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Guidata da Roberto Necci, la compagnia è attiva nella gestione degli hotel e degli asset 
immobiliari di proprietà, nonché nell'erogazione di servizi di direzione e consulenza a 
prestigiosi complessi alberghieri.
La compagnia e' in grado di valorizzare ed ottimizzare i rendimenti degli asset alberghieri 
e garantire un corretto ritorno dell'investimento
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I
nizia un nuovo anno e noi vogliamo af-
frontarlo all’insegna dell’ottimismo. Ci 
piace pensare che quello appena co-
minciato sia più bello rispetto al 2017: 
e allora quale modo migliore se non im-

maginando un itinerario fantastico di luoghi 
da visitare in questo 2018? Vi proproniamo 
quelli che secondo noi sono i must in un ser-
vizio davvero affascinante! Ma non solo, vi 
parliamo di wedding con le anteprime di Romasposa 2018 e vi sveliamo 
i trend del momento in ambito moda. E pensiamo anche ai vostri ami-
ci a 4 zampe, proponendovi un servizio estremamente curioso sui lussi 
che possiamo... regalargli. Maria Renata Leto ci svela come sta vivendo 
questo periodo nella sua consueta rubrica, mentre per quanto riguarda 
il vostro personale benessere, vi proponiamo consigli utili per chi ama 
rilassarsi in una SPA! Insomma, buon 2018!    DAVID DI CASTRO
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Rita Nicoli
@NicoliRn

Si occupa della 
correzione delle 
bozze. È la nostra 
cacciatrice di errori 
e... orrori!

Giulia Grati
@GiuliaGrati

Lettrice e scrittrice 
appassionata, 
cresciuta tra l’Italia 
ed il Sud America,  
i viaggi e le avventure 
sono il suo pane 
quotidiano.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

Interessato alle 
nuove frontiere della 
tecnologia in tutti  
i campi della vita.

Veronica Carnebianca
@VeronicaNicky90

Moda, lusso e viaggi: 
tutto quello che 
si può fotografare 
ve lo racconta. 
Ovviamente con il 
suo stile...

Daniela Di Cerbo
@LaDaniDice

Curiosità e passione 
sono alla base di 
ogni cosa che fa. 
Ama viaggiare  
e sperimentare.

Paola Proietti
@PaolaProietti 

Non provate a 
contattarla: ha 
sempre mille cose 
da fare. 
E Lusso Style  
è uno dei suoi tanti 
impegni. 

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

Adora scrivere 
e condividere. 
Lo fa da circa 
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.

Francesca Berton
@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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I MUST DEL LUSSO 
PER IL 2018? 
DALLO SHOPPING 
AI SAFARI TAILOR MADE

Ecco la lista dei buoni propositi per il nuovo anno. 
Un tour intorno al mondo per ammirare le meraviglie della Terra. 

Ovviamente viaggiando a... 5 stelle!
di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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R    
elax e voglia di 
avventura. Per 
trovare il pro-
prio equilibrio 
e iniziare un 
nuovo anno ca-
rico di energia, 
meglio iniziare 
a programma-
re una vacan-
za all’insegna 
della contem-
plazione… sarà 
un bel paio 
di scarpe, il 

Grand Canyon o un rinoceronte nero? Ecco una 
lista delle 8 esperienze di lusso da fare almeno 
una volta nella vita… perché non iniziare dal 
2018?

FARE SHOPPING SULLA FIFTH 
AVENUE DI NEW YORK
Dall’Empire State Building al Rockfeller Cen-
ter, dal Plaza alla Trump Tower. È qui che si 
estende la Fifth Avenue, una delle vie più fa-
mose di Manhattan che abbraccia moda, arte 
e cultura. Tra musei, grandi alberghi ed edifi-
ci di importanza storica, come la St. Patrick’s 
Cathedral, la New York Library, il Guggenheim 
Museum, è tra le mete più ambite dai fashio-
nisti di tutto il mondo. Impossibile non conce-
dersi almeno una volta nella vita una giornata 
di shopping sfrenato! Il tratto che comprende 
gli incroci dalla 34th alla 59th che racchiude 
eleganti e lussuose vetrine. Oltre a note gioiel-
lerie come Tiffany&Co. e Cartier, si fanno largo 
il trasparente cubo di cristallo dell’Apple store 
e il paradiso dei giocattoli  F.A.O. Schwarz, fino 
all’official store NBA e ai grandi magazzini di 
lusso divisi in piani, per soddisfare qualsiasi 
esigenza.

PASSEGGIARE SULLA GRANDE 
MURAGLIA CINESE
Maestosa ed architettonicamente stupenda. 
Non a caso si tratta di una delle sette mera-
viglie del mondo! Oltre a sentirsi parte di un 
passato leggendario, passeggiando lungo la 
Grande Muraglia cinese, si ha la sensazione di 

 © gims.swiss
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essere in un modo nudo parallelo, al di fuori 
della realtà. I tour più esclusivi offrono servi-
zi dedicati per garantire un’esperienza unica. 
Per chi non si accontenta di una passeggiata 
lungo la muraglia, c’è anche la possibilità di 
sorvolarla in elicottero o di dormire in una 
delle torrette. 

AMMIRARE I GIARDINI DI KYOTO
Si dice che i giardini zen giapponesi abbiano 
un potere calmante in grado di alimentare lo 
spirito. Perdersi nei giardini di Kyoto, è un’al-
tra esperienza unica per abbandonare il ritmo 
martellante della città. Kyoto è sinonimo di 
antichi templi, cerimonie del tè, costumi tra-
dizionali. Una volta a Kyoto, solo pochi posso-
no permettersi i piatti pluripremiati della piú 
alta espressione della cucina giapponese kai-
seki, realizzati dello chef Kunio Tokuoka, nel 
suo ristorante esclusivo Kitcho. Una location 
paradisiaca, un servizio impeccabile e sapori 
sublimi che colpiscono per la loro perfezione. 

EMOZIONARSI CON L’AURORA 
BOREALE
Sfuggente ed eterea, sovrasta il cielo con gio-
chi di luce emozionanti dal sapore magico. 
L’aurora boreale è uno spettacolo naturale im-
perdibile. In inverno è più probabile vederla 
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nei paesi nordici come Norvegia, Finlandia o 
Islanda. Per godersi a pieno lo spettacolo, é 
possibile sfidare un primo muro di freddo e 
immergersi in una delle lussuose spa naturali 
fatte di calde acque sulfuree e restare per un 
po’ con il naso all’insù per sentirsi piacevol-
mente piccoli di fronte alla maestosità del-
la natura. Emozionante e intensa, una delle 
esperienze più uniche da vivere.

IMMERGERSI NELLA GRANDE 
BARRIERA CORALLINA
Situata al largo della costa del Queensland, 
nell’Australia nord-orientale e visibile an-
che dallo spazio, la Grande barriera corallina 
(Great Barrier Reef) è la barriera di coral-
lo più grande del mondo, composta da oltre 
2900 barriere coralline singole e da 900 isole. 
Si estende per 2300 km, su di una superficie 
di circa 344.400 km². Accanto ad escursioni 
e immersioni, impossibile non fermarsi sulla 
terra ferma e godersi una vera e propria pausa 
di relax. Un angolo di paradiso fatto di suite e 
spiagge private tra cocktail e lezioni di yoga.

PERCORRERE LA VIA DELLA SETA
Lusso e vivacità che hanno fatto la storia del 
commercio tra Europa e Cina. Cosa c’è di più 
emozionante di poter percorrere una via ricca 
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di leggende come la via della seta? Perfetta-
mente complessa nella sua struttura, si svi-
luppava per circa 8.000 km e comprendeva 
itinerari terrestri, marittimi e fluviali. Le ca-
rovane attraversavano l’Asia centrale e il Me-
dio Oriente, collegando Chang’an (oggi Xi’an), 
in Cina, all’Asia Minore e al Mediterraneo at-
traverso il Medio Oriente e il Vicino Oriente. 
Le diramazioni si estendevano poi a est alla 
Corea e al Giappone e, a Sud, all’India. Oggi, 
è assaporando l’artigianalità di queste terre 
che il viaggio assume un significato ancora 
più intenso. Dalle spezie, alle pietre preziose 
fino alle stoffe più pregiate e alle fragranze piú 
avvolgenti, è qui che si può godere pienamen-
te di tutte le sfaccettature del lusso plasmato 
dalla creatività e dalle mani dell’uomo. 

UN SAFARI TAILOR MADE 
IN NAMIBIA
In Africa, nella meravigliosa Namibia, la flora è 
tra le più rare del pianeta e la fauna è piuttosto 
variegata. Dalla costa occupata dal deserto, 
alla riserva naturale di Etosha, é possibile av-
vistare delle meraviglie naturali senza eguali.
In un safari tailor made in Namibia non man-
cano le sistemazioni di lusso. Il Kulala Desert 
Lodge dà la possibilità di dormire sotto le 
stelle. L’Ongava Lodge si trova in una riserva 
privata di caccia che confina con il Parco Na-
zionale di Etosha, aperto da metà marzo a fine 
ottobre nel quale si possono avvistare  innu-
merevoli animali che si abbeverano nelle rare 
pozze d’acqua. Nella regione del Damaraland 

VIAGGI 
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I MUST PER IL 2018

è possibile avvistare rari rinoceronti neri e 
Cape Cross ospita foche e una colonia di ota-
rie. Sulla laguna di Sandwich Harbour volano 
invece fenicotteri rosa e pellicani.

DALLE LUCI DI LAS VEGAS 
ALL’INTENSITÀ DEL GRAND 
CANYON
Una gita nella Sin City? Oltre a sfidare la sorte 
sui più lussuosi tavoli da gioco, spazio al gla-
mour in alcuni degli hotel più famosi al mondo 
come il Bellagio o il Wynn, dove oltre a sui-
te strepitose, vi attendono gli spettacoli delle 
celebs più richieste. Allo Stratosphere Casi-
no, Hotel & Tower una vista mozzafiato sulla 
Strip allieterà la cena al Top of the World, il 
ristorante girevole più famoso di Las Vegas. 
Per i più audaci, è previsto anche un volo in 
elicottero nell’immensità del Grand Canyon. 
Lasciarsi avvolgere dal silenzio e dalla mae-
stosità della vista non ha davvero prezzo. 
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EVENTI

VICENZAORO
LA CITTÀ DEL GIOIELLO 

GUARDA AL FUTURO

UN MIX MERCEOLOGICO
E UNA STRATEGIA ANCORA 
PIÙ SOCIAL A SUPPORTO DI 
ESPOSITORI E VISITATORI!

Crescono i numeri e grande 
è l’attesa per l’edizione 2018 
sold out. Fil rouge della 
manifestazione Visio.Next

di FRANCESCA BERTON  
FrankieBrt
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G
ennaio, è tempo di 
trasformare i buoni 
propositi in azioni e di 
rivolgere lo sguardo 
avanti. Cosa aspettar-
si dall’anno nuovo? 
Un’ottima partenza si 
registra per il settore 
gioielleria che vede 
sold out Vicenzaoro 
January 2018 The 
Jewellery Boutique 
Show - uno degli ap-
puntamenti più attesi 

del mercato, in programma nel quartiere espo-
sitivo vicentino dal 19 al 24 gennaio -, con un 
trend di crescita in controtendenza rispetto al 
panorama fieristico internazionale di riferimen-
to. Sono i numeri a parlare: su un’area espositi-
va di 25mila mq, la rassegna promette di fornire 
uno scenario completo dell’offerta e delle nuove 
tendenze del comparto orafo e gioielliero, con la 
presenza di oltre 1500 brand provenienti da 30 
paesi e con un’incidenza di marchi del segmento 
alta gamma che segna un + 10% rispetto all’e-
dizione passata. Cresce anche la partecipazione 
internazionale pari al 40% degli espositori, con-
fermando a Vicenzaoro il ruolo di hub di riferi-
mento del settore e aumentando così l’appeal 
per un evento già inserito dagli operatori del 
settore tra gli appuntamenti  di eccellenza del 
Made in Italy.

lussostyle.it 13



VICENZA DIVENTA LA CITTÀ 
DEL GIOIELLO
Con 6 differenti distretti tematici - Icon, Look, 
Creation, Expression, Essence, Evolution - la ma-
nifestazione è ritenuta una vera città del gioiello 
in cui l’incontro tra buyer ed espositori è facilita-
to, una sei giorni di incontri che lo scorso anno 
ha registrato l’ingresso di oltre oltre 33mila pre-
senze, di cui buyer più di 18mila. Sold out è anche 
T-Gold, la mostra internazionale di Vicenzaoro 
dedicata alle ultime tecnologie e ai macchinari 
per la lavorazione e la produzione dei gioielli, con 
un + 20% rispetto allo stesso periodo del 2017: 
il padiglione della manifestazione è stato per 
questo motivo ampliato, pronto ad accogliere le 
161 aziende provenienti da 16 paesi, con Germa-
nia, Usa e Italia che rappresentano le eccellenze 
del settore.  Un panel di alto livello e di grande 
esperienza è atteso poi per Visio.Next: sul pal-
co di Fiera di Vicenza in programma l’alternan-
za di nomi quali Carlo Capasa, Presidente della 
Camera Nazionale della Moda Italiana, Matteo 
Marzotto, nella doppia veste di Vice Presiden-
te Esecutivo IEG e Presidente di Dondup, Diego 
Nardin, AD di Fope, Licia Mattioli, AD di Mattioli 
e Vice Presidente per l’internazionalizzazione di 
Confindustria, Adi Al Fardan, Fondatore di Adi 
Hasan Al Fardan Jewellery Trading. Fil rouge di 
Vicenzaoro January 2018, Visio.Next è un sum-

EVENTI 
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mit - presentato da Claudia D’Arpizio, Direttore di 
Bain&Compan -dedicato al lusso e alla gioielleria, 
interamente improntato al futuro con l’obiettivo 
di enfatizzare la multicanalità di distribuzione, 
approfondendo anche gli importanti temi della 
tracciabilità e della sostenibilità. 

LE TENDENZE PIÙ IN VOGA
Cuore delle tendenze, del design e della ricerca 
nell’area espositiva Icon è The Design Room che, 
dopo l’esordio nel 2017, torna anche per la nuo-
va edizione con 12 brand indipendenti prove-
nienti da tutto il mondo (oltre all’Italia, da paesi 
come Brasile, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, 
Singapore, Spagna e Turchia) che espongono in 
esclusiva i loro progetti più innovativi. Dedicato 
alle eccellenze del gioiello contemporaneo - negli 
ambiti della progettazione, della produzione, del 
retail, della comunicazione, della CSR e della car-
riera - è il Premio internazionale Andrea Palladio 
International Jewellery Awards: la cerimonia di 
premiazione dei 9 vincitori (il 19 gennaio al Pal-
ladio Theater) è un evento che rappresenta un 
punto di riferimento per la gioielleria premium 
e uno strumento orientato a creare sinergie, 
così da fare sistema tra i protagonisti del mondo 
orafo e gioielliero internazionale. A ricevere il ri-
conoscimento 9 categorie, con premi al miglior 
designer italiano, al miglior designer interna-
zionale, alla migliore collezione italiana, alla mi-
glior collezione internazionale, al miglior punto 
vendita monomarca, alla migliore campagna di 
comunicazione, all’azienda con il più qualificato 
progetto di responsabilità etica, sociale e am-
bientale, alla migliore campagna in ambito delle 
nuove comunicazione e infine, ma tutt’altro che 
ultimo, alla personalità che nella sua carriera ha 
maggiormente contribuito ad innovare il mondo 
della gioielleria e dell’oreficeria, aprendo nuo-
vi orizzonti e lasciando un segno significativo 
nel comparto. Gli Andrea Palladio International 
Jewellery Awards, conosciuti anche come gli 
Oscar del gioiello, celebrano l’eccellenza italiana 
e internazionale della gioielleria e per questo a 
decretare i vincitori è una giuria internazionale 
prestigiosa presieduta da Franco Cologni, fonda-
tore della Fondazione Cologni – Mestieri D’arte 
e composta da Silvana Annicchiarico, Direttore 
Triennale Design Museum, Alba Cappellieri, Pro-
fessore Design del Gioiello Politecnico di Milano, 
e Clare Phillips, Curatrice presso il Victoria and 
Albert Museum di Londra. Numeri in crescita, 
grandi progetti e nomi di eccellenza: il Sistema 
Vicenzaoro (con l’entrata dal 2017 dei Saloni di 
Arezzo - OroArezzo e GoldItaly - oltre a VOD Du-
bai International Jewellery Show, a Las Vegas, e 
agli appuntamenti di Mumbai e Hong Kong) ha 
potenziato il suo Palinsesto, andando a coprire 
in maniera verticale e orizzontale l’intera filiera 
dell’oreficeria e gioielleria. Per chi è del settore, 
un appuntamento da non perdere. 

VICENZAORO 
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ESCLUSIVITÀ

MILANO 
“UNEXPECTED”
LA CAPITALE ITALIANA 

DEI VIAGGIATORI 
DI LUSSO
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MILANO “UNEXPECTED”

MILANO 
“UNEXPECTED”
LA CAPITALE ITALIANA 

DEI VIAGGIATORI 
DI LUSSO

IL CAPOLUOGO 
MENEGHINO È SEMPRE PIÙ 

UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
IN ITALIA PER CHI CERCA 

UNA VACANZA A 5 STELLE. 
ECCO PERCHÉ...

lussostyle.it 17
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In occasione del ILTM (Interna-
tional Luxury Travel Market) 
tenutosi a Cannes nel dicem-
bre 2017, MonteNapoleone Di-
strict, il Comune di Milano e al-
cuni dei più prestigiosi hotel 5 
stelle della città (Armani Hotel 
Milano, Baglioni Hotel Carlton, 
Bulgari Hotel Milano, Excel-
sior Hotel Gallia, Four Seasons 
Hotel Milano, Grand Hotel et 
de Milan, Mandarin Oriental, 
Park Hyatt, Principe di Savoia 
e Westin Palace), hanno porta-
to all’attenzione di un pubblico 

qualificato i vantaggi competitivi che concorro-
no nel rendere la città lombarda una destinazio-
ne fortemente attraente e, nonostante il forte 
richiamo mediatico internazionale derivante 
negli ultimi dall’Expo e da numerosi altri eventi, 
ancora “unexpected”. 
Unexpected perché Milano è la città dei luoghi 
e delle bellezze nascoste, forse meno note al 
pubblico ma non per questo meno affascinanti, 
dove i palazzi storici si affiancano ad uno skyli-
ne d’avanguardia. Milano è inoltre l’emblema 
del Made in Italy, la città dove l’innovazione in-
contra la tradizione. Con Milano vanno in scena 
il meglio della moda, del design e del food&be-
verage, oggi immancabile traino di numerosi 
viaggi, ovvero i simboli della migliore italianità 
nel mondo.  Le sue eccellenze si ritrovano nello 
shopping di lusso che offre il Quadrilatero della 
moda, nell’ospitalità, nella cultura e nei servizi 
e, pur essendo una città internazionale e dal 
taglio nordico, è una metropoli calorosa dove 
la gente mantiene una capacità di accoglienza 
e un’umanità tipiche dei paesi mediterranei. I 
dieci hotel 5 stelle coinvolti sono i primi ad esse-
re ambasciatori di uno stile unico e di una cura 
particolare del dettaglio riservando una atten-
zione speciale ai globe luxury traveller in visita 
nel capoluogo meneghino. “Milano è una città 
che sa sorprendere in ogni suo aspetto. Sa affa-
scinare per la sua bellezza a volte inaspettata – 
ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Sala - e conti-
nua a stupire per la sua capacità di trasformarsi 
e migliorarsi ogni giorno, per quel che offre sia 
a chi la vive quotidianamente sia a chi la sceglie 
per un viaggio. Negli ultimi anni la città ha di-
mostrato sempre di più quanto il grande lavoro 
di squadra attivato può generare eccellenza ed 
innovazione. Anche per quel che riguarda il tu-
rismo di alto livello la collaborazione pubblico 
privato ha portato la città a compiere un salto 
di qualità realmente tangibile. Oggi chi sceglie 
Milano come meta sa che può contare su servizi 
impeccabili e su misura e che le aspettative non 
saranno in alcun modo deluse”. Questo è ancora 

ESCLUSIVITÀ
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vero anche oggi che Milano è considerata ora-
mai una destinazione turistica di successo, con 
5.6 milioni di arrivi e 11.2 milioni di presenze 
nel 2016 nei soli confini amministrativi della cit-
tà e con un incremento del 13% negli arrivi e del 
10% nelle presenze nel 2017.

SIMBOLO DELL’ECCELLENZA 
DEL MADE IN ITALY E NON SOLO...
MonteNapoleone District, che rappresenta al-
cuni tra i più prestigiosi Global Luxury Brands 
al mondo presenti nelle vie Montenapoleone, 
Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito, Borgospesso 
e Bagutta, organizza, pianifica e attua eventi di 
varia natura, culturali, benefici e commerciali, 
utili all’incremento e alla qualificazione del com-
mercio e dei servizi. Nel far conoscere le presti-
giose vie del lusso, non solo come tempio dello 
shopping e del lifestyle, ma anche come luoghi 
in cui tradizione, storia, creatività e innovazione 
si fondono, ne accresce la qualità del servizio e 
dell’offerta per consolidare il primato del Qua-
drilatero e di Milano a livello internazionale. 
Come ha dichiarato Guglielmo Miani, Presiden-
te di MonteNapoleone District: “I diversi eventi 
quali La Vendemmia, MonteNapoleone Yacht 
Club & Unique, Christmas Shopping Experience 
rientrano tra gli scopi principali dell’associazio-
ne e sono destinati a quanti amano esperienze 
uniche ed esclusive. Ma uno dei nostri obiettivi 
è anche quello di raccontare l’Italia e Milano e gli 
eventi da noi promossi rappresentano il nostro 
modo di svelare le nostre eccellenze”. La Monte-
Napoleone VIP Lounge, ad esempio, è la prima 
al mondo ad offrire ai viaggiatori un ventaglio 
di servizi come quello di un concierge esclusivo, 
la possibilità di spedire il bagaglio e lo shopping 
all’aeroporto di partenza ricevendo assistenza 
VIP per espletare tutte le formalità di tax refund 
senza stress e code. 

FRA LE TOP TEN MONDIALI
Milano, nella classifica globale per quanto riguar-
da la spesa per i cosiddetti personal luxury good, 
si pone all’ottavo posto, con 5,6 miliardi di euro; 
in particolare via MonteNapoleone è la top Street 
del Quadrilatero con un peso del 65% (in crescita 
del 8%). Nel 2017 Cinesi e Russi si confermano le 
nazionalità più importanti per il Quadrilatero tor-
nando a crescere in maniera significativa (rispet-
tivamente +13% e +21% vs 2016). Gli Americani 
segnano una crescita di mercato (7%) delineando 
una performance estremamente positiva (+14%). 
Lo scontrino medio è pari a 1348 €, conferman-
do il primato di via MonteNapoleone (1775 €) 
seguita da via Verri e Sant’Andrea (1761 €) dove 
lo scontrino medio torna a crescere in maniera 
netta rispetto agli anni precedenti. [fonte dati: 
Bain&Company] ”. 
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A
Miami ha avuto un 
grandissimo suc-
cesso. Il motivo sta 
proprio nella sua 
particolarità. In 
occasione della Art 
Basel Miami Week 
è stato presentato 
Meteorite 2017, 
formato dalla fu-
sione di un piano 
in marmo Invisible 

Grey con una base scultorea, con una struttu-
ra interna formata da un’intelaiatura in accia-
io e un basamento ovale anch’esso in acciaio. 
Per la lavorazione è stata utilizzata una tecnica 
unica di lavorazione. Ogni “base” è differente 
dall’altra, un’opera d’arte pezzo-unico, realiz-
zabile anche in materiali preziosi come oro e 
argento. Per realizzarlo, Officina della Scala 
ha riunito un team di eccellenze del Made in 
Italy: lo scultore Matteo Berra, artista famoso 
per il suo approccio immaginifico e la sua tec-
nica unica di lavorazione del metallo; la ditta 
Antolini, una delle aziende leader mondiali nel 
settore dei marmi, che sostiene da sempre lo 
sviluppo della lavorazione delle pietre naturali 
e delle nuove tecnologie; la carpenteria Baldo 
Altemio & C., specializzata nella lavorazione 
dell’acciaio Inox. Per scoprire cosa c’è dietro 
la realizzazione di un’opera tanto particolare, 
abbiamo intervistato Giorgio Pozzi, che ci ha 
svelato cosa ispirato quest’opera.

COS’È METEORITE 2017? 
È un tavolo-scultura e nasce dall’idea di tra-
sformare un oggetto di uso comune in un’o-
pera d’arte da vivere nei propri ambienti. 
Un’esperienza artistica fruibile da tutti che è 
espressione dell’eccellenza del design italiano 
e allo stesso tempo della sua elevata artigia-
nalità. Per raggiungere lo scopo, Officina della 

Alla scoperta di un’opera d’arte completamente made in Italy, 
realizzata da un team di autentiche eccellenze del nostro Paese.

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

ARTE

METEORITE 2017
IL TAVOLO-SCULTURA 

CHE HA STUPITO MIAMI

Scala ha riunito un team di vere e proprie ec-
cellenze del Made in Italy: lo scultore Matteo 
Berra, artista famoso per il suo approccio im-
maginifico e la sua tecnica unica di lavorazione 
del metallo; la ditta Antolini, una delle aziende 
leader mondiali nel settore dei marmi, che so-
stiene da sempre lo sviluppo della lavorazione 
delle pietre naturali e delle nuove tecnologie; 
la carpenteria Baldo Altemio & C., specializza-
ta nella lavorazione dell’acciaio Inox. 

QUALI MATERIALI SONO STATI USA-
TI PER REALIZZARLO E CON QUALI 
TECNICHE DI DESIGN? 
“Meteorite 2017” fonde un piano in marmo 
Invisible Grey con una base scultorea, una 
struttura interna formata da un’intelaiatura 
in acciaio e un basamento ovale anch’esso in 
acciaio. Per la lavorazione è stata utilizzata 
una tecnica unica di lavorazione dell’acciaio, 
che è stato piegato ed elettrosaldato manual-
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mente. Ogni “base” è differente dall’altra, un’o-
pera d’arte pezzo-unico, realizzabile anche in 
materiali preziosi come oro e argento. Vedere 
prendere forma a questo capolavoro è stato 
emozionante. 

COSA VUOLE RAPPRESENTARE? 
La ricerca di un’emozione, una narrazione di 
forme e materiali che coniuga la complessità 
del marmo con il rigore dell’acciaio. Questa 
meteora di marmo multicolore è in grado di 
amplificare gli spazi. Il colore si distende con 
linee fluide, incontrandosi in un’antologia di 
sfumature e ombre, come sulla tavolozza di un 
pittore. L’approccio sculturale di Matteo Berra 
sembra essere mosso verso il paradosso, alla 
ricerca dell’impossibile.

PERCHÉ AVETE SCELTO L’ART BA-
SEL WEEK PER PRESENTARLO? 
L’abbiamo lanciato all’Art Basel Week perché è 
la più importante fiera a livello mondiale per 
l’arte moderna e contemporanea, un conte-
sto in cui ci troviamo a nostro agio. Ho scelto 
di attraversare l’Oceano perché si tratta di un 
grande evento culturale, cui partecipano atti-
vamente collezionisti, proprietari di musei e 
gallerie d’arte. “Meteorite 2017”, che tramite 
Officina della scala (www.officinadellascala.
eu) è in commercio in diversi Paesi, in Ameri-
ca sarà venduto da diverse gallerie. Il mercato 
americano ha poi risposto benissimo al lancio, 
tanto che “Meteorite” sarà esposto prossima-
mente anche a Palm Beach, dopo essere stato 
l’unico tavolo-scultura dell’ART BASEL week di 
Miami. 

IN CHE MODO OFFICINE DELLA 
SCALA HA MESSO SU UN TEAM PER 
REALIZZARLO?
Officina lavora solo col meglio del made in Italy. 
Il Gruppo nasce proprio cosi, unendo le radici 
comuni che affondano nell’italianità migliore, 
dall’archittettura al desing di lusso, nella cultu-
ra della creatività, nello straordinario patrimo-

nio di eccellenze artistiche e artigianali spar-
so nel nostro Paese. Lo scopo è dare forma al 
bello, perché i nostri clienti ne godano. Que-
sta è una mia ossessione. Con “Meteorite” è 
andata allo stesso modo, io ho avuto l’idea, ho 
immaginato il progetto. Poi abbiamo stretto 
partnership con un artista eccellente, abbia-
mo trovato i materiali migliori e abbiamo fuso 
l’eccellenza nel tavolo che vedete. Dire che ci 
siamo riusciti è una soddisfazione. 

COS’È PER VOI IL DESIGN DI LUSSO? 
È eccellenza, qualità assoluta. E’ saper 
fondere l’originalità del designer ai mate-
riali migliori, riuscire a intuire cosa serve 
al cliente, a dare forma agli ambienti più 
confortevoli senza mai prescindere dalla 
bellezza. Significa trasformare un oggetto 
in arte e viceversa, ridisegnare la quotidia-
nità e con essa i palazzi, i loro interni, fin le 
città. Perché essere educati al bello, al me-
glio, al pregio, significa interiorizzarlo e poi 
trasportarlo con sé anche oltre le proprie 
mura. Un palazzo di pregio arricchisce inte-
ri quartieri, così è pure per l’arredamento. 
Il design di lusso è soprattutto una filoso-
fia, un modo di vedere le cose, di trattare la 
materia. 

QUALI SONO I VOSTRI PROSSIMI 
PROGETTI?
“Meteorite 2017” è in partenza per la ven-
tunesima edizione dell’Art Palm Beach. Un 
altro appuntamento esclusivo che vede 
questo tavolo-scultura protagonista. Nel fu-
turo di Officina della Scala, oltre ai tanti ed 
eterogenei progetti già avviati, c’è una col-
laborazione con altri due scultori di enor-
me talento e valore: ci avvarremo della loro 
collaborazione per realizzare alcuni proget-
ti nel luxury ad altissimo livello. 
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QUANDO 
IL LUSSO È... 
A QUATTRO 
ZAMPE!

Prodotti, coccole e servizi esclusivi: 
per i migliori amici dell’uomo, tante 
le attenzioni all’insegna dello sfarzo, 

dell’alta qualità e dell’eccentricità

di FRANCESCA BERTON   FrankieBrt
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T
utti i comfort di un hotel 
a cinque stelle, il meglio 
della valigeria di lusso e 
la scelta di capi sartoriali: 
la chiamano “vita da cani” 
ma gli amici a quattro 
zampe non hanno nulla 
da invidiare ai trattamen-
ti riservati ai loro padro-
ni. Non solo coccole per 
cuccioli vip, sono tante le 
attenzioni riservate agli 
animali più amati dall’uo-

mo grazie a soluzioni luxury e sempre nuove.  
Se negli ultimi anni sono aumentate le strutture 
pet-friendly dove cani (e gatti) sono i benvenuti, 
sempre più premura è ora rivolta anche all’acco-
glienza dell’animale, con servizi e prodotti esclu-
sivi riservati.

DALL’HOSPITALITY ALLE SPA
Quali possono essere i trattamenti a 5 stelle 
pensati per gli amici a quattro zampe? Dotati di 
collarino a forma di cravatta o papillon, ad esem-
pio, gli accompagnatori al guinzaglio degli ospiti 
dell’Hotel Cipriani di Venezia possono trovare un 
dog-menù stellato, proposto dallo chef Davide Bi-
setto, che prevede tra le sue voci piatti come tar-
tare di manzo o sushi di pollo, al prezzo di 38 e 
29 euro a ciotola. A Cortina D’Ampezzo, invece, il 
Cristallo Hotel Spa & Golf riserva ai propri clien-
ti a quattro zampe gadget e un kit di benvenuto 
personalizzato: in camera sono posizionati una 
cuccetta per riposare, un tappetino, una ciotola 
per acqua – e bottiglie d’acqua naturale per riem-
pirla – delle crocchette e una pallina per giocare, 
il tutto brandizzato con il nome dell’hotel. Non 
solo all’arrivo, coccole speciali sono pronte an-
che per la partenza con un regalo di arrivederci 
composto da 3 tipi di crocchette, uno shampoo 
secco (adatto alla cute) e un dentifricio. Per gli 
ospiti del Belmond Hotel Splendido & Splendido 
Mare è disponibile, già dal 2012, un taxi specia-
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LUSSO A QUATTRO ZAMPE

vanta la prima Dog spa britannica, con persona-
le specializzato in trattamenti canini. Suite con 
letti in velluto, piscina, spa, coccole e massaggi 
rilassanti, assistenza medica 24 ore su 24 e birre 
analcoliche dal Belgio: allo scadere del 2017 ha 
fatto notizia il luxury hotel Critterati di Gurgaon 
(India), primo hotel di lusso per cani in Asia. Dal 
gusto quantomeno originale, la struttura accoglie 
il visitatore con un enorme quadro raffigurante 
un cane di razza che fuma la pipa, ornato da un 
collare di perle fatte di formaggio. Nell’edificio in 
più c’è un negozio di cibo raffinato dai sapori in-
soliti, uno di collari, giochi e vestiario, un salone 
di parrucchiere e la spa.

PROTAGONISTI ANCHE NELLA MODA
Per muoversi per il mondo con stile è poi disponibi-
le la migliore pelletteria - come collare, guinzaglio e 
trasportino Louis Vuitton, rispettivamente del valore 
di 255, 300 e 2.060 euro - e sono sempre più gli store 
online e offline che propongono capi esclusivi per gli 
amici a quattro zampe. Linea di abbigliamento sar-
toriale dedicata ai cani è la collezione Giovanna Te-
mellini Milano Dog-à-Porter che comprende trench 
in tessuti tecnici, impermeabili e mantelle in lucido 
vinile, nero e anche oro. E ancora, cuffiette per pro-
teggere le orecchie delicate dalle intemperie e cover 
utili ai più svariati utilizzi, soluzioni su misura realiz-
zate per risolvere ogni esigenza. Se accessori e servizi 
per l’élite canina raggiungono cifre importanti, non 
sono certo da meno i loro proprietari, con esemplari 
che arrivano a costare quasi 2 milioni di dollari. Tra 
i 10 cani più costosi al mondo c’è il Bulldog ingle-
se, diventato una delle icone della Gran Bretagna, e 
l’Azawakh, un levriero africano, apparso per la pri-
ma volta in Europa verso gli anni ’70, entrambi sui 
3.000 dollari, mentre raggiunge i 4.500 ed è simbolo 
di forza, lealtà e coraggio in Giappone l’Akita. Deve 
il suo nome alla somiglianza con i cani raffigurati 
nei dipinti antichi dei Faraoni, l’Egyptian Pharaoh 
Hound, o Cane Egiziano dal prezzo di partenza di 
6.500 dollari, 7.200 invece per il Canadian Eskimo 
o Cane Eschimese, antica razza di cane del popolo 
Inuit. Può arrivare a costare 8.000 dollari un esem-
plare di Rottweiler, così come anche il Löwchen, 
conosciuto anche come il Leone Little, un cane con 
una personalità vivace e allegra. Sul podio dei cani 
più costosi al mondo sul terzo gradino si posiziona il 
Samoiedo, una razza dalle origini nordiche, di cui un 
cucciolo può arrivare a costare fino a 10.000 dollari. 
Al secondo posto i Cavalier King Charles Spaniel, 
cani di piccola taglia già presenti in Inghilterra all’e-
poca di Elisabetta I, i cui esemplari più belli possono 
raggiungere il prezzo di 14.000 dollari. Il titolo di 
cane più costoso al mondo va però al Mastino Ti-
betano: in Cina questi enormi mastini con criniera 
leonina sono diventati una sorta di status symbol e 
un uomo d’affari ha pagato 1,6 milioni di euro per 
un cucciolo di 1 anno.

le per portare gli animali in giro, con tanto di 
consigli del concierge su passeggiate, shop-
ping e su dove fare il bagno nella spiaggia più 
glamour a uso esclusivo di quattro zampe. In 
camera è possibile inoltre ordinare un dog-
menù mentre nella spa, uno staff specializza-
to propone un massaggio svedese “canino” 
in un gazebo open air, immerso nei giardini 
dell’Hotel con vista sul Golfo di Portofino. Una 
vasca termale per animali è stata inaugurata 
qualche tempo fa alle Terme di Saturnia Spa 
& Golf Resort, consigliata per curare problemi 
muscolari, osteoarticolari e cutanei mentre 
nello Yorkshire il The Raithwaite Estate, con 
due luxury hotel The Keep e The Lake House, 
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Iniziare il nuovo anno con un’idea chiara di 
chi voler essere è una scommessa su se stessi. 

Gli outfit scelti ne sono parte integrante, almeno 
per quanto riguarda il fattore estetico.

COME INIZIARE 
IL 2018 IN MODO... 

ORIGINALE!
di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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ABE by Ariane Chaumeil 
Arte e moda vanno di pari passo in questa collezione. Il lavoro parte dallo studio del vetro fuso come materiale in sé. Inte-

grando con materiali come ottone e metallo, è nata una capsule extra-dimensionale.  Quindi tagliando, torcendo e saldando, 
materiali e tessuti nascono ad esempio maglie di ottone, o altri pezzi di tessuto che possono quindi assumere qualsiasi 

forma. Le stampe in metallo danno una struttura e un aspetto antico ricercato.COME INIZIARE 
IL 2018 IN MODO... 

ORIGINALE!
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Cedric Charlier 
Collezione di impronta minimal, con volumi e 
colori a contrasto. Il classico cappotto diventa 
asimmetrico e leggermente oversize, i completi 
sono impeccabili nel loro minimalismo e la ma-
glieria è caratterizzata da flash di colori a con-
trasto. La tendenza è sullo sportswear ma con i 
pants slim.  
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CEDRIC CHARLIER 



MODA
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AERONAUTICA MILITARE
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Aeronautica Militare
La collezione donna FW 2017-2018 di Aeronautica Militare sorprende per come sa essere sempre audace e intraprendente 

senza perdere il garbo che la contraddistingue. La linea Pilot è un mix tra l’espressione militare, l’eleganza urbana e il 
glamour cittadino. La linea Sport invece è dedicata a chi ama tenersi in forma ed è pensata per tutte le donne sempre attive 

ma con un’anima glamour.



MODA
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DSquared2 
L’uomo DS2 tende al grunge, con capispalla over e giacche in tela e denim. I pull si fanno corposi e si accompagnano a 

camicie a trapezio in micro check. La collezione appare molto estrosa e super piena, ma gli accostamenti riescono in modo 
armonioso. Si gioca con i colori, dal classico nero all’arancio, oltre ad inserti stravaganti in pelliccia, shearling e lana. I cap-

pelli in lana e gli scarponi invernali diventano accessori fondamentali per la riuscita del look desiderato. 

DSQUARED2 



34 lussostyle.it



Carlos Gil 
L’ispirazione rétro e naif dello stilista 
si trasformano in abiti dalle forme lar-
ghe, dove la geometria dei tagli e delle 
costruzioni viene ben definita in pan-
taloni a palazzo dalle ampie aperture e 
giacche oversize dalle maniche ad aper-
tura alare. I colori spaziano in tutte le 
declinazioni pensabili per un inverno 
pieno di colori ed allegria. L’obiettivo è 
dare all’armadio della donna un sapore 
urban-luxury. 

CARLOS GIL 
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N°21 
N° 21 nasce da una riflessione sul momento culturale del 
presente. Uno stimolo al cambiamento e una proposta di 
discussione. Senza alcuna citazione iconografica di una 
moda passata, la collezione si propone come l’elaborazione 
di un atteggiamento. Da questa base nascono gli anorak di 
montone e nylon, i caban in tessuti check con dettagli di 
nylon militare, le camicie azzurre di popeline stropicciato, i 
pantaloni e i cappotti di lana accoppiata con il neoprene. 



N°21 

lussostyle.it 37



ROMASPOSA 2018 
Oltre 1.000 abiti 

in passerella!
Sorprendente già dalla location scelta, la nuova 
edizione di RomaSposa avrà luogo dal 18 al 21 
gennaio 2018 nel moderno quartiere dell’Eur, 

presso il Roma Convention Center 
“La Nuvola di Fuksas”.

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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Q
uattro giorni 
dedicati intera-
mente agli spo-
si, per ispirarli 
tra le mura più 
glamour della 
Capitale. Una re-
ale occasione per 
gli operatori del 
settore di valo-
rizzare al meglio 
la presentazione 
dei loro prodotti 
e rendere uni-

co ed indimenticabile il giorno delle nozze. 
A confermare la loro presenza oltre 2000 
brand in mostra con 300 aziende che propor-
ranno soluzioni per ogni gusto tra addobbi 
floreali, bomboniere, ricevimenti, fotografie, 
torte nuziali, liste di nozze, abiti, location 
esclusive e viaggi. Le coppie più modaiole 
attenderanno sicuramente con curiosità le 
venticinque sfilate bridal couture proposte 
per il nuovo anno. 

TRA ABITI EASY CHIC 
E SOLUZIONI VINTAGE
Oltre mille abiti si avvicenderanno in passe-
rella sfoggiando le novità tutte da indossare. 
L’abito da sposa si rinnova prestandosi alle 
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scelte e agli stili più vari, spaziando dalla 
leggerezza romantica del pizzo al tocco au-
dace di geometrie, volumi e scollature. Per le 
coppie più giovani una soluzione easy-chic, 
di tendenza per i matrimoni in programma 
nei mesi estivi, è quella del Beach Wedding, 
intimo e non convenzionale, dove a sposi 
ed invitati si concede un look decisamente 
meno formale, con accessori floreali e tes-
suti leggeri che diventano protagonisti. Per 
chi sceglierà di sposarsi nei mesi più caldi, di 
tendenza la scelta di una location all’aperto 
con un abito da sposa vintage.

MAGICHE ATMOSFERE
Quanto alla location, l’attenzione si posa su 
ricevimenti “open air” alla ricerca di atmo-
sfere magiche, fuori dalle regole del tempo, 
in perfetto stile naif-chic dove gli allestimen-
ti esaltano la bellezza della natura. Largo 
alla fantasia nella scelta della mise en pla-
ce: tovaglie non lavorate di tessuti naturali 
e centrotavola bucolici saranno un must. Sì 
quindi a materiali naturali come legno, ferro 
battuto, rami e fiori di campo. Per la sposa 
che vuole sorprendere, una soluzione au-
dace è l’abito ispirato al mondo circense: si 
alza così il sipario sul giorno delle nozze, in 
un’atmosfera magica e originale, con corpet-
ti decorati, ampie scollature sulla schiena e 
sul décolleté, uno spettacolo di artigianalità 
in cui sono i tessuti ricercati e le trasparen-
ze a catturare l’attenzione. Tra le proposte 
in mostra a RomaSposa 2018 torna lo stile 
boho-chic che strizza l’occhio al passato con 
morbidi scolli a barca o spalline sottilissime. 
Non mancano però anche le maniche, ampie 
o vaporose, e le gonne arricchite da strasci-
chi leggeri, meglio se impreziositi da dettagli 
con nastri dal sapore rétro e vicini alle tona-
lità del rosa antico. Per gli amanti della tra-
dizione vale la regola “less is more”, dove a 
vincere è l’eleganza sobria e raffinata dello 
stile classico, con linee decise impreziosite 
da applicazioni floreali, pizzi pregiati, rica-
mi eleganti e gonne a sirena a garanzia di un 
fascino inimitabile e senza tempo. Spazio ai 
numerosi modelli declinati nelle varie sfu-
mature del rosa: cipria, corallo, ma anche nei 
toni più accesi che addirittura, alcune volte, 
sfumano nell’arancio. Alcuni stilisti hanno 
proposto il rosa monocolore, altri invece lo 
hanno abbinato al bianco e addirittura al 
nero. Alla domanda “quale fede scegliere” 
non si abbina una risposta netta, sono oltre 
centosettanta infatti i modelli opzionabili, 
ma fortunatamente i professionisti del setto-
re riusciranno a sfoltire le indecisioni con i 
loro consigli. 
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UNA ACADEMY DEL WEDDING
La manifestazione viene arricchita nuovamen-
te dall’area WED ACADEMY, lo spazio esposi-
tivo con option luxury riservato a workshop, 
incontri e conversazioni tra i futuri sposi e i 
maggiori esperti dei diversi settori. Occasione 
imperdibile per ricevere consigli e fugare dub-
bi sulle nozze, dal look al galateo. Nella Beauty 
Zone, gli specialisti del beauty proporranno 
tutte le ultime mode per un trucco e un’accon-
ciatura di tendenza, creando il look perfetto 
per il giorno del sì. I make up artist presen-
teranno tutte le ultime novità per realizzare 
un trucco e un’acconciatura glamour e adatta 
ad ogni look. Viene abbandonato il “troppo 
estroso” per lasciar spazio al nude naturale 
che gioca con punti luce ed ombre. Poco blu-
sh, quasi tono su tono, ed un rossetto in tinta 
nude che rispetti la propria carnagione. La Mo-
stra Nazionale dell’Abito da Sposa e Cerimonia 
ospiterà inoltre l’affascinante Cooking Show in 
diretta per consentire ai visitatori di gustare 
specialità tradizionali e di tendenza da inserire 
nel menù del loro giorno più importante.  
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EVENTI

BORSA DEL MATRIMONIO
ARRIVA IN ITALIA 

SU... “LA NUVOLA”!
Imperdibile la nuova edizione della Borsa del Matrimonio 

in Italia ospitata dal 19 al 20 gennaio nel prestigioso 
Roma Convention Center “La Nuvola”.

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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U
na moltitudine di 
buyer sarà attira-
ta dalla preziosa 
scelta di Wedding 
Planner, Travel 
Designer, Travel 
Specialist, Honey 
Mooner agents, 
provenienti da ol-
tre 35 paesi, per 
conoscere l’eccel-
lenza del made in 
Italy proposta dai 

migliori operatori del wedding, che saranno 
ospitati presso La Nuvola di Roma dal 19 al 
20 gennaio prossimi. Una sorta di salone del 
wedding con un focus specifico sulle cerimonie 
nuziali tricolore. Innumerevoli le agenzie spe-
cializzate e i wedding planner esteri che pro-
porranno pacchetti esclusivi per matrimoni da 
sogno rigorosamente made in Italy, una moda 
all’insegna del lusso che genera un indotto di 
parecchi milioni di euro, in un settore in con-
tinua ascesa che registra dal 2012 ad oggi una 
crescita costante. Il format è incentrato sul one 
to one, tra buyer stranieri ed operatori italiani.  

L’ITALIA È IL TOP 
PER CHI VUOLE SPOSARSI!
La Borsa del Matrimonio in Italia rappresenta il 
miglior osservatorio del wedding tourism. “L’o-
biettivo – afferma Ottorino Duratorre, Presidente 
di ROMAFIERE - è sviluppare l’attività di inco-
ming, divenuta oramai fondamentale per soste-
nere le piccole e medie imprese ed introdurle 

concretamente nel processo di internazionaliz-
zazione, favorendo le opportunità commerciali, 
attraverso l’offerta del nostro artigianato di ec-
cellenza”. Il nostro Paese esercita un’attrazione 
particolare per numerosi cittadini provenienti 
soprattutto da paesi a sviluppo avanzato, che lo 
scelgono come luogo di celebrazione delle noz-
ze. Infatti, secondo un’indagine di JFC, ben l’80% 
delle coppie che decidono di sposarsi nella pe-
nisola, scelgono poi un angolo d’Italia per il loro 
viaggio di nozze. Proprio per questo motivo sono 
sempre più le agenzie specializzate e i wedding 
planner esteri che offrono pacchetti esclusivi per 
matrimoni da sogno dal gusto made in Italy, una 
moda all’insegna del lusso che genera un indotto 
del valore di circa 450 milioni di euro. La BMII - 
organizzata da ROMAFIERE, società specializza-
ta in mostre e fiere di rilevanza nazionale come 
RomaSposa, Anteprima RomaSposa, Settimana 
dell’alta moda sposa e rassegne con prestigio-
si protagonisti dell’haute couture - è il contesto 
ideale in cui operatori e professionisti del settore 
possono scoprire tutte le opportunità che l’Italia 
offre dal ricevimento alla location, dalla luna di 
miele in hotel prestigiosi a tour indimenticabili 
tra i fantastici luoghi d’Italia, agli atelier dell’hau-
te couture. La maggior parte dei tour operator e 
delle agenzie specializzate in wedding tourism 
sono provenienti dall’Europa, dalla Cina, dall’In-
dia, ma anche dagli Emirati Arabi e dalle Ameri-
che, mentre tra i sellers figurano location e ho-
tel, castelli e dimore storiche, sartorie, wedding 
planner, agenzie di incoming, agenzie fotogra-
fiche, video-maker, flower design, parrucchieri, 
società di noleggio auto di alta gamma.  

BORSA DEL MATRIMONIO

L’80% delle coppie che 
decidono di sposarsi in 
Italia, scelgono anche 
per il viaggio di nozze 
un angolo della nostra 
Penisola...



SPA, QUALI SONO 
I TRATTAMENTI MIGLIORI?

U  na vacanza all’inizio del nuovo anno 
può diventare un momento impor-
tante da dedicare a se stessi e alla 
propria salute e trascorrere alcuni 
giorni in una Medical Spa può servire 
a ritemprare il corpo e lo spirito. Ma 

dove rifugiarsi per una remise en forme di lusso? 
E soprattutto cosa scegliere tra le tante proposte 
che i centri benessere propongono?

DALLA FRANCIA ALL’ITALIA
Il Royal Evian Hotel, a Evian-les-Bains in Francia, 
che è stato premiato con la distinzione Palace nel 
2016, offre un nuovo pacchetto nel suo centro be-
nessere, l’”Equilibre 3”: tre giorni per purificare il 
corpo con una miscela di trattamenti rivitalizzan-
ti e un’alimentazione sana. Il programma inizia al 
mattino con un allenamento dolce guidato da un 
allenatore sportivo, seguito da tre trattamenti 
eseguiti dai terapeuti della spa, quindi un impac-
co all’arancia firmato “Altearah Bio”, seguito da 
idromassaggio o da un massaggio energizzan-
te, utilizzando i prodotti di La Prairie e Comfort 
Zone. I pasti sono cucinati appositamente dallo 
chef del Royal Hotel, Patrice Vander, in collabo-
razione con un dietologo, e vengono serviti con 
acqua minerale direttamente dalla fonte di Evian. 
Se invece ci si vuole liberare dalle tossine del cor-
po, al Thalasso Spa presso La Grande Motte in 
Francia, lo staff della spa e il suo naturopata han-
no inventato un programma di disintossicazione 
utilizzando prodotti naturali: trattamenti, lezioni 
mirate e consigli nutrizionali. Questo pacchetto 
comprende due trattamenti per il corpo decon-
tratturanti con Phytomer e un trattamento viso 
Carita Detox, un’ora di naturopatia. Un soggiorno 
qui è anche l’occasione per scoprire i trattamen-
ti dermo-cosmetici “Vie Collection” di Phytomer, 
ispirati alla medicina estetica, che sono un com-
plemento ideale per le procedure cosmetiche ed 
è consigliato il trattamento “Mesoforce” al viso, 

Il benessere mentale passa spesso per quello fisico. Regalarsi, di tanto 
in tanto, una piccola coccola di piacere, vi assicurerà una maggiore 

tolleranza allo stress della vita di tutti i giorni... 
A cura della DOTT.SSA FRANCESCA BOCCHI

BENESSERE
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con vitamine e antiossidanti. Sempre in Francia, 
si può andare alla scoperta delle Thermes Marins 
de Saint-Malo a Saint-Malo, con i suoi cinquanta 
trattamenti esclusivi e dagli effetti eccezionali, 
tra cui i nuovi trattamenti di riflessologia emoti-
va e cinque rituali per coppie, tutti eseguiti in uno 
spazio moderno favorevole alla calma e alla sere-
nità: lounge e light bubble, design e layout inno-
vativi, tra cui “sedie a nastro” e cabine doppie per 
trattamenti per coppie con incredibili viste sul 
mare. Molto amati sono i due trattamenti anti-in-
vecchiamento intensivi: il trattamento a base di 
alghe marine anti-età, ideale per la pelle matura, 
che combina principi attivi anti-rughe e massag-
gi mirati per levigare e distendere le linee sottili 
e l’esclusivo trattamento Global Anti-Aging, che 
agisce su tutti i segni dell’invecchiamento: man-
canza di idratazione, perdita di luminosità, rilas-
samento cutaneo, linee sottili e rughe. Tutto ciò 
può essere completato da una sessione di rifles-
sologia plantare per favorire il rilassamento, la 
circolazione venosa e l’eliminazione delle tossine 
e riequilibrare l’energia. Un’altra coccola di lusso 
la si può trovare in uno dei più prestigiosi hotel 
a 5 stelle della Bretagna ad Arzon, il Miramar Ci-
gale Hotel Thalasso&Spa, dove i trattamenti da 
scoprire sono: Spirulina, i-Pulse, OligoScan, Iya-
shi Dome e la gamma di trattamenti anti-invec-
chiamento Skinceuticals.  Il Miramar offre nuo-
vissimi trattamenti di talassoterapia “Dr Roche”, 
trattamenti su misura realizzati dal nutrizionista 
Dr Cécile Morgan che incorporano tutte le di-
mensioni vitali del corpo (biologia, psicologia, 
osteopatia, fisiologia e nutrizione). L’obiettivo è 
riattivare i processi di autoregolamentazione e 
riparazione per migliorare il proprio benessere 
in modo duraturo e naturale.  Il Miramar La Ci-
gale vanta una serie di nuovi protocolli, tra cui 
i-Pulse, OligoScan e Iyashi Dome. L’i-Pulse è un 
trattamento dimagrante completo che combina 
cinque diverse tecnologie dimagranti per tonifi-
care e levigare la pelle, ridurre la cellulite e rimo-
dellare la linea. Può essere accoppiato alle sessio-
ni di Iyashi Dome, che usa i raggi infrarossi lunghi 
per riavviare il metabolismo eliminando le tossi-
ne dal corpo, l’OligoScan, nel frattempo, misura 
i livelli di oligoelementi dell’organismo, l’intossi-
cazione da metalli pesanti e lo stress ossidativo e 
consente di affrontare eventuali carenze o ecces-
si nella dieta. Trattamento esclusivo disponibile 
al Miramar La Cigale, è quello a base di spirulina 
che è un elisir anti-invecchiamento e una fon-
te di proteine, vitamine, minerali ed enzimi. La 
spirulina utilizzata al Miramar è prodotta local-
mente dalla società bretone Spiru’breizh, adat-
tata e coltivata in acqua di mare, offre una serie 
di proprietà nutrienti, rivitalizzanti, rassodanti e 
antiossidanti per una terapia anti-invecchiamen-
to davvero unica. La spirulina è utilizzata in tutto 

il percorso benessere, in trattamenti estetici per 
il viso, impacchi di talassoterapia e persino nella 
cucina del raffinato ristorante. Tra le Spa italia-
ne, Alta Care BeautySpa è sicuramente una delle 
più eleganti. L’Alta Care BeautySpa si trova esat-
tamente nel cuore del centro storico di Roma, in 
piazza di Spagna ed è situata all’interno di un edi-
ficio di quattro piani, circondato dalle più famose 
boutique di lusso dell’intera città. Trattamenti 
personalizzati volti alla cura del viso e del corpo, 
tutti esclusivamente effettuati con l’ausilio dei 
prodotti Dermastir Luxury. Creme giorno, creme 
notte, sieri idrofilici e lipofilici tutti realizzati in 
Francia, in una innovativa confezione sottovuoto 
creata per mantenere integro l’ingrediente all’in-
terno. Un magnifico angolo di Parigi a Roma dove 
potersi prendere cura del proprio viso e corpo.

UNA COCCOLA DI CLASSE, 
CI VUOLE…
Un altro trattamento da provare nelle Spa medi-
cali è sicuramente la manicure giapponese, basata 
su ingredienti totalmente naturali, come il ginseng 
e la cera d’api, ideali per proteggere le unghie cre-
andovi sopra un film protettivo che, al contempo, 
non soffoca le unghie e ne facilita la traspirazio-
ne. Gli ingredienti utilizzati sono a base di lipidi, 
che fanno sì che le unghie rimangano elastiche, 
la lanolina, il pantenolo e la glicerina, dalle forti 
proprietà idratanti, il silicio, lo zinco e vitamine 
come la E, la H e la A, tutte ottime per stimolarne 
la crescita e aumentarne la resistenza. Insomma, 
se la manicure occidentale è prettamente estetica, 
quella giapponese è anche curativa! La manicure 
giapponese è disponibile in diverse Spa e consiste, 
innanzitutto, in una attenta analisi del tipo di un-
ghia, in modo da trovare i prodotti più adatti per 
il trattamento, essendo strettamente individuale. 
Quindi imperativo categorico prendersi cura di 
sé, perché come scriveva Nikos Kazantzakis “ è 
cosa buona e giusta prendersi cura del corpo, è il 
cammello su cui monta l’anima per attraversare il 
deserto”.  
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Iniziare il 2018 con un piano 
ben preciso e divertente!

O
gni anno il mese di Gennaio mi 
spaventa! Un nuovo anno, tut-
to da scoprire. Spente le ultime 
luci di Natale, ho gelosamente 
conservato la mia scatola magica 
zeppa di nastri di tutti i tipi, vel-
luti, organze e grois grain colorati 

comprati negli anni in giro per il mondo, per 
avvolgere i miei doni in maniera fantasiosa, e 
di rotoli di carta regalo che conservo gelosa-
mente da anni e che, certe volte, penso essere 
più preziosa del regalo stesso! Questo rito un 
po’ mi rattrista, ma allo stesso tempo segna un 
nuovo inizio!

ORA INIZIO A COSTRUIRE 
IL MIO NUOVO ANNO!
Anche questo fine Dicembre ho brindato in 
compagnia di pochi e cari amici nel loro de-
lizioso casale soprannominato “Il Gallinaio”. 
Persone care, atmosfera gioiosa cibo sublime, 
una consuetudine che ormai si ripete da anni, 
cosa volere di più... Diciamo che ho iniziato in 
bellezza! Adesso comincio con i nuovi propo-
siti. Intanto possiamo rilassarci! Basta tentare 
di emulare le meravigliose ricette del libro dì 
Ottolenghi, delizioso ristorante Londinese che 
raccomando vivamente di visitare, special-
mente quello a Nottingh Hill. Quel che è fatto è 
fatto! Cominciamo a disintossicarci e sarà pro-
prio questo il tema della mia prossima cooking 
class! Detox day! Chi ha detto che non si può 
tentare di perdere qualche chilo in maniera 

di MARIA RENATA LETO

UN NUOVO ANNO                
TUTTO DA... SCOPRIRE!

piacevole? Non vi ho ancora raccontato che uno 
dei miei grandi progetti è andato finalmente in 
porto. Ho iniziato, ufficialmente, una collabora-
zione che di fatto è già in atto da diversi anni, con 
la mia amica e grande cuoca Monica Romanini. 
Insieme al suo storico staff gestisce un rinoma-
to Catering qui a Roma, Le Angeliche. Abbiamo 
trovato una deliziosa location nel cuore di Roma, 
dove abbiamo cominciato a tenere corsi di co-
oking e decor della tavola! La lezione di Natale è 
stata un successo. Nessuno ormai ha più il tempo 
che avevano le nostre nonne, e così Monica ed 
io, abbiamo strutturato un menù d’effetto, ma 
semplice nella realizzazione che ha lasciato tutte 
le nostre allieve di stucco! Inoltre abbiamo deco-
rato insieme un lungo tavolo con muschi, bacche 
e candele, alla fine nessuna poteva credere di 
essere stata l’artefice di quella magia! La prossi-
ma lezione, sarà tutta incentrata su ricette detox 
post feste, e le decorazioni saranno chiaramente 
a tema. Fiori e ortaggi si sposeranno insieme per 
dar vita ad una tavola sicuramente fuori dai ca-
noni tradizionali!

I SALDI, CHE ALLEATI!
È poi questo il momento perfetto per qualche 
acquisto per la casa. Io adoro i saldi e anche 
quest’anno non vedo l’ora di comprare qualcosa 
di nuovo! Intanto vi segnalo a Milano il Labora-
torio Paravicini. Location per padrone di casa 
attente e raffinate. Nel loro laboratorio potrete 
ordinare servizi da tavola in ceramica sottile in-
cantevoli e interamente decorati a mano. Sono 
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Iniziare il 2018 con un piano 
ben preciso e divertente!

letteralmente impazzita per una serie di piatti, 
perfetti per uno chalet in montagna, raffigu-
ranti delle stupende teste di cervo. Ci sono poi 
dei siti on line dove si possono già fare acquisti 
super lussuosi con un super sconto. Vi segnalo 
quello di Aerin Lauder, nipote della più famosa 
Ester Lauder. Le mie amiche americane fanno 
razzia nel suo negozio di Palm Beach, che rac-
chiude cose da sogno sempre. Cappelli di paglia 
dalle forme più strane, biancheria per la casa 
dai ricami imperdibili, piccoli gioielli deliziosi e 
candele dalle fragranze raffinate mixati a candi-
de conchiglie. A metà gennaio andrò come ogni 
anno a Parigi... la adoro soprattutto quando fa 
freddo e la mattina presto è tutto coperto da 
una leggera nebbiolina! Sul lungo Senna poi... 
imperdibile il negozio di biancheria per la casa 
super lussuosa Porthault in rue Du Boccador. 
Sembra di entrare in una nuvola... Da non per-
dere la loro nuova linea di biancheria intima! 
Voglio segnalarvi un delizioso ristò bistrò a 
Saint Germain, vicinissimo al magazine Bon 
Marchè...Finito il vostro shopping non pote-
te non cenare alle Cigale Recamier, il miglior 
soufflé al grand marnier della ville lumiere! 
Nella mia wish list, poi, un nuovo paio di scar-
pe di Tabitha Simmons, imperdibili! Chissà se 
non riuscirò a scovarne qualche modello in 
saldo sull’imperdibile sito Mytheresa.com, il 
tempio del lusso on line!

PREPARANDO I MIEI… RICORDI!
In questi giorni, approfittando del fatto che pos-

so stare più tempo in campagna, ho iniziato a 
rinfrescare e rendere ancora più accoglienti le 
camere per i miei ospiti. Cominciamo col dire 
che il must lo fa il materasso! Dobbiamo lascia-
re un ricordo indelebile a chi viene a dormire da 
noi! Ho rinfrescato il colore delle pareti  di tut-
te le stanze, usando ovviamente i miei preferiti, 
quelli di Ressource! Ho aggiunto cuscini di diver-
se tipologie e piume e quando potrò comprerò 
le meravigliose lenzuola del celebre marchio 
inglese Vispring, da Harrods potrete trovarne 
un enorme assortimento. Ho fatto rifare i para-
lumi, con tessuti in tinta dai colori caldi che una 
volta accesi creano una bellissima atmosfera e 
comprato per le stanze da bagno, piccole confe-
zioni con creme sali e bagnoschiuma di Molton 
& Brown, tutto molto inglese, ma loro sono il top 
in queste cose! Un piccolo vassoio in lacca con 
le migliori acque minerali, piccoli dragée di fiori 
freschi completa il tutto. Immancabile un car-
toncino con su stampata la password del Wi-Fi, 
sormontata dal nostro piccolo logo acquarellato.
Le piccole attenzioni fanno sempre la differenza 
e creano ricordi indimenticabili. Io adoro crea-
re ricordi. Qualche giorno fa una mia ospite, alla 
quale avevo organizzato un piccolo festeggia-
mento a sorpresa per la sorella, alla fine del loro 
soggiorno mi ha chiesto “La posso abbracciare? 
Lei ci ha creato un ricordo che porteremo sem-
pre nei nostri cuori...” Beh, cosa potrei deside-
rare di più? Mi ha dato la carica per affrontare 
con gioia e mille nuovi progetti, i prossimi dodici 
mesi! Buon anno da me!  

MARIA RENATA LETO

UN NUOVO ANNO                
TUTTO DA... SCOPRIRE!
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Con la testa 
(quasi) tra le nuvole 

nei Rooftop bar 
più esclusivi del mondo

AER lounge di Mumbai
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Da Mumbai a Tokyo, 
passando per Hong Kong e 
Bali: sono in Asia gli Skybar 

con vista mozzafiato più 
spettacolari del mondo

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice Drink, mu-
sica e una 
vista moz-
z a f i a t o 
sulla città. 
Lounge e 
r o o f t o p 
bar sono 
una ten-
d e n z a 
sempre più 
diffusa, in 
particolar 

modo in Asia, dove i grattacieli di nuovissima 
costruzione fanno da cornice perfetta a locali 
esclusivi, in cui assaporare cocktail e cucina 
di alta qualità con la testa tra le nuvole.

AER LOUNGE DI MUMBAI
Al 34° piano del Four Seasons Hotel Mum-
bai, sarete pervasi dalla sensazione di poter 
possedere una delle città più affascinanti 
dell’India. L’arredamento contemporaneo 
e minimalista dell’Aer presenta un’abbon-
danza di specchi e vetrate che completano 
l’atmosfera naturale dell’aria aperta del bar. 
All’ora del tramonto, l’Oceano si illumina di 
rosso e la vista è unica al mondo, da godere 
con una selezione di cocktail come il Mum-
bai Kiss, vini europei e champagne, accom-
pagnati da tapas dal sapore mediterraneo a 
ritmo di musica jazz, funk e house. E grazie 
alla copertura impermeabile, il bar è aperto 
tutto l’anno!
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AQUA SPIRIT E ARMANI PRIVÈ 
DI HONG KONG
Con una vista mozzafiato sul porto e sullo 
Skyline di Hong Kong, il roofbar Aqua spirit 
conquista per i suoi interni ultra-eleganti e 
un menu innovativo che offre la migliore cu-
cina contemporanea italiana e giapponese. 
L’elegante Penthouse Lounge e bar, cocktail 
e gente alla moda completano l’esperienza. 
Situato al 29° e 30° piano, le immense finestre 
incorniciano le 360 viste di Hong Kong. Pia-
cevoli tonalità blu-marine circondano la tex-
ture del pavimento in legno naturale e i posti 
a sedere spiccano con le loro nuance di giallo 
caldo e toni di ottone antico. 
Gli ospiti possono accomodarsi ai tavoli e go-
dere ininterrottamente della vista mozzafiato 
sul Porto! Dalla collaborazione tra Aqua Re-
staurant Group e l’icona della moda Giorgio 
Armani, nasce l’Armani Privé di Hong Kong, 
dopo il successo a Milano, Tokyo e Dubai. La 
location ha due facce d’avanguardia, un loun-
ge Club in cui divertirsi fino a tarda notte e 
una terrazza panoramica con grattacieli elet-
trici con vista sulla città. Nel club lounge, il 
rosso - simbolo della Cina - incontra l’elegan-
za del nero vellutato e seducente. La terrazza 
sul tetto vanta eleganti divani lounge, due bar 
e una vista mozzafiato sul quartiere centrale 
della città e sui suoi iconici grattacieli.

ANDAZ DI TOKYO
Salendo fino al 52° piano dell’Andaz Hotel del 
Gruppo Hyatt, meglio prepararsi allo spetta-
colo mozzafiato della Skyline di Tokyo. Un’at-
mosfera magica fa da cornice alla terrazza 
semi-aperta su cui godersi strepitosi cocktail. 
Il design del bar riflette l’essenza della filoso-
fia della vita giapponese, entrando attraverso 
una sala da tè in grigio con posti a sedere bas-
si. La zona principale è divisa in diversi spazi 
con variazione di altezze del soffitto, renden-
do l’ambiente giusto per la scelta personale di 
ogni ospite.

UNIQUE A BALI
Il design di UNIQUE, a Bali, è basato su un 
bar centrale con una piscina di 25 metri che 
si erge di fronte al tramonto ed è costruito su 
più livelli per consentire agli ospiti di gode-
re da qualsiasi posizione di una vista a 360 
gradi. Una serie di scale colorate conduce al 
soppalco del 2° piano, che funge da Ponte tra 
il bar e il tramonto e cattura l’ambiente fresco 
e ventilato della collina all’aperto. Pareti shi-
pwood riciclate, pavimenti in pietra andesite 
e soffitto in madreperla creano un contrasto 
con l’elegante raffinatezza di lampadari, co-
lonne a specchio e spazi angolari.

Andaz di Tokio

Armani Privé di Hong Kong
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ALTRE SPLENDIDE VEDUTE
Se è vero che i Rooftop bar sono ormai diventa-
ti una tendenza in tutto il mondo, vale la pena 
una brevissima panoramica extra Asia. Qual-
che esempio? Spostandosi negli States, come 
non menzionare la grande mela? Al centro di 
Manhattan, il tetto del Kimberly Hotel ospita 
Upstairs, un lounge bar nato dalla fusion di 
tre spazi separati e arredati con eleganza. Il 
soffitto e le pareti sono trasparenti e mobili 
per ammirare i più alti grattacieli della città in 
ogni momento. Per i più audaci, un salto a Las 
Vegas, merita una visita al Moon Nightclub. 
Sul tetto del The Palms Casino Resort spazio 
ad un panorama mozzafiato sul cuore pulsan-
te della City of Lights, sui casinò e le insegne 
al neon più famose del mondo. Le cameriere 
con uniformi metallizzate catapultano verso 
un luogo futuristico, fatto di colori e luci. Sulla 
terrazza del Club 360 di Beyoglu, a Istanbul, 
non serve essere in cima ad un grattacielo per 
avere la sensazione di toccare il cielo con un 
dito. Nonostante non sia particolarmente alto, 
la sua posizione domina il Bosforo ed è uno 
dei locali più cool del mondo, dove incontrare 
celebrità e seguire i concerti dei DJ e rapper 
più apprezzati del pianeta. A due passi dalla 
Torre di Londra, il Doubletree Hilton Tower of 
London ospita al 12° piano uno dei più esclu-
sivi lounge bar in città. Per non sfigurare da-
vanti a una vista del genere, i bartender si fan-
no dei cocktail del tutto originali, e ciò rende 
questo posto ancora più esclusivo. 

Armani Privé di Hong Kong

Aqua Spirit di Hong Kong Unique di Bali

Unique di Bali
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IL RISTORANTE PIÙ PICCOLO DEL MONDO

SOLO PER DUE
IL RISTORANTE PIÙ PICCOLO 

DEL MONDO... È IN ITALIA!  

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

U
n solo tavolo. Due po-
sti disponibili. Tutto il 
resto è a discrezione 
degli ospiti. Si chiama 
“Solo per Due”, ed è il 
ristorante più piccolo 
del mondo. Si trova a 
a Vacone, un piccolo 
e grazioso villaggio 
in provincia di Rieti 
situato a 68 chilome-
tri a nord di Roma. 

Sapreste immaginare un luogo più indicato per 
trascorrere un momento speciale con la perso-
na che amate? Non è certo un ristorante come 
tutti gli altri: ogni cosa è studiata nei minimi 
dettagli, con il menù che viene stilato e concor-
dato con gli ospiti che prenotano. La struttura 
è incastonata come una pietra preziosa, in un 
contesto affascinante e glamour, che risale al 

Per celebrare una ricorrenza o per 
conquistare il cuore della persona amata...

secolo scorso. All’esterno del ristorante sono 
visibili le vestigia di un’antica villa romana. 
Quando si aprono i cancelli del ristorante, si 
accede ad un giardino splendido, nel quale è 
possibile ammirare palme provenienti da ogni 
parte del mondo. Ma le emozioni più autenti-
che si provano nel momento in cui ci si siede 
a tavola: le luci si abbassano, i candelabri si 
accendono ed il cameriere, mai come in que-
sto caso definibile come personale, arriva solo 
quando lo si chiama, attraverso un campanello 
d’argento a disposizione degli ospiti. La cucina 
è unicamente italiana e propone specialità ti-
piche del luogo, accompagnate da vini pregiati, 
che fanno parte della cantina (fornitissima) del 
ristorante. Tra i servizi offerti dalla struttura, 
si può usufruire di spettacoli pirotecnici per-
sonalizzati, suggestivi addobbi floreali, un taxi 
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collegato con aeroporti ed Hotel di Roma, il no-
leggio giornaliero senza conducente di esclu-
sive autovetture Ferrari oppure il servizio con 
autista a bordo di una fantastica Limousine che 
viene a prendere l’ospite direttamente a casa, 
permettendogli di trascorrere così il viaggio 
fino a Vacone nella massima tranquillità e agio. 
Il proprietario ed inventore di questa splendi-
da realtà è Remo Di Claudio, con il quale abbia-
mo voluto approfondire e conoscere da vicino 
un ristorante, tra i più esclusivi del pianeta.

COME NASCE L’IDEA DI CREARE 
“IL RISTORANTE PIÙ PICCOLO 
DEL MONDO”?
L’idea è estremamente precisa: creare un ri-
storante dedicato alla celebrazione della cena 
d’amore per antonomasia.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
DEL LOCALE? IN CHE CONTESTO 
È INSERITO?
Un tavolo, due poltrone, un caldo camino, can-
delabri e posate d’argento, un giardino incan-
tato, un panorama incontaminato ed una an-
tica villa romana adiacente, piena di misteri... 

CHE TIPO DI MENÙ PROPONETE?
Il menù viene concordato al momento della 
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conferma della cena, su specifiche indicazio-
ni fornite dagli ospiti.

IN CHE MODO DIFFERENZIATE 
ACCOGLIENZA E MENÙ IN 
BASE ALLA STAGIONE?
La celebrazione è profondamente influenzata 
dalla stagione, sia per i sapori, i profumi ed i 
colori che caratterizzano in modo unico ogni 
cena d’amore. 

CHE ATMOSFERA TROVA CHI 
ENTRA NEL VOSTRO RISTORANTE?
Come spesso accade quando si varca la soglia 
di un luogo incantato, si percepisce immedia-
tamente una forte emozione. Credo che quel-
lo che si sente chiaramente sia la presenza di 
migliaia di frammenti di storie d’amore che si 
sono sedimentate qui negli anni, ed è possi-
bile coglierne tutte le sfumature attraverso 
la lettura di un libro con delle pagine bianche 
che vengono riempite ogni sera dagli innamo-
rati che ci raccontano la loro vita, il “libro dei 
pensieri”. 

QUANTO TEMPO PRIMA BISOGNA 
PRENOTARE?
Abbiamo prenotazioni sino al 2021, ma non 
tutti gli ospiti sono così previdenti, in ogni 

caso, poiché lo stato delle prenotazioni/
conferme è in costante evoluzione, al fine di 
fornire informazioni corrette ed aggiornate, 
invitiamo gli ospiti a contattarci solo telefoni-
camente 

QUAL È IL PREZZO MEDIO 
PER DEGUSTARE LE VOSTRE 
PRELIBATEZZE?
Il costo della cena completa (o del pranzo) è 
quello indicato sul sito www.soloperdue.it al 
link “come prenotare”, in fondo alla pagina 
(500,00 Euro inclusi i dettagli che verranno 
concordati all’atto della conferma).

IN CHE MODO ACCOGLIETE 
I VOSTRI CLIENTI?
Con il desiderio di servirli al meglio delle no-
stre possibilità. 

GLI OSPITI VENGONO SOLO DALL’I-
TALIA O ANCHE DALL’ESTERO?
Per la maggior parte provengono dall’estero.

QUAL È LA COSA CHE STUPISCE 
MAGGIORMENTE I FREQUENTATORI 
DEL VOSTRO RISTORANTE?
Sicuramente quella di avere la sensazione di 
essere trasportati fuori dal tempo. 
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Dalla provincia di Potenza 
alla cucina del ristorante Rampoldi 

di Montecarlo, dove regala 
emozioni e grandi creazioni

ANTONIO 
SALVATORE:

“VI PRESENTO 
LA MIA CUCINA 

DI LUSSO!” 

di PAOLA PROIETTI
 paolaproietti
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L
a vera cucina di lusso si tro-
va qui, a Montecarlo… dove 
potrebbe essere, altrimenti? 
E precisamente, al ristorante 
Rampoldi che da oltre 70 anni 
offre un servizio impeccabile 
per immergersi pienamente 
nel lifestyle della città mone-
gasca. Al timone, o più preci-
samente in cucina, di questo 
ristorante icona, c’è un giova-

nissimo chef proveniente dalla Basilicata. Classe 
1986, Antonio Salvatore, non ha mai avuto dub-
bi: fin da piccolo, lui avrebbe fatto lo chef!  “Io 
sono di Guardia Perticara, paesino dove ancora 
funzionano i mestieri manuali, quelli artigiana-
li, quelli di una volta. Dove tutta la tradizione, 
dal cibo agli oggetti, passa per le mani. Grazie 
allo stretto contatto della famiglia, guardando 
la nonna, la mamma, i vicini, le zie, sentendo il 
profumo dei vicoli, del mosto fresco per la pre-
parazione del vino, quello del pomodoro per le 
conserve, la frittura dei dolci di Natale ecc., in-
somma, è da questo mix di odori e profumi, di 
antichi rituali che nasce il mio avvicinamento a 
questo lavoro e passione. Mi sono iscritto alla 
scuola alberghiera di Potenza e poi ho arricchi-
to il mio curriculum con tanta esperienza in giro 
per il mondo”.

A SCUOLA DA GRANDI CHEF
Eh sì perché la vera “stoffa da chef” Antonio Salva-
tore se l’è fatta in giro per il globo. “Girando s’im-
para molto – ammette - . Soprattutto a socializzare 
con diverse culture ed avere un approccio più si-
curo nei modi di fare. Si imparano culture e tra-
dizioni che sono il segreto che porta poi gli chef a 

creare nuovi piatti”. Tra i suoi maestri ci sono “Paul 
Bocuse, il compianto e grandissimo Gualtiero Mar-
chesi, il grande Ferran Adrià che mi ha insegnato 
la maniera di cambiare la cucina. Però, li conside-
ro tutti maestri di vita, perché da loro ho imparato 
tantissimo non solo tra i fornelli”.  

L’APPRODO NEL PRINCIPATO
L’approdo al Rampoldi è arrivato dopo il recente 
restyling del ristorante, tra i più amati dai mo-
negaschi. “Un giorno, mentre lavoravo nel mio 
ristorante a Mosca, ho ricevuto la proposta di 
un mio ex datore di lavoro. C’era da iniziare una 
nuova avventura e così ho accettato”.  Il ristorante 
Rampoldi ha aperto i battenti nel lontano 1946, 
in pieno Carré d’Or, a pochi passi dai giardini del 
Casino e da allora, il suo incanto continua ad am-
maliare. Oggi, la location, è stata al centro di un 
restyling architettonico incredibile durato circa 
due anni. Ispirato alla Belle Epoque, dai tavoli del 
Rampoldi si può ‘gustare’, o meglio osservare, gli 
chef al lavoro in cucina. Nella bella stagione si ha 
il privilegio si pranzare o cenare sulla terrazza 
removibile, con vista mozzafiato sulla cornice del 
Principato di Monaco. La serata può proseguire 
nel fumoir e nel music longue e anche un club 
privato. 

NEL MENÙ REGNA SUA MAESTÀ
IL TARTUFO
“Il menù – svela Antonio Salvatore – nasce dalla 
fusione di gusti italiani e francesi con un tocco 
internazionale. In alcuni piatti non manca un 
gusto di cucina mediterranea. I piatti forti sono 
la tartare di manzo con caviale e gelato di mela 
verde alla mostarda, dei calamaretti spillo salta-
ti con carciofi aglio e menta, delle capesante con 

CHEF
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ANTONIO SALVATORE

crema di porcini pure di cavolfiore con vaniglia 
e tartufo”. I piatti ‘più’, se così li vogliamo defi-
nire, sono sempre quelli che propone lo chef al 
momento, un po’ come uno special dish, per far 
felici i clienti.  Poi c’è un altro special: i piatti solo 
tartufo. “L’idea di un menù a base di tartufo nasce 
soprattutto perché io ne sono un grande appas-
sionato. Lo spirito è quello di dedicare dei piatti 
solamente a questo stupendo tesoro della natura 
e abbinarlo a modo mio”. Il tesoro del Piemonte, 
nero o bianco che sia, trova un posto d’onore in 
una creatività di piatti presentata in un menù de-
dicato. C’è il classico, uova al tegamino con tartufo 
bianco; l’insalata di valeriana con porcini saltati, 
crema di formaggio e tartufo bianco piemontese; 
la tartare di manzo al coltello con il bianco; oppu-
re, il filetto di rombo con crema di patate, salsa 
mousseline e bianco piemontese. Insomma, la 
scelta è vasta e sempre di altissimo livello. Però 
quello di cui lo chef Salvatore ha sempre bisogno 
è in realtà molto più semplice del tartufo: “Nella 
mia cucina non deve mai mancare un buon olio 
d’oliva, un buon pomodoro, e la pasta. Sono gli 
ingredienti che mi tengono legato alla mia ter-
ra, sono le mie radici”. Semplicità quindi, ma di 
lusso. Con i dovuti cambi stagionali: “Ogni stagio-
ne cambiano solo tre o quattro piatti, però ogni 
mese abbiamo sempre tanti special da proporre”. 
Una cucina semplice e che rispetta il prodotto e 
la stagionalità. Questo il mantra del giovane chef 
del Rampoldi che ammette: “Per me la cucina di 
lusso esiste, eccome se esiste! Io la definisco una 
cucina sana, con prodotti di prima gamma e sem-
plicità negli abbinamenti. Questo concetto lo por-
to avanti anche nella mia brigata: la mia filosofia 
in cucina è ‘ama il prodotto come ami te stesso’.  
Sicuri, così di non sbagliare!”.  
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MOTORI 

T
rovatemi qualcosa di più gla-
mour, se ne siete capaci. Il 
fascino di un nome, Mehari, 
affiancato alla “E” di elettrica. 
Citroën ha presentato nei gior-
ni scorsi la nuova E-MEHARI, 
che la Casa francese definisce 
come un’auto ottimista e ric-
ca di personalità. Già il nome, 
porta con sé il fascino di una 

storia che inizia 50 anni fa, al quale viene regala-
to un design brioso ed elegante e l’affascinante 
l’hard top. A tutto questo, aggiungete una pro-
pulsione elettrica e la E-Mehari, sono certo, sarà 
già entrata nei vostri cuori.

di GIUSEPPE GOMES g_gomes88

NUOVA 
CITROËN 
E-MEHARI 

 
DESIGN GIOVANILE E FASHION
Le linee essenziali e disinvolte rendono la 
E-MEHARI una cabriolet 4 posti allegra e diver-
tente e richiamano lo spirito e il design iconico 
della Mehari del 1968. Nella sua silhouette origi-
nale, perfetta per tempo libero, sono ben eviden-
ziati profili dei passaruota, profili dei sottoporta 
e paraurti neri. Gli scudi anteriori e posteriori 
lucidi sono in tinta con la carrozzeria. Altri ele-
menti che la distinguono sono i cerchi in lega 
da 15’’ GIVE ME FIVE, il nuovo colore Grey non 
diamantato. Infine, sul portellone posteriore così 
come sulla calandra, in linea con la gamma at-
tuale, Nuova Citroën E-MEHARI mostra i nuovi 
chevron neri.

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Un design decisamente fashion ed una propulsione ad 
emissioni zero, per l’icona della Casa francese che vive 
ora una nuova gioventù. A 50 anni dal primo lancio...
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NUOVA 
CITROËN 
E-MEHARI 

ABITACOLO MINIMAL
Il Centro Stile Citroën ha ripensato completa-
mente questa simpatica ed affascinante vettura. 
La plancia è stata completamente rivisitata a 
sviluppo orizzontale e trasmette ora una rea-
le sensazione di spaziosità a bordo. Per offrire 
maggiore confort, la Nuova Citroën E-MEHARI 
è equipaggiata anche di un nuovo volante a 3 
razze e nuovi sedili, estremamente accoglienti. 
Presenta in generale uno stile più pulito e mini-
mal e un numero maggiore di vani portaogget-
ti distribuiti in modo intelligente sulla console 
centrale e nelle parti interne delle portiere. In-
somma, un abitacolo trendy e dinamico, perfet-
to per un pubblico giovane.

PROPULSIONE ELETTRICA
La motorizzazione è elettrica al 100%. La pro-
pulsione avviene con lo sfruttamento di batterie 
ai polimeri di litio LMP® di ultima generazione, 
frutto della competenza del Gruppo francese Bol-
loré, insensibili alle variazioni climatiche e testate 
per oltre 150 milioni di chilometri. Può viaggiare 
a una velocità massima di 110 km/h e migliora la 
dinamicità, grazie alla coppia aumentata di qua-
si il 20%, pari a 166 Nm fino a 3.700 giri/min, e 
140 Nm oltre questo valore, per un’inedita e si-
lenziosa esperienza di guida, a zero emissioni ed 
inquinamento acustico, con un’autonomia di 195 
chilometri . Si ricarica, a seconda delle prese, in 
10 ore e mezza o in 16. 

L’hard top ora la 
rende perfetta per 

tutte le stagioni. 
E gli interni sono 

davvero chic. 
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