal meets 
Versace - completata dalle nuove colorazio-
ni del Gala Prestige Crystal Collection - che 
porta in tavola i vibranti toni del viola e del 
blu cobalto, con cristalli finemente intagliati 
e decorati con una fascia dorata in stile Ba-
rocco. Blu cobalto anche per il servizio di 
bicchieri Losange dell’edizione limitata e nu-
merata Petit Palais di Baccarat, riproduzione 
dei cristalli progettati da Georges Chevalier 
nel 1930 ed espressione del più puro stile 
Art déco. Non colorato ma rivela meglio di 
chiunque altro la sontuosità di vini e alcolici 
il set Château Baccarat Dégustation, ideato 
con il contributo del famoso enologo Bruno 
Quenioux. La coppa di ogni bicchiere, arro-
tondata e reclinata, mantiene l’armonia degli 
aromi e la concentrazione alcolica prevale 
delicatamente sulla potenza per valorizzare 
l’atto e l’arte della degustazione. Presentato 
nell’emblematica confezione rossa, il set di 
4 bicchieri è il partner perfetto per gustarsi 
le feste: una flûte da champagne per le oc-
casioni più sfavillanti, due bicchieri da vino 
per rendere omaggio a ogni vintage e un bic-
chiere a calice per rimirare la vera essenza 
della bevanda alcolica. E si è subito pronti a 
brindare. 
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Per arrivare alle feste che sono alle porte in perfetta 
forma e con un aspetto scintillante ecco una serie di 

trattamenti di lusso da fare a casa 

LE FESTE?
ARRIVATECI...
SCINTILLANTI!

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi

S
i parte dal viso, la parte più esposta del 
nostro corpo, con l’arrivo del freddo è 
fondamentale una corretta detersio-
ne per rimuovere impurità e cellule 
morte, non più un semplice deter-
gente bensì le BARS di A Natural Dif-
ference®, dischi semi-trasparenti che 

hanno una formula unica che permette di pulire 
la pelle in modo delicatissimo favorendo l’idrata-
zione e con una profumazione e colori, totalmen-
te naturali, che rendono una vera gioia quello che 
è lo step 1 della routine quotidiana prefestiva. 
Il secondo passaggio prevede l’utilizzo corretto 
di un prodotto tonificante che prepari la pelle a 
ricevere meglio i prodotti applicati successiva-
mente, siano essi sieri o maschere. Il tonico si uti-
lizza in modi diversi a seconda della tipologia di 
pelle. Se la pelle è normale oppure oleosa al mat-
tino ed alla sera, il tonico dovrà essere applicato 
con un dischetto di cotone in modo da asporta-
re, durante l’azione di tonificazione, le impurità 
che rimangono facilmente legate al sebo super-
ficiale. Se invece la pelle è secca il tonico dovrà 
preferibilmente essere utilizzato la sera con un 
dischetto di cotone e al mattino vaporizzandolo 
sulle mani e successivamente picchiettato sul 
viso.  A Natural Difference® ha unito ad una base 
tonificante un cocktail anti-aging, creando così 
un prodotto che svolge una potente azione anti- 

radicali liberi. Questo cocktail prende appunto il 
nome di ANTI RADICAL COCKTAIL, essendo for-
mulato con una delicatissima base di Distillato 
di Hamamelis Virginiana si può utilizzare anche 
se la pelle è molto sensibile. Per un viso lucente 
e dall’aspetto riposato, l’azione di “scrubbing” è 
molto importante. Se eseguita correttamente e 
con regolarità permette infatti di rimuovere in 
modo preciso l’eccesso di cellule morte e secche 
che ricoprono l’epidermide e che impediscono 
la penetrazione delle componenti cosmetiche 
preposte ad idratare e a trattenere acqua nella 
pelle.  Il segreto per una pelle morbida è sì l’idra-
tazione ma… una corretta idratazione!  Un viso 
ed un corpo levigati trasmettono un’immagine di 
salute che ci rende irresistibili. “Muovendo” con 
delicate manovre circolari gli scrub di A Natural 
Difference® siamo sicuri di ottenere un’azione 
levigante ed uniforme è proprio la regolarità del 
movimento ad assicurare l’effetto “polish” che ci 
assicura una pelle dall’aspetto visibilmente cura-
to.” La giusta maschera per il nostro tipo di pelle 
non è solamente un complemento della routine 
prefestiva di cura della pelle ma è assolutamen-
te indispensabile.  Le maschere permettono una 
rapida e profonda azione sfruttando un principio 
fisico di “occlusione”. Una maschera idratante 
riesce, ad esempio, ad elevare il livello d’idrata-
zione in un modo non ottenibile con una crema 
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idratante. Una maschera purificante svolge inve-
ce la funzione unica di assorbire l’eccesso di sebo 
e le impurità in questo contenute e quest’azione 
non è certo duplicabile da una crema o un siero 
purificante. La fama di A Natural Difference® è 
nata anche grazie alla qualità delle sue maschere 
concentrate. Le maschere devono essere usate 
due volte la settimana. È consuetudine consi-
gliare l’utilizzo di due differenti maschere: una 
con funzione correttiva, che viene usata bisetti-
manalmente e una con funzione cosmetica, che 
permette di ottenere una piacevole azione rilas-
sante sulla pelle e viene applicata, ad esempio, 
prima dei cenoni natalizi in cui vogliamo avere un 
aspetto curato, oppure al termine di una giornata 
impegnativa. Per ogni tipo di pelle Rejuvenation 
Masque coperta con striscioline di pellicola per 
un tempo di posa di 20-30 minuti, permette di 
ridefinire l’incarnato e di illuminare il viso con 
un’allure di bellezza sofisticata.

Un corpo da star!
Durante le feste gli abiti saranno fastosi e più 
scollati e non dobbiamo dimenticare il nostro 
corpo ed il massaggio è il miglior modo per 
stimolarlo e mantenerlo in perfetto equilibrio. 
Un tessuto connettivo sano è riconoscibile da 
una pelle piacevolmente compatta ed al tempo 
stesso elastica. L’uso di una spazzola per mas-
saggiarlo favorisce il drenaggio ed una benefi-
ca stimolazione del tessuto. Nel programma di 
bellezza prenatalizio, si consiglia ELASTA che 
non è una semplice spazzola ma è un guanto 
speciale, ergonomico con setole e morbide pun-
te stimolanti, utilizzato in modo molto preciso 
per la pulizia profonda dei tessuti e per lo sti-
molo del connettivo. Per un effetto tonificante, 
rassodante ed elasticizzante si raccomanda l’ap-
plicazione del TONING GEL OIL di Villa Paradiso 
Cosmetics, che grazie alla particolare texture, da 
gel si trasforma in olio al contatto con la pelle, 

una specificità che permette di personalizzare 
al massimo il trattamento corpo, l’azione toni-
ficante sul tessuto favorisce sia il tono dei vasi 
venosi, con un notevole incremento della cir-
colazione e ossigenazione del tessuto, sia una 
stimolazione del collagene. 
 
Mani e piedi al top!
Nei giorni di festa anche mani e piedi saran-
no messi a dura prova da smalti e calzature 
eleganti, per arrivare con unghie perfette e 
sane, consiglio due giorni prima l’applicazione 
dell’esclusiva MASQUE PATCH ONGLES di Villa 
Paradiso Cosmetics, grazie alla tecnica patch, 
gli attivi inseriti aiutano a mantenere a lungo 
l’idratazione stimolando il rinnovamento su-
perficiale, l’estratto di Equiseto e i sali minerali 
hanno  una forte azione rimineralizzante e l’a-
cido mandelico consente maggiore brillantez-
za e lucidità all’unghia.

Una chioma perfetta!
Per ultimare questo bagno di benessere e pri-
ma della piega dal parrucchiere, non bisogna 
trascurare i capelli, ma applicare una masche-
ra ultra concentrata, rigenerante ed intensiva, 
per rinnovare ogni tipo di capelli. Tra le più 
esclusive al mondo c’è la ALTERNA TEN HAIR 
MASQUE, ricca di Cacao Africano, Acido Ialuro-
nico, Estratto di Caviale, Olio di Tartufo Bian-
co, Olio di Vinacciolo di Champagne, Gardenia 
Bulgara, Incenso Arabo, Arnica Mediterranea 
e corteccia di Quillaia Marocchina. La quinta 
essenza dello skin care applicato ai capelli. Il 
prodotto agisce in base all’esigenza dei capelli, 
ricostituendo elasticità, setosità e morbidezza, 
con risultati eccellenti. Cure prefestività ma da 
tenere a mente tutto l’anno per avere sempre un 
aspetto gradevole e curato, come scriveva Char-
les Dickens “onorerò il Natale nel mio cuore e 
cercherò di tenerlo con me tutto l’anno”. 
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Hotel Domidea
Innovazione e confort 
nella Città Eterna
Elegante e raffinato, si distingue per la qualità 
dei suoi arredi e per il glamour degli ambienti 
appena rinnovati

di DAVID DI CASTRO 
daviddicastro11

Foto: “Progetto Fotografico
” www.progettofotografico.com
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I 
sabelle Allende diceva:  “Una bella 
fotografia racconta una storia, ri-
vela un luogo, un evento, uno stato 
d’animo, è più potente di pagine e 
pagine scritte”.  L’Hotel Domidea 
di Roma, potrebbe essere raccon-
tato attraverso questa splendida 
citazione. Caratterizzato da un 
design contemporaneo e da linee 
essenziali nei suoi elementi ar-
chitettonici, sorge nella zona Est 
di Roma. Un punto di partenza 
ideale sia per ospiti business, sia 
per tutti coloro che vogliono sco-

prire le bellezze della Città Eterna. Ubicato stra-
tegicamente vicino al grande raccordo anulare, 
autentico connettore per arrivare in ogni zona 
della Capitale, e la tangenziale Est, permette di 
raggiungere con facilità le principali attrazio-
ni turistiche di Roma, ma al tempo stesso, di 
spostarsi nelle zone limitrofe, per godere della 
tranquillità e delle bellezze dei castelli romani e 
dell’agro pontino.
 
INNOVAZIONE È LA PAROLA CHIAVE
L’Hotel Domidea è una struttura all’avanguardia 
sotto molti punti di vista. L’attenzione della diri-
genza e del personale punta tanto sull’efficacia 
dei servizi, quanto allo studio delle innovazioni 
in un settore in continua evoluzione come quel-
lo del Turismo e soprattutto alle esigenze dei 
clienti, ormai sempre più coscienti e disposti 
a pagare il giusto, purché in cambio abbiano il 
maggior numero di confort possibili. Da questa 
considerazione il boarding del Domidea è parti-
to per progettare le nuove camere, che verranno 
terminate a Gennaio 2018.  Lo studio progettuale 
di ristrutturazione dell’intero primo piano è stato 
affrontato con l’obiettivo di regalare agli ambienti 
un’atmosfera più confortevole ed accogliente che 
mai. Sono state ridistribuite le spaziature interne 
e l’arredamento di ogni singola camera, con parti-
colare attenzione a tutti i confort che renderanno 
più piacevole e soddisfacente il soggiorno degli 
ospiti che sceglieranno questa struttura per i loro 
soggiorni romani.
All’interno dell’Hotel, sono presenti 85 came-
re divise in 5 piani, di queste 27 sono familiari, 
il che permette di accogliere al meglio anche fa-
miglie numerose. Tutte le camere sono dotate di 
bagno con doccia, minibar, cassetta di sicurezza, 
aria condizionata, connessione wi-fi gratuita e TV 
LCD. Ogni stanza presenterà un’ambientazione 
ricercata in ogni piccolo particolare, dalla sele-
zione dei materiali impiegati, allo studio dell’illu-
minazione, per finire con complementi di arredo 
ricercati per qualità e design.  Eguale attenzione 
è stata prestata nella ristrutturazione dei bagni, 
ove, oltre alla gradevolezza dell’aspetto decorati-
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vo, si è pensato soprattutto alla praticità e comodi-
tà dell’ambiente. Grandi docce, top lavandini spa-
ziosi, phon con getto d’aria potente e Kit di cortesia 
in grado di soddisfare anche gli ospiti più esigenti.

PER I PALATI PIÙ RAFFINATI
Ogni mattina dalle 06:30 alle 10:00, gli ospiti ven-
gono accolti nell’amplia e moderna sala posta al 
pianoterra con una ricca colazione Continentale a 
Buffet; è possibile gustare Torte, muffin e crostate, 
uova strapazzate, bacon, salumi e formaggi e mol-
to altro ancora; anche le richieste più particolari 
vengono soddisfatte offrendo ogni giorno prodotti 
senza glutine, vegani e biologici.

BUSINESS E DONNE MANAGER
A disposizione degli ospiti vi sono anche delle bre-
akout rooms per piccoli incontri di lavoro, con una 
capienza massima di 15 persone a tavolo unico e 
platea ed una navetta da e per raggiungere age-
volmente la fermata della metro B Rebibbia.   La 
direzione e la proprietà puntano molto sulla 
qualità del servizio che è affidato in questa strut-
tura a grandi professionisti, tra i quali, nei ruoli 
manageriali, si è imposta la figura della donna. 
Dal Roomdivision Manager al responsabile com-
merciale passando per il Capo ricevimento, insie-
me rappresentano un perfetto mix di eleganza, 
sobrietà, determinazione e testardaggine ma 
anche savoir faire e spirito organizzativo, caratte-
ristiche fondamentali per il raggiungimento del 
successo. 
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Tutto inizia con l’incontro 
di due straordinari professionisti. 

E nel nome del ristorante c’ha messo 
lo zampino perfino... Leonardo da Vinci!

BATTIPALO, 
UN RISTORANTE 
CHE NASCE DA... 

UNA STORIA 
D’AMORE

P
er raccontare la 
storia del Risto-
rante Battipalo 
bisogna partire da 
tre elementi: una 
storia di amore, 
una passione sfre-
nata per il cibo di 
una volta e Leo-
nardo Da Vinci. 
La storia d’amore 
è quella nata tra 
Simona Benedetti 
e Gabriele Boggio, 
compagni di scuo-

la alle elementari. Anni dopo si rincontrano: 
lei vende occhiali mentre lui è responsabile 
commerciale di una ditta. Si innamorano, si 

di PAOLA PROIETTI 
paolaproietti
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sposano. Lei ha sempre avuto una passione 
per la cucina e il buon cibo, lui è un amante 
del buon vino. Mollano tutto e si trasferisco-
no a 45 minuti da Milano, in una delle loca-
tion più romantiche d’Italia: Lesa, un porto 
minore e tranquillo, dalla parte piemontese 
del Lago Maggiore. E qui entra in scena Leo-
nardo Da Vinci: “Il nome Battipalo nasce da 
una serata con amici – spiega la Chef Simona 
Benedetti – eravamo già prossimi all’aper-
tura ma nessun nome ci piaceva. Allora ab-
biamo fatto una lotteria, dove tutti i presenti 
dovevano scrivere su un biglietto un nome 
per il ristorante. Così è uscito Battipalo e ci 
è piaciuto subito, perché richiama il lavoro 
della manutenzione dei pali di legno accanto 
ai pontili della navigazione. In seguito abbia-
mo scoperto essere un’invenzione di Leonar-
do Da Vinci per piantare i pali in agricoltura 
e poi adattata anche per i pali del lago, pre-
disposti sulle chiatte. E da lui abbiamo preso 
spunto per il nostro logo”. 

DAL PANE ALLE SPEZIE...
Il ristorante Battipalo è sospeso tra le acque 
del Lago Maggiore: è coronato da ampie vetra-
te che fanno spaziare lo sguardo. 
Accanto all’attracco del battello che gira il 
Lago e attracca a Lesa, con fermata su richie-
sta. Lo stabile, quasi invisibile dalla strada 
provinciale, era l’ex biglietteria per i battelli. 
È stato totalmente ristrutturato per ospitare 
questo ristorante gourmet da quaranta coper-
ti. “Il menù del Battipalo è molto personale – 
spiega lo Chef - racconta di piatti e sapori del 
ricordo, di stagioni, di viaggi… insomma di noi. 
Non manca mai il pane dell’amico e maestro 
Eugenio Pol, in tavola e come nostro ingredien-
te, come fosse una polvere di stelle magica. In 
particolare, io punto moltissimo su caldi e con-
fortanti brodi, che sono la mia passione”. 
Tutti ingredienti del territorio come i pesci del 
Lago, agoni, anguille, lucioperca, persico, la-
varello, da valorizzare in menù in modo meno 
scontato e classico. Poi ci sono i formaggi di 
Ossola e Valsesia, le erbe spontanee raccolte 
dalla stessa Chef come tarassasco, dente di le-
one e piantaggine, la verdura invece è raccolta 
quasi interamente nell’orto di casa. La pasta è 
fatta a mano, esclusivamente con farine di gra-
ni antichi e lievito madre. La carne è esclusiva-
mente piemontese, ricercata in un allevamento 
selezionato così come le lumache. 
Tra i piatti must ci sono: la tartare di fassona, 
la tempura di pesce di acqua dolce da intingere 
in una salsa che richiama il ketchup con wasa-
bi e zenzero, le lumache fritte nella farina di 
grano saraceno con l’humus di sottobosco che 
viene rappresentato dal sedano rapa, il sonci-

CHEF
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SIMONA BENEDETTI&GABRIELE BOGGIO

to dell’accoglienza la sua arte e della ricerca 
di vini e champagne di nicchia la sua forza. 
Nella cantina del Battipalo c’è tanta Francia 
e, ovviamente, tanta Italia. Quaranta etichet-
te di soli piccoli produttori biodinamici di 
champagne e bottiglie della Borgogna, sem-
pre di produttori ricercati, motivo per cui 
gli appassionati fanno chilometri per degu-
starli. “Quello che ci auguriamo – ammette lo 
Chef – è di continuare la nostra strada, po-
tendo seguire il nostro pensiero”. 
Una cucina dove gli ingredienti sono “amo-
re e passione”, immersa in un luogo magico 
dove il tempo sembra fermarsi: Simona Be-
nedetti e Gabriele Boggio continuano a vi-
vere il loro sogno e la loro passione. Con lo 
zampino di Leonardo Da Vinci. 

no, il topinambur, e rapanello con aglio nero 
fermentato. E poi, le linguine di farro e orzo 
con lavarello sotto sale croccante e per dolce 
l’impareggiabile zabaione.   

I VINI, UNA DELLE SPECIALITÀ 
DELLA CASA
La passione per la buona cucina Simona Be-
nedetti l’ha sempre avuta: “Certo, ci sono dei 
maestri che mi hanno ispirata. Sono molto 
grata a Stefano Zonca, Giorgio Damini, Enri-
co Bartolini e soprattutto Eugenio Pol che mi 
ha insegnato cos’é la qualità”. 
Se il regno di Simona Benedetti è la cucina 
dove ama esprimersi con i suoi piatti, quello 
di Gabriele Boggio odora di botti di legno e 
ha il sapore di bollicine. Uomo di sala, ha fat-
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Batani Select HotelS - www.selecthotels.it

Grand Hotel Rimini 
*****L
Rimini (Rn)

Grand Hotel Da Vinci 
*****
ceSenatico (Fc)

Palace Hotel 
*****
milano maRittima (Ra)

Grand Hotel Gallia
****
milano maRittima (Ra)

Hotel Miramonti
****
Bagno di Romagna (Fc)

Benvenuti in un Capodanno da Sogno
 Rimini - ceSenatico - milano maRittima

Grand Hotel Italia
*****
cluj napoca - Ro
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