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A
lla vigilia del Salone del Mobile di 
Milano, appuntamento imperdi-
bile per gli appassionati di desi-
gn, abbiamo voluto realizzare una 
bella intervista con Andrea Castri-

gnano, autentico punto di riferimento nel 
mondo dell’interior design, sull’argomento 
casa. Quali sono le tendenze del momento? 
E sempre a proposito di case, siamo andati a 
visitare il nuovo show room veronese di Martini Mobili, dove abbiamo po-
tuto apprezzare le nuove fantastiche creazioni, ma soprattutto l’eleganza 
del progetto Essenza. Di cosa parliamo? Potrete scoprirlo nelle prossime 
pagine. Le vacanze sono vicine ma non troppo: perché non cercare un po’ 
di riposo con una mini crociera? Vi sveliamo cosa vi offrono quelle più 
particolari. Per la rubrica degli hotel di lusso, vi presentiamo una struttu-
ra davvero fantastica: il Rosewood Hotel di Castiglion del Lago...   
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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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SVEGLIAMOCI DAL 
LETARGO E DIAMO 
VALORE AL TEMPO

L’arrivo della bella stagione deve coincidere con il ritorno 
dell’entusiasmo e con l’idea di rendere unico ogni momento. 

Magari pianificando le prossime vacanze estive...

S i dice che ogni giorno ab-
bia il suo valore e quan-
do si parla di “vita di 
lusso”, deve essere molto 
alto. Questo è forse il mi-
glior momento dell’an-
no: la primavera inizia 
a scansare i colori tenui 
dell’inverno, con tonali-
tà accese, l’aria si miti-
ga pian piano, iniziano a 
comparire fiori e frutti 

di cui nei mesi più rigidi abbiamo sentito la 
mancanza tremendamente. La bella stagione 
è alle porte e noi dobbiamo prepararci. No, 
tranquilli, non parliamo unicamente della 
temutissima prova costume! Parliamo di un 
“rifiorire” personale che deve passare certa-

mente da una variazione nel nostro stile di 
vita, partendo dall’alimentazione fino al al 
fitness, ma soprattutto ci riferiamo alla men-
talità che deve diventare più... arzilla. Le bel-
le giornate ci danno sicuramente una mano 
e ci invitano a trascorrere il nostro tempo 
libero all’aria aperta, facendo shopping nel-
le più eleganti vie della moda, prendendo 
un caffè (freddo) con gli amici in centro. Ci 
danno anche l’opportunità di tirar fuori dai 
garage le nostre auto cabriolet, con le quali 
potersi concedere una splendida gita fuori 
porta, magari visitando una località storica 
e affascinante, dopo aver pranzato nel più 
raffinato ristorante del luogo. Torna, insom-
ma, la voglia di risvegliarci da un letargo 
che, a causa delle basse temperature e del-
le perturbazioni che fino a poche settimane 

DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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SVEGLIAMOCI DAL 
LETARGO E DIAMO 
VALORE AL TEMPO

fa hanno transitato sulla nostra penisola, è 
durato davvero troppo tempo. È il momen-
to di pianificare, per dare a questa stagione 
che va ad incominciare, come dicevamo, il 
giusto valore. E i nostri pensieri vanno ine-
vitabilmente alla pianificazione delle nostre 
vacanze estive. Mare, montagna, città d’arte. 
Isole sperdute nei mari più lontani stuzzi-
cano la nostra fantasia e ci invitano a fanta-
sticare su di noi che sorseggiamo il nostro 
drink su una splendida spiaggia bianca, col 
vento che ci accarezza il corpo abbronzato, 
o su uno splendido yacht, cullati dalle onde 
del mare. Ma non solo. Ciascuno ha le sue 
preferenze: abbiamo visto nei mesi scorsi 
che le abitudini stanno cambiando e la va-
canza classica ha un po’ perso il suo appeal. 
Si cerca il fiordo norvegese, il soggiorno in 
un glamping, la vacanza rilassante in un cen-
tro benessere, che ritempri non solo il cor-
po, ma anche lo spirito. Insomma, è arrivato 
il momento di decidere cosa fare di questa 
estate ormai alle porte (o quasi). Questo è il 
momento migliore per farlo. In molti hanno 
già pianificato la propria estate da mesi, ma 
la maggior parte delle persone vuole ancora 
guardarsi intorno. La scelta è ampia ma non 
si può dormire sugli allori perché, alla faccia 
della crisi di cui tanto si parla, alla vacanza 
rinunciano in pochi ed anche le mete che 
una volta erano considerate top e accessibili 
solo per una minima parte della popolazio-
ne, ormai grazie a finanziamenti e prestiti, 
accolgono bene o male tutti... Non che sia 
un male per il pianeta luxury che continua a 
mantenere intatto il proprio fascino, ma cer-
tamente si potrebbe incontrare qualche pro-
blema in più in termini di posti disponibili.  
E questa primavera ce la vogliamo godere 
oppure no? I questo periodo vanno di gran 
moda le mini crociere (di cui parliamo in un 
servizio più avanti) che rappresentano l’idea 
perfetta di “stacco” dalla quotidianità e la 
possibilità di trascorrere un po’ di tempo in 
mezzo al mare, senza pensare troppo a quello 
che ci aspetta al ritorno. Rispetto all’inverno 
in cui siamo consapevoli della frugalità del-
le piccole fughe dalla quotidianità, tuttavia, 
queste primaverili non rappresentano solo 
un breack, ma contribuiscono in modo deci-
sivo a prepararci a quelle che saranno le vere 
e proprie vacanze, quelle che si aspettano 
per tutto l’anno. Insomma, la nuova stagione 
in arrivo ci deve invogliare a rendere unico 
ogni nostro giorno, più del solito. Perché il 
vero bene prezioso che possediamo (e non è 
ricaricabile) è proprio il tempo, che merita 
in ogni istante di essere goduto a pieno. C’è 
forse un lusso più grande? 
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ANDREA CASTRIGNANO:
“LA CASA ESPRIME LA... 
NOSTRA PERSONALITÀ!” 

ANDREA CASTRIGNANO:
“LA CASA ESPRIME LA... 
NOSTRA PERSONALITÀ!” 

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11

A
ndrea Castrignano è 
un interior designer 
che non ha certo biso-
gno di presentazioni. 
I suoi programmi tv, 
mettono costantemen-
te in evidenza le sue 
straordinarie qualità, 
ma anche la sua gran-
de abilità nel rendere 

unico e personale ogni ambiente sul quale 
lavora. Il suo blog (andreacastrignano.it/
blog) è una fonte costante di idee e preziosi 
consigli per chi vuole cambiare o semplice-
mente apportare modifiche alla propria casa.  
Con l’avvicinarsi del prossimo Salone del Mo-
bile di Milano, abbiamo voluto confrontarci 
con lui, per conoscere il suo punto di vista 
sulle nuove tendenze nel design degli arredi 
e non solo.

COSA SI ASPETTA DAL SALONE 
DEL MOBILE CHE STA PER
COMINCIARE?
I due focus del Salone del Mobile 2018 sono 
Eurobagno ed Eurocucine. Sono quindi cu-
rioso di scoprire le ultime tendenze rela-
tive a questi due ambienti che sono molto 
cambiati rispetto al passato. Il bagno per 
via dell’importanza sempre maggiore che 
sta acquisendo il settore wellness; la cucina 
per la domotica e quindi gli elettrodomesti-
ci innovativi che rendono la zona giorno un 
ambiente molto più confortevole rispetto al 
passato.

QUALI SONO LE TENDENZE PIÙ 
IN VOGA NEL MONDO LUXURY?
Direi la predilezione di materiali naturali, 
come legno e marmi con finiture particolari. 

Con l’avvicinarsi  
del Salone del Mobile di 
Milano abbiamo voluto 
sentire l’opinione di un 
grande interior designer 
sulle nuove tendenze per 
l’arredamento della casa
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Ma anche, come dicevo prima, la tecnologia 
basata sull’Internet of Things e l’Intelligenza 
Artificiale, che consente di gestire gli scena-
ri della casa dal punto di vista dell’energia e 
della sicurezza anche da remoto.

OGGI SI È PIÙ FELICI DI TRASCOR-
RERE IL PROPRIO TEMPO LIBERO 
IN CASA, RISPETTO AL PASSATO: 
COSA È CAMBIATO?
Possiamo dire che la funzione della casa oggi 
è cambiata radicalmente rispetto al passato. 
Prima era una sorta di ambiente d’appoggio. 
Adesso questa idea è superata. La motivazio-
ne dipende dal fatto che nel nostro appar-
tamento abbiamo ogni comfort, ma dipen-
de anche dall’evoluzione del digitale: oggi 
facciamo gli acquisti comodamente seduti 
sulla poltrona di casa e ci rilassiamo leggen-
do news sullo smartphone mentre facciamo 
colazione. Un altro aspetto del cambiamento 
riguarda la sartorialità: rispetto al passato 
oggi la casa è cucita addosso alla persona 
che la abita. Ci rappresenta più di un abito, 
esprime la nostra personalità.

QUALI SONO GLI AMBIENTI 
PER I QUALI NOTA UNA MAGGIORE 
ATTENZIONE AI DETTAGLI 
DA PARTE DEI SUOI CLIENTI?
Sicuramente il bagno, come dicevo prima, 
sta acquistando un’importanza sempre mag-
giore, sia dal punto di vista estetico che dal 
punto di vista del comfort. Un altro ambien-
te a cui i miei clienti prestano tanta attenzio-
ne è la camera da letto: via libera al design e 
al colore anche in questo ambiente! 

SE DOVESSE PENSARE AD UN 
“FATTORE” IMPRESCINDIBILE IN 
OGNI STANZA, QUALE DOVREBBE 
ESSERE?
Direi il colore. È un fattore che condiziona 
non solo l’estetica ma anche l’agio di chi vive 
gli ambienti. A sua volta il colore è condizio-
nato dal committente, nel senso che ci sono 
persone coraggiose che optano per nuance 
che rompono con la tradizione, come ho fat-
to io, che ho scelto il viola come colore prin-
cipale della casa, e persone che si sentono 
più sicure puntando colori classici per la tin-
teggiatura del proprio appartamento.

IL LIVING CONTINUA AD ESSERE IL 
PUNTO NEVRALGICO DI UNA CASA 
O SI STA RITROVANDO IL PIACERE 
DI VIVERE LA CUCINA?
Come si vede nei miei programmi televisivi, 
oggi la cucina viene sempre di più integra-

ARTE
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ANDREA CASTRIGNANO

ta nel living. Si predilige quindi la creazione 
di un ambiente unico, spazioso e accoglien-
te. Questa tendenza credo sia anche legata 
ancora a un fattore di tecnologia, oltre che 
di estetica. La manutenzione della cucina, 
semplificata da prodotti innovativi, abbatte 
l’esigenza di tenerla “nascosta”. 

CON L’ARRIVO DELLA BELLA STA-
GIONE SI RICOMINCIA A PENSARE 
PIACEVOLMENTE ALL’ARREDO PER 
IL GIARDINO: QUALI SONO I PUNTI 
DA CUI PARTIRE PER ARREDARLO?
Dipende dallo spazio che si ha a disposizio-
ne. Se la casa ha un vasto spazio esterno, 
questo si può sfruttare adibendolo a una se-
conda zona pranzo o living. Se le dimensioni 
del giardino sono ridotte, vi si può creare 
una piacevole zona conversazione riprodu-
cendo uno stile minimal con pochi elementi 
d’arredo. Ormai gli interni e gli esterni de-
vono essere trattati allo stesso modo. Avere 
un giardino e trascurarlo è un vero peccato!

SOSTENIBILITÀ È SEMPRE PIÙ UNA 
PAROLA CHIAVE ANCHE IN CASA: 
MA È ALLA PORTATA DI TUTTI?
Decisamente sì. La sostenibilità oggi è una 
possibilità che si estende veramente a tutti. 
Anche l’uso di un parquet rispetto a un altro 
può essere una scelta ecosostenibile. O l’im-
piego di pitture naturali per la tinteggiatura, 
come i colori della Terra, da me utilizzate 
nel Fuorisalone dello scorso anno, che aveva 
come tema proprio l’ecosostenibilità.

LA DOMOTICA È SEMPRE PIÙ RI-
CHIESTA: È LA NUOVA FRONTIERA 
VERSO UNA CASA IPERCONNESSA?
Sì, la domotica è diventata davvero alla por-
tata di chiunque. Oggi il frigorifero ci avvisa 
quando il latte sta per scadere e da un ipad 
possiamo gestire e controllare gli scenari 
energetici e la sicurezza della casa, anche a 
distanza. Come tutti sappiamo IoT e Intel-
ligenza Artificiale sono le parole cult degli 
ultimi anni.

QUALI SONO I SUOI PROGETTI 
PER IL SALONE DEL MOBILE?
Il mio progetto per il Fuorisalone di quest’an-
no riproduce un roofview che affaccia su una 
metropoli immaginaria degli anni ’50. Ci sa-
ranno tante novità, una è che da quest’anno 
Porta Romana, il quartiere che ospita il mio 
studio, diventa Romana Design District, il 
quarto polo del design a Milano. Per scoprire 
le altre… venite a vedere Roofview 4.0 duran-
te la design week, vi aspetto!
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NUOVO SHOWROOM 
E NUOVO PROGRAMMA 

DI CUCINE PER
 MARTINI MOBILI
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Il 2018 è un anno 
di grandi cambiamenti 
e novità per un’azienda 

storica del nostro 
territorio

MARTINI MOBILI

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11 E

ntusiasmo e corag-
gio hanno permes-
so di affrontare le 
sfide quotidiane e 
di tracciare, passo 
dopo passo, un per-
corso oggi più che 
mai costellato di 
progetti ambiziosi. 
Il 2018 è infatti un 
anno di grandi cam-
biamenti, che vede 
l’azienda Martini 
Mobili impegnata in 

due importanti novità: l’apertura del nuovo 
Showroom nel cuore di Verona e la presen-
tazione di Progetto Essenza, un nuovo pro-
gramma di cucine che celebra l’evoluzione di 
Martini Mobili con linee più moderne, senza 
trascurare la cura dei dettagli.

UNA VETRINA DI RAREFATTA ELEGANZA
Il nuovissimo Showroom di Martini Mobili, 
ha sede nella scenografica villa settecente-
sca nel centro storico veronese in Piazza Cit-
tadella, a due passi Piazza Bra e dall’Arena. 
Una vetrina unica in cui l’ispirazione diventa 
experience design. Un luogo interattivo dove 
il design è servito 365 giorni all’anno: Mar-
tini Mobili qui non racconta solo una storia, 
ma vuole rendere reale un’esperienza emo-
zionale. La scelta di investire in uno spazio 
come questo deriva da una strategia ben 
precisa e studiata: in primis la possibilità di 
accogliere i clienti in uno spazio prestigio-
so, in una città come Verona dalla posizione 
strategica e stimolare in questo modo una 
conoscenza diretta ed approfondita del mo-
dus operandi firmato Martini Mobili, da sem-
pre garanzia di affidabilità e sartorialità. La 
formulazione del progetto su misura per le 
proprie esigenze diventa quindi una vera e 
propria immersione in un mondo dedicato al 
luxury che si rivolge ai progettisti così come 
ai clienti finali. Un progetto che aspira a di-
ventare un format replicabile a livello inter-
nazionale, con una comunicazione unitaria e 
sinergica, diffondendo in tal modo la cultu-
ra del bello attraverso l’incontro diretto dei 
destinatari con la straordinaria unicità delle 
creazioni Martini Mobili.

lussostyle.it 13



IL PROGETTO ESSENZA
La seconda grande novità, come anticipato, 
è Progetto Essenza, un programma di cuci-
ne disegnato da Arbet Design dalle forme li-
neari e dalla forte identità, linee minimal e 
un’introduzione di legni esotici particolari e 
ricercati - tra i quali il Palissandro Indiano, 
l’Ebano e l’Eucalipto - che lo vestono illu-
minandolo di inserti metallici in acciaio ed 
ottone. Il sistema costruttivo è studiato nei 
minimi dettagli per esaltare la qualità dei 
materiali e delle lavorazioni.  Un approccio 
non tradizionale, che ristruttura sin dalle 
fondamenta il lavoro artigianale: le casse in 
listellare laccato o impiallacciato Eucalipto 
presentano colorazioni abbinate alle ante 
con un sistema di apertura in luce e cerniere 
rallentate. Le ante disponibili sono quattro e 
si rifanno agli elementi naturali: Aria, com-
pletamente liscia, Acqua, liscia con dentino 
perimetrale, Terra, diamantata e Fuoco, dia-
mantata con telaio metallico in acciaio/otto-
ne lucido o opaco. Non solo piano cottura/
lavaggio, zona colonne e dispensa, ma anche 
un’isola d’appoggio per moltiplicare gli spazi 
di lavoro, rendendo questa cucina ancor più 
funzionale e completa. Gli elettrodomestici, 
le movimentazioni e l’illuminazione sono, 
come di consueto per Martini Mobili, top di 
gamma. Arricchiscono la composizione ma-
niglie di design, zoccolo rivestito in metallo 
e tavolo con sedie abbinabili. Un progetto 
unico, innovativo e d’impatto, che parte dalla 
cucina e che sfocerà a breve in porte, boise-
rie e cabine armadio, ideali per arredare con 
gusto e raffinatezza ogni tipologia di spazio. 
Qui lo stile italiano è proposto nella più alta 
accezione di lusso e qualità. 

VACANZE DI LUSSO

14 lussostyle.it



60 ANNI DI STORIA E LUXURY INTERIOR
Quella di Martini Mobili è una storia imprendito-
riale di successo, che nasce nel 1965 dall’inizia-
tiva della famiglia Martini e dalla passione per i 
complementi d’arredo in legno massiccio. Un’a-
zienda italiana specializzata nell’arredo su misu-
ra, che è diventata leader nel segmento dell’ar-
redamento classico di alto livello. Materie prime 
di elevata qualità e lavorazioni di pregio: lo stile 
italiano di Martini Mobili è sinonimo di lusso 
senza tempo. L’azienda, infatti, progetta con cura 
secondo i dettami del più raffinato artigianato 
italiano, arredando le residenze più eleganti del 
mondo. Una selezione attenta dei materiali, in cui 
protagonista è il legno che proviene da piantagio-
ni a deforestazione controllata e che viene esal-
tato dalle finiture e dai trattamenti  con collanti 
atossici.  La tradizione ebanista di Verona è stata 
tramandata nel tempo, si è evoluta ed arricchita 
mantenendo inalterato il gusto estetico. Martini 
Mobili controlla minuziosamente tutte le fasi di 
lavorazione, in cui l’alto artigianato si incontra 
e si unisce ad una tecnologia funzionale e flessi-
bile, dando vita a creazioni dal fascino unico cha 
spaziano dalle cucine, l’area giorno e la zona not-
te. È la personalizzazione il fil rouge che lega le 
proposte Martini Mobili: ogni arredo può essere 
realizzato come un abito su misura, grazie all’u-
so sapiente ed artigianale delle materie prime, 
all’eccellenza dei servizi in grado di soddisfare 
tutte le esigenze e alle competenze che uniscono 
tradizione ed avanguardia. I passaggi che Marti-
ni Mobili segue per trasformare una casa vuota 
in uno spazio in cui vivere si possono riassume-
re nel cosiddetto iter arredativo: rilievo misure, 
confronto costante con il cliente, realizzazione di 
bozzetti e proposta di materiali, progetto di mas-
sima ed esecutivo, capitolato, trasporto, montag-
gio ed installazione, assistenza post vendita. Un 
total look che veste la casa, un trend unico ed 
innovativo che abbraccia tutti gli ambienti, in-
terpretando il lusso contemporaneo e rendendo 
il classico una categoria trasversale dell’abitare. 
Martini Mobili non crea prodotti, ma progetta-
zioni personalizzate che si traducono in emozio-
ni ed esperienze, in uno stile di vita e di design, in 
cui tradizione e modernità si fondono dando vita 
ad un mood inconfondibile. Un valore aggiunto 
è sicuramente la preziosa collaborazione con lo 
studio di architettura Arbet Design di Firenze, 
che consente di seguire il cliente dall’idea inizia-
le alla sua realizzazione, coniugando esperienza 
e gusto, guidandolo verso scelte eleganti e su 
misura. Uno studio composto da professionisti 
provenienti da diversi ambiti quali arte, design e 
architettura, la cui eterogeneità dà luogo ad un 
confronto continuo di metodologie e problema-
tiche progettuali, consentendo di affrontare ogni 
impresa con una visione “a tutto campo”, alla ri-
cerca di possibilità espressive sempre nuove.

MARTINI MOBILI
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TENDENZE

QUANDO 
IL LUSSO È... 
PERSONAL!
DA SHOPPER A TRAINER 
E CHEF, ECCO GLI ESPERTI 
CHE RENDONO LA VITA 
DAVVERO ESCLUSIVA!

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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Illusso si misura dal gusto, in ogni 
sua espressione: dalla cucina 
all’abbigliamento, al semplice 
senso estetico. Per chi è abbastan-
za facoltoso da poterselo permet-
tere, da qualche anno a questa 
parte i consulenti personali sono 

diventati una presenza quasi necessaria nelle 
scelte quotidiane. L’esercito dei personal conta 
figure professionali di ogni tipo, dallo shopper, al 
coach, allo chef, fino al personal look-image ad-
visor. Ma la domanda sorge spontanea: è solo un 
vezzo? Se in alcuni casi è proprio così, in altri ci si 
affida a degli assistenti personali per combattere 
lo stress e il poco tempo a disposizione, ma so-
prattutto per ritrovare un sano e felice rapporto 
con sé stessi.

PERSONAL CHEF
Negli ultimi anni i programmi di cucina hanno 
avvicinato gli italiani verso i piatti gourmet e gli 
ingredienti ricercati. Tra le professioni che si sono 
affermate nel mondo dei “personal” non possono 
mancare gli chef, autentici maestri dell’eccellen-
za in cucina. A tale scopo è stata anche istituita la 
Federazione Italiana Professional Personal Chef e 
l’Associazione italiana di personal chef dove, per 
entrare, occorre avere in curriculum le stelle della 
guida Michelin. Il personal chef, invece di lavora-
re in un ristorante è un libero professionista che, 
a diretto contatto con il cliente, sceglie insieme a 
lui il menù, provvede a fare la spesa e poi cucina 
direttamente presso il padrone di casa, dopo aver 
fatto un sopralluogo della tavola e della cucina. A 
metà tra un cuoco stellato e un servizio di cate-
ring di alto livello, il personal chef a seconda dei 
casi può coinvolgere il cliente o gli ospiti nella fase 
di preparazione, cucina e impiattamento. 

PERSONAL TRAINER
In palestra si sa, la costanza non è il forte di nes-
suno ma avere una persona sempre pronta a sti-
molarci è sicuramente un grande incentivo a fare 
bene. Già dagli anni Ottanta, i personal trainer 
hanno iniziato ad affermarsi per le loro capacità 
trascinanti e motivanti in grado di trasformare le 
fatiche di poche ore in risultati fisici sensazionali. 
Se si desidera perdere peso o aumentare la pro-
pria massa muscolare, allenandosi lontano dagli 
affollamenti delle classiche palestre, si può far 
ricorso ad un assistente personale e avere la cer-
tezza di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il per-
sonal trainer per essere tale, deve essere qualifi-
cato da corsi universitari e da corsi organizzati da 
enti di formazione riguardanti il fitness. Durante 
l’intera lezione il personal trainer segue in ma-
niera vigile l’allenamento, suggerendo le migliori 
modalità per ottimizzare il lavoro e accelerare il 
raggiungimento degli obiettivi, corregge eventua-

TENDENZE
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li cattive esecuzioni e controlla attentamente che 
il carico di allenamento e il numero delle serie e 
delle ripetizioni siano sempre adeguati”.

PERSONAL COACH
Entrando sempre più nella sfera privata delle per-
sone, un consulente personale può curare anche 
le relazioni familiari e professionali. Ecco dun-
que che si parla di personal coach, esperto nel 
campo dello sviluppo e dell’equilibrio della vita 
personale e lavorativa. Il suo compito è quello di 
consigliare i suoi assistiti a gestire le situazioni di 
particolare stress con consigli non solo meramen-
te tecnici, ma soprattutto motivazionali in grado 
di gestire i momenti stressanti. Tra le competenze 
del personal coach ci sono: gestione delle risorse 
umane, strategie di formazione e apprendimen-
to intensivo, tecniche di vendita, comunicazione, 
metodologie di gestione del cambiamento e di 
motivazione personale.

PERSONAL SHOPPER
Una delle figure professionali più conosciute tra 
i consulenti personali è senza dubbio il personal 
shopper, grande esperto di moda e tendenze il 
cui unico obiettivo è creare uno stile in linea con 
i trend, i gusti e le caratteristiche fisiche del suo 
cliente. Se lo shopping in molti casi rappresenta 
un momento di svago e relax, per altri è invece 
una fonte di stress a causa del poco tempo a di-
sposizione o del fatto di non conoscere i negozi, 
ad esempio se ci si trova in una città straniera. Ad 
aiutare nei momenti del bisogno soprattutto le-
gati ad un stato di inadeguatezza, ecco entrare in 
azione proprio il personal shopper che, grazie alla 
sua mentalità aperta, è capace di intuire i gusti del 
cliente con un’ottima conoscenza dei negozi e, ov-
viamente, delle tendenze del momento.

PERSONAL LOOK-IMAGE ADVISOR
Quando l’abbigliamento non basta, al personal 
shopper subentra il personal look-image advisor 
che si occupa in modo professionale dell’aspetto 
esteriore, trucco e parrucco in primis. Un con-
sulente ideale per chi ama cambiare cavalcando 
le tendenze del momento. Dietro a questa pro-
fessione, c’è una grande preparazione in fatto di 
moda, estetica e postura. Se l’obiettivo è rinnovare 
l’immagine di una persona dalla testa ai piedi, il 
personal look-image advisor aiuta ad individua-
re la pettinatura più adatta, a scegliere i vestiti in 
grado di valorizzare la figura e insegna addirittura 
a muoversi, parlare e gesticolare. Dopo un primo 
colloquio con il cliente per conoscerne la psicolo-
gia della persona che vuole trasformarsi, si mette 
a lavoro. Per un programma completo servono da 
uno a cinque mesi e si arrivano a spendere cifre 
vertiginose, escluse le spese per rinnovare il guar-
daroba... ovviamente. 
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L’arrivo della bella stagione ispira nuove 
iniziative all’insegna del lusso e del benessere!

È
bastato il primo raggio di sole per fare 
esplodere finalmente la mia voglia di 
primavera. Devo dire che per me i mesi 
di Febbraio e Marzo sono i più duri a 

passare, ma è come se all’improvviso tutto si 
risvegliasse, me compresa! Ho voglia di cam-
biare il colore dello smalto, mani e piedi si 
colorano all’improvviso e da quando la mia 
stupenda amica Grazia, dai capelli di un rosso 
fuoco pazzesco e naturale, in un giorno tiepido 
su un gommone alla fine di una meravigliosa 
giornata di mare, mi disse: “Una come te non 
può non usare gli smalti Essie”. Li ho fatti miei 
per sempre! Un must have per una manicure 
perfetta, con una palette di colori che spazia 
dalle nuance nude e pastello che io personal-
mente prediligo nelle stagioni invernali, ai 
colori più audaci per la primavera e l’estate, 
forza amiche mie comincia la bella stagione e 
guai a farci trovare impreparate!

PRIMA DELLA PROVA COSTUME…
Sarebbe utile, in previsione della prova costu-
me, riuscire a mangiare in maniera più control-
lata, oltretutto oggi tutto ciò che è “Detox” è di 
gran moda e se avete bisogno di qualche spun-
to per una ricetta light ma di effetto, vi suggeri-
sco di andare a sbirciare il sito super alla moda 
di Gwynett Paltrow “Goop”. Devo dire che ulti-
mamente è stato al centro di diverse polemiche 
in quanto dispensatore di consigli non proprio 
alla portata di tutti... Ma noi, non parliamo di 
lusso? Alla sezione ricette troverete tantissime 
idee “Green” con foto bellissime, ingredienti 
ricercati ed accostamenti veramente originali.

di MARIA RENATA LETO

Quanto mi piace la...
PRIMAVERA!
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L’arrivo della bella stagione ispira nuove 
iniziative all’insegna del lusso e del benessere!

LA MIA RIUNIONE DI PRIMAVERA
È in questo periodo dell’anno che comincio 
ad organizzare mentalmente, il mio appun-
tamento annuale che riunisce, a primavera 
inoltrata, tutte le mie amiche. Chi mi segue da 
un po’ sa che con l’inizio della bella stagione 
comincio a pianificare una giornata all’aper-
to completamente dedicata a loro. Lo scorso 
anno ho organizzato un picnic un po’ vintage! 
Quest’anno ho in mente una merenda all’a-
perto in grande stile! Ancora non so bene, 
ma mi piacerebbe dare un tema con un co-
lore che faccia da padrone. Quindi una serie 
di dolcetti decorati con fiori e petali in tinta... 
tutto il resto lo scoprirete più in là! 

APRILE, MESE DEI FIORI… D’ARANCIO
Aprile è anche il mese dei primi fiori d’aran-
cio! Hanno appena sposato Christian di Han-
nower, figlio del primo matrimonio di Ernst, 
marito della meravigliosa Carolina di Mona-
co, e Alessandra de Osma, deliziosa modella 
peruviana. Alla cerimonia religiosa, celebrata 
a Lima, ha partecipato il meglio della nobil-
tà europea. La sposa indossava un bellissimo 
vestito in pizzo molto accollato color crema 
ed uno stupendo velo antico trattenuto da 
una bellissima tiara di brillanti appartenuta 
da secoli alla blasonata famiglia dello sposo. 
Con il passare degli anni mi scopro sempre 
un po’ più tradizionalista, e mi chiedo chissà 
cosa combineranno il principe Harry e la sua 
Meghan il prossimo 19 Maggio. L’avrà vinta 
il rigido protocollo di corte o assisteremo a 
qualche divagazione di etichetta dettata dalla 

bella attrice americana? Per le future spose 
quindi, non posso che consigliare, per del-
le partecipazioni impeccabili, la tipografia 
Londinese Barnard and Westwood: stupendi 
i loro preziosi cartoncini bordati in oro zec-
chino. E volendo prendere spunto in tutto e 
per tutto dal famosissimo Royal wedding, per 
i fiori consiglio le incredibili composizioni 
della floral design Philippa Craddock a Lon-
dra, oppure quelle appena scoperte di Fleu-
rdame a Bologna, stupefacenti.  Peter Langer 
è invece lo stilista che mi ha fatto sognare. I 
suoi vestiti da sposa sono incantevoli, linea-
ri, strutturati per niente frivoli. Se avessi una 
figlia presto sposa, la affiderei senza dubbio 
al suo buongusto. La più bella wedding cake 
invece, nasce da una collaborazione tra la ce-
lebre stilista americana Vera Wang, che veste 
ormai da anni tutte le giovani rampolle d’ol-
treoceano, e la famosissima pasticceria fran-
cese Ladureè. Il risultato sono delle strepito-
se creazioni di zucchero a più piani in tutte le 
declinazioni del bianco con fiori, nastri mo-
dellati ad arte e soffice crema chantilly.

IL MIO DESIDERIO
Non posso chiudere l’articolo senza il mio 
desiderio del mese! Questa volta in realtà ne 
ho più di uno ahimè! Ma i bracciali in corno e 
pietre dure di Helene Prime battono tutti gli 
altri... Del resto essere donne è stupendo, ci 
permette di essere frivole e determinate allo 
stesso tempo ed un accessorio alla moda ci 
colora sempre anche la più grigia delle gior-
nate... Buon inizio Primavera, da me! 

MARIA RENATA LETO

Quanto mi piace la...
PRIMAVERA!
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Sarà un’estate all’insegna della 
vestibilità comoda. Continuano 
le misure oversize, ispirate dai 
richiami floreali di stagione. 
Pantaloni palazzo, cropped 

fluidi e maglie dalla manica di 
disinvolta morbidezza segnano 
il tramonto momentaneo dello 
stile skinny. I colori saranno 

accesi anche per l’uomo, sia per 
l’indossato che per le maxi bag. 

   Estate comoda
ed... Elegante!

EMPORIO ARMANI
Un incontro con il Giappone più tradizionale emerge 
nella collezione con l’inserimento di gonne samurai, 
il rosso lacca e motivi di carpe, bambù e fiori. Pro-
tagonista è la hakama, una simil gonna larga, indu-
mento tradizionale giapponese, da indossare sotto le 
giacche formali. Le stampe di fiori e carpe figurano 
sia sull’abbigliamento formale che su quello sporti-
vo. I colori vertono sul blu e rosso lacca.

di VERONICA CARNEBIANCA
VeronicaNicky90
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   Estate comoda
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ROSSELLA JARDINI
La camicia diventa il punto focale dell’intera col-
lezione, dalla quale si evolvono “Chemisiere” che 
diventano abiti lunghi in elegante crepe de chine di 
seta. Gli abiti pensano a silhouette formali ma dal ta-
glio prettamente femminile. Il colore dominante è il 
bianco, mentre il tessuto scelto è il popeline, insieme 
ad intarsi di denim e gabardina di cotone stretch. La 
stampa icona della nuova SS18 di Jardini è la “Jardi-
nette”, la quale mette la stilista al centro della sua 
stessa ironia.
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CIVIDINI 
I fiori di Gauguin si guadagnano un posto d’onore sui capi, 
sono presenti sulle forme riempite di colori piatti e sparsi su 
fondi tinta unita, quasi a sembrare dei decoupage. Il motivo flo-
reale prende volume e corpo in contrapposizione alle stampe 
piatte, coinvolgendo anche i ricami moderni. I petali di teffettas 
di poliestere tagliati al laser e applicati a mano, propongono 
una ulteriore interpretazione. Ad ogni capo sono poi abbinate 
camicie bianche ma sempre in pizzo floreale.
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LES COPAINS 
Un forte richiamo dal Messico per la nuova donna bohemien di Les 
Copains. Colori accesi sono accostati a toni pastello di tutto rimando 
alle architetture di Louis Barragan. Il contrasto è la chiave di inter-
pretazione per un’espressione tutta nuova in cui stencil di ramage 
floreali irrompono su gonne e trench d’organza di impronta casual. 
Gli abiti sono lunghi, in georgette e chiffon di seta, i quali vengono 
ulteriormente alleggeriti da ricami in pizzo.
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TRUSSARDI 
La collezione maschile riprende alcune parti dall’indossato 
femminile, come i volumi ampi e le stampe floreali. Su giacche e 
pantaloni si annotano borchie e ricami che mimano aerei, stemmi 
e onorificenze aeronautiche. Il cappotto è un must importante che 
dona quel tocco maggiore di cura nel vestiario, anch’essi lunghi e 
dai colori vividi. Il nylon effetto paracadute diventa il tessuto cardi-
ne. Le calzature contemplano il sandalo e cinghie.
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MARYLING 
Una fusion tra arte e moda che realizza delle opere stilistiche da in-
dossare. Le linee sono definite e chic. Gli outfit giocano su più strati, 
gli abiti chemisier sottolineano la vita, spalle e decolleté sono messi 
in risalto con grazia. La minigonna diventa couture oppure si opta 
per i pantaloni palazzo, sempre molto femminili con il loro cingere 
la vita perfettamente.  Colori vivi e vivaci fantasie optical toccano 
gamme di colore dal rosso brillante, al giallo e blu elettrico.
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Top30 Most Valuable
 Italian Brands

Premiata l’eccellenza italiana delle grandi 
Maison da sempre caratterizzate da 

lungimiranza ed esclusività.

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice

Premiata l’eccellenza italiana delle grandi 
Maison da sempre caratterizzate da 

lungimiranza ed esclusività.
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Top30 Most Valuable
 Italian Brands

Premiata l’eccellenza italiana delle grandi 
Maison da sempre caratterizzate da 

lungimiranza ed esclusività.

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice

Q
uando si parla di eccel-
lenze ed esclusività, non 
si può dire che l’Italia 
non abbia carte da gio-
care. È per questo che 
il nostro Paese è stato 
integrato in una delle 
ricerche più rinomate 
in fatto di brand. Il lea-
der nella comunicazione 
marketing WPP ha lan-

ciato ben dodici anni fa BrandZ Top 100 Most 
Valuable Global Brands, lo studio che effettua a 
livello mondiale un monitoraggio della brand 
equity e valuta i brand per evidenziare la forza 
dell’asset intangibile “marca” nel produrre cre-
scita e valore finanziario. Grazie alla metodolo-
gia internazionale BrandZ di Kantar Millward 
Brown, che combina le opinioni dei consuma-
tori con i risultati finanziari, lo studio offre alle 
marche gli strumenti necessari per misurare, 
gestire e proteggere il loro principale valore 
intangibile: il brand. Quest’anno lo studio ha 
integrato anche il nostro mercato e definito la 
“Top30 Most Valuable Italian Brands” che ha 
portato a un ranking dei brand italiani (ovvero 
nati in Italia, da un’azienda in origine italiana 
e posseduti da un’azienda quotata o che rende 
disponibili dati finanziari) di maggior successo 
lungo 14 categorie di diversa natura, dalle auto 
ai fornitori di energia, dal caffè al lusso, dal 
food al finance. Unica nel suo genere, la ricerca 
combina la valutazione della Brand Contribu-
tion da parte dei consumatori Italiani, con ri-
gorose analisi finanziarie effettuate sulla base 
dei dati ufficiali pubblicati da Bloomberg.

Premiata l’eccellenza italiana delle grandi 
Maison da sempre caratterizzate da 

lungimiranza ed esclusività.
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LA CLASSIFICA, IL LUSSO 
È PROTAGONISTA
Secondo la Top 30 Most Valuable Italian 
Brands stilata da BrandZ e presentata 
da Wpp e Kantar Millward Brown, Guc-
ci, Tim ed Enel sono i tre marchi di mag-
gior valore che il nostro Paese può vantare.  
A far guadagnare il primo gradino della 
classifica alla griffe toscana è un brand va-
lue di ben 16,3 miliardi di dollari. Seguono 
Tim con 9,3 miliardi ed Enel con 7,4 miliar-
di. Quarto Kinder con 6,9 miliardi, mentre 
Prada completa la Top 5 con 4 miliardi. Il 
valore complessivo dei brand elencati nel-
la Top 30 è pari a 85,3 miliardi di dollari.  
Da una veloce analisi della classifica, emerge 
subito un’ampia presenza di marchi leader 
nel settore del lusso. Gucci, Prada, Armani, 
Bottega Veneta, Bulgari, Fendi e Ferragamo 
contribuiscono con 28,9 miliardi di dollari 
al Brand Value totale della classifica, mentre 
nell’industria automotive Ferrari svetta sup-
portata da una brand experience che combi-
na guida sportiva ed esclusività. Trovare al 
primo posto Gucci, unico marchio italiano a 
comparire anche nella Top100 mondiale di 
BrandZ, non sorprende affatto.
“La Top 30 italiana di BrandZ riflette la tradi-
zione di questo Paese – conferma David Roth, 
ceo Emea e Asia di The Store Wpp – fatta di 
imprese di riconosciuta esperienza nel loro 
settore e di professionalità con grande visio-
ne e determinazione. E questo vale tanto per 
i prodotti quotidiani come la pasta Barilla, 
quanto per gli abiti e accessori più esclusi-
vi nell’alta moda, o ancora per l’ingegneria 
più sofisticata necessaria per creare l’ultimo 
modello Ferrari o un nuovo yacht, o per di-
stribuire servizi all’avanguardia di comuni-
cazione o pubblica utilità come Tim ed Enel”.

I PUNTI DI FORZA 
DEI BRAND ITALIANI
La ricerca ha evidenziato tre tendenze 
principali. Innanzitutto i consumatori si 
aspettano prodotti realizzati in modo eti-
co e sostenibile dal punto di vista sociale e 
ambientale e i marchi italiani si distinguo-
no per l’efficacia del loro Purpose rispet-
to a quelli del resto d’Europa, se non del 
mondo. In secondo luogo, i prodotti italia-
ni sono molto apprezzati in tutto il mondo, 
in particolare se legati a cibo, vino e moda.  
I brand che vogliono far leva su questo de-
vono pensare non solo a come promuove-
re il proprio heritage italiano, ma anche 
a come affermare la propria autenticità.  
Infine, alcuni marchi italiani hanno impara-
to l’arte di rimanere fedeli a sé stessi, pur 

38 lussostyle.it

ESCLUSIVITÀ



I MARCHI ITALIANI SONO 
HEALTHY BRAND
La buona notizia che emerge dalla classifica 
è che i marchi italiani sono in genere Heal-
thy Brand, ovvero hanno un punteggio ele-
vato nei cinque indicatori che rilevano la 
“salute” di un brand: Purpose, Innovation, 
Communications, Experience e Love. In par-
ticolare, i brand della Top30 italiana risulta-
no eccellere in Purpose e Communications.  
Tuttavia, come in altri mercati euro-
pei, l’Innovazione è un aspetto su cui i 
marchi dovrebbero intervenire. Solo il 
17% dei marchi in classifica è percepi-
to come innovativo in termini di comu-
nicazione dai consumatori intervistati.  
L’innovazione nella comunicazione, ovve-
ro quando il valore di brand viene creato in 
modi nuovi e originali, è uno degli indicatori 
più difficili da costruire, ma quello che deter-
mina il massimo risultato. In media, i marchi 
italiani percepiti come innovativi hanno un 
valore quasi doppio rispetto agli altri, con un 
Brand Value medio di 3,4 miliardi di dollari 
contro uno di 1,8 miliardi.

sapendo adattarsi anche all’esportazione. 
Gli esempi raccolti evidenziano che i brand 
maggiormente vitali e dinamici, che comuni-
cano la loro “mission” in modo preciso e co-
struiscono chiara distintività nella mente del 
consumatore, presentano valore finanziario 
più elevato e, dunque, sono testimoni di suc-
cesso economico.
La prima Top30 Most Valuable Italian Brands 
mette in luce la forza dei brand italiani intesi 
come entità nel suo complesso, a cui tutto il 
mondo riconosce il primato nella creatività, 
nello stile, nella ricerca estetica. I marchi ita-
liani si distinguono in Europa per Brand Pur-
pose (ovvero per l’attenzione alla sostenibi-
lità sociale e ambientale) e per la capacità di 
adattarsi ai nuovi mercati. Tuttavia, la forza 
di un marchio non è il semplice e naturale ri-
sultato della qualità dei prodotti, ma è legata 
a tanti fattori (capacità finanziaria, interna-
zionalizzazione, innovazione comunicati-
va...) in cui le aziende italiane sono spesso 
arretrate e questo spiega alcune sorprese, in 
positivo o in negativo, di questa classifica.
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NOVITÀ

AIRBNB APRE AL LUSSO
CON LA CATEGORIA 

PLUS!

Con nuovi alloggi e nuovi 
standard, la piattaforma 
amplia l’offerta e punta 

a raggiungere entro il 2028 
un miliardo di ospiti 

di FRANCESCA BERTON   FrankieBRT
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AIRBNB APRE AL LUSSO
CON LA CATEGORIA 

PLUS!

G
uarda al futuro 
Airbnb, un futu-
ro roseo e di gran 
successo. Almeno 
questo è quanto 
prevedono i suoi 
fondatori Brian 
Chesky e Joe Geb-
bia che, a dieci anni 
dalla sua nascita, 
annunciano im-
portanti novità per 
la community e 
rivelano un obiet-

tivo molto ambizioso da raggiungere: in altri 
dieci anni, infatti, Airbnb conta di salire a quota 
un miliardo di ospiti, trasformandosi così nella 
piattaforma globale dei viaggi. Secondo i piani 
della società, quindi, nel 2028 una persona su 
otto della popolazione mondiale userà Airbnb 
almeno una volta all’anno, ma qual è l’entità del 
suo utilizzo oggi? Ogni giorno in 191 paesi - man-
cano solo Iran, Corea del Nord e Siria - già cen-
tinaia di milioni di persone condividono stanze, 
appartamenti, bungalow e abitazioni, grazie a un 
portale semplice e accattivante. Inizialmente, in 
affitto, i fondatori misero tre materassini gonfia-
bili nel loro appartamento di San Francisco. Oggi, 
con 4,5 milioni di alloggi distribuiti in 81.000 cit-
tà, Airbnb è una delle più grandi piattaforme di 
alloggi al mondo e, dal 2008, gli host di Airbnb 
hanno guadagnato oltre 41 miliardi di dollari, 
grazie a viaggiatori che hanno soggiornato tra-
mite Airbnb più di 300 milioni di volte.
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NOVITÀ

IL PASSAGGIO AL MERCATO 
DEL LUSSO
Per rendere la piattaforma ancora più inte-
ressante a un numero maggiore di ospiti - e 
per individuare tutti gli host in grado di of-
frire un altissimo livello di ospitalità - Airbnb 
ha annunciato la creazione di una nuova ca-
tegoria di case, verificate personalmente una 
ad una, secondo criteri di qualità e comfort. 
Nasce così Airbnb Plus, pensato per ospiti 
alla ricerca di case bellissime, host eccezio-
nali e soggiorni senza preoccupazioni. Sono 
già pronte per essere prenotate 2000 case 
in 13 città, luoghi ispezionati e verificati di 
persona attraverso una lista di 100 requisiti 
tra cui figurano i criteri di pulizia, comfort e 
design. Gli utenti potranno richiedere parti-
colari qualità come lo stile dell’arredamento 
o le dotazioni della cucina. I vantaggi sono 
naturalmente anche per gli host appartenen-
ti a questa categoria che possono beneficiare 
di una maggiore visibilità all’interno della 
piattaforma, oltre che servizi come la consu-
lenza di interior design, esperti di fotografia 
ed un’assistenza “premium”. Dove? Tra le 
città che hanno già alcune case riconosciute 
come Airbnb Plus ci sono ad esempio Roma 
e Milano. Un passaggio al lusso per Airbnb 
era già nell’aria dallo scorso anno, dopo l’ac-
quisizione di Luxury Retreats, ma oggi que-
sta azione svela anche un nuovo standard di 
viaggio: Airbnb Beyond, il cui lancio ufficiale 
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AIRBNB APRE AL LUSSO

è previsto a breve, offrirà esperienze esclu-
sive nelle case più belle del mondo, potendo 
contare su un’ospitalità di altissimo livello.

NUOVE CATEGORIE, 
NUOVE COLLEZIONI
Per rendere la ricerca ancora più facile, Air-
bnb ha introdotto poi delle novità che per-
mettano ai turisti di identificare al meglio 
lo spazio desiderato. Negli anni le tipologie 
di alloggi presenti sulla piattaforma si sono 
diversificate moltissimo (andando a inclu-
dere anche case sull’albero), ma nonostante 
questo i criteri di ricerca attualmente sono 
rimasti tre: Intera Casa, Stanza Privata e 
Stanza Condivisa. Per questa estate Airbnb 
aggiungerà però quattro nuove categorie 
– Case Vacanza, Alloggi Unici, B&B e Bouti-
que Hotel - andando ad aumentare così la 
scelta per i guest e offrendo una maggiore 
chiarezza riguardo alle tipologie di alloggi 
disponibili. Per gli host questa innovazione 
si traduce nella possibilità di mettere in ri-
salto le particolarità della propria offerta, 
incontrando al meglio le preferenze degli 
ospiti. Nel 2016 Airbnb aveva anche lanciato 
le Esperienze - dalla caccia ai tartufi al corso 
di danza da fare con gli esperti della città in 
cui si viaggia - e ora presentata le Collezioni, 
una selezione di case dedicate al viaggio per 
lavoro o al viaggio con i bambini. Nei pros-
simi mesi le Collezioni includeranno anche 
Social, Matrimoni, Luna di Miele, Tra Amici 
e Cene, mirando così a diventare l’app unica 
da cui passare per progettare qualsiasi tipo 
di viaggio. Dopotutto il miliardo di ospiti non 
è poi così lontano.
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ALLA SCOPERTA 
DEL MEDITERRANEO 

CON LE MINI CROCIERE

Cresce il numero di italiani che 

preferisce viaggiare per mare e, 

a primavera, bastano pochi giorni 

per staccare dalla routine e vivere 

un’esperienza eccezionale a bordo
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Cresce il numero di italiani che 

preferisce viaggiare per mare e, 

a primavera, bastano pochi giorni 

per staccare dalla routine e vivere 

un’esperienza eccezionale a bordo

MINI CROCIERE  PRIMAVERILI

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT

E
cco le prime belle 
giornate, un clima 
un po’ più mite ed 
è subito voglia di 
partire. Se l’estate 
però sembra anco-
ra una meta troppo 
lontana, niente pa-
nico, le opportunità 
da cogliere per re-
galarsi una piccola 
pausa di relax sono 
tante. Quanti opte-
ranno per una solu-

zione via mare? Nel 2017, secondo dati CLIA 
- Cruise Lines International Association, per 
il mercato delle crociere in Europa c’è stato, 
rispetto all’anno precedente, un incremento 
del 2,5%, con quasi 7 milioni di viaggiato-
ri. La Germania è il principale mercato con 
2,2 milioni di passeggeri e un significativo 
+8,5%, segue il Regno Unito con 1,95 milioni. 
Sempre sul podio si posiziona l’Italia, terzo 
mercato europeo per numero di crocieristi, 
in crescita con un +2,5% e una quota com-
plessiva di 770.000 passeggeri. 

IN CROCIERA TUTTO L’ANNO
I dati resi disponibili da CLIA evidenziano 
quanto gli italiani trovino ormai la crociera 
una soluzione di vacanza valida tutto l’an-
no: da ottobre a marzo 2017, nel semestre 
di bassa stagione, sono infatti andati in cro-
ciera oltre 300.000 italiani. Ciò che rende l’e-
sperienza appetibile per molti è certo il fatto 
che tale tipo di vacanza sia adatta a tutte le 
fasce di età, tanto che oltre il 40% degli ita-
liani a bordo è under 40. Ed è proprio l’Ita-
lia il Paese dove l’età media dei passeggeri 
(42 anni) è la più bassa di tutta Europa. In 
un quadro complessivo di crescita, lo scorso 
anno si è osservato un incremento di clienti 
italiani a bordo per pacchetti settimanali e 
bi-settimanali, ma ad aumentare in termini 
percentuali più di tutti sono stati i passeg-
geri su crociere da 4 a 6 giorni (+43% sul 
2016). In un contesto di costante crescita a 
livello continentale, questo scenario rende il 
comparto sempre più competitivo. Le mete 
più scelte dagli italiani sono il Mediterraneo 
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Orientale e quello Occidentale, per cui l’Italia 
è rispettivamente il primo e il terzo mercato 
europeo. Dell’80% degli Europei che sceglie 
il Vecchio Continente come destinazione, per 
metà scelgono il Mediterraneo, un quarto le 
Canarie e un quarto il Baltico e il Nord Eu-
ropa. E l’Italia riveste un ruolo centrale tra 
le destinazioni: negli ultimi 7 anni ha infatti 
registrato nei suoi porti oltre 10 milioni di 
passeggeri movimentati ogni anno, superan-
do quattro volte il traguardo degli 11 milioni.

LA MINI VACANZA DI PRIMAVERA
Una formula astuta di viaggio è la mini crociera 
che offre l’opportunità di godere del piacere di 
una vacanza a bordo anche in occasione di un 
week-end lungo o di un breve soggiorno. Questa 
soluzione è scelta da crocieristi esperti, che non 
vogliono aspettare le ferie estive per itinerari più 
lunghi, ma rappresenta anche un’occasione per 
chi vuole conoscere l’esperienza per la prima 
volta, immergendosi così in un’atmosfera uni-
ca fatta di piaceri, riposo e scoperta. Marsiglia e 
Ajaccio sono protagoniste ad aprile di MSC Ope-
ra, una crociera di 3 notti, una breve vacanza sul 
mare passata godendo solo del miglior comfort e 
intrattenimento delle navi. Anche Costa propone 
in primavera soluzioni perfette per rigenerarsi, 
una pausa ideale per apprezzare il primo sole, in 
cui ogni occasione ha un itinerario perfetto, un 
assaggio di crociera breve ma intensa. 
La stagione rivela poi un paesaggio al massimo 
del suo splendore, fra fioriture e città che ritro-
vano i colori dopo un gelido inverno. Le tempe-
rature miti e le località meno affollate rendono 
la primavera il periodo ideale per scoprire arte 

VACANZE DI LUSSO
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e cultura. Una volta a terra è possibile sceglie-
re una delle tante escursioni proposte, come le 
nuove passeggiate in bicicletta con lo staff Costa, 
per esplorare ogni destinazione su due ruote. 
Un punto di vista diverso, più a contatto con la 
natura.  A bordo, grazie al clima mite, è possibile 
invece già godere delle prime giornate all’aperto, 
tra piscine e aperitivi sul ponte, prendendo il sole 
e respirando l’aria di mare. 
Il Mediterraneo, le sue colorate città e le isole più 
vivaci, permettono itinerari davvero coinvolgen-
ti. Perfetta in compagnia di amici è la mini cro-
ciera tra movida e cultura in Spagna, con tutto il 
fascino travolgente di Ibiza tra spiagge, locali e 
tanta musica. E poi Barcellona con le sue Ram-
blas variopinte, l’arte di Gaudì e la splendida 
Barcelloneta. Passando dalla paella - quella tipica 
della città catalana è con lo zafferano - al pastis, 
ecco Marsiglia, con la splendida Basilica di Notre 
Dame de la Garde e i suoi profumi provenzali. 
Una delle regioni più affascinanti e ricche di sto-
ria di tutta la Francia, è proprio la Provenza, resa 
famosa dalle opere immortali e dai colori accesi 
dei quadri di Van Gogh, meta di mini crociere 
ed escursioni. Da visitare i posti tanto amati 
dal pittore olandese come Arles ad Aix e Saint 
Remy, tra capolavori romanici e atmosfere so-
fisticate. Dalla Francia ancora altre tappe nel 
Mediterraneo Occidentale come Malta e la sua 
Valletta, o spostandosi a Oriente un viaggio tra 
Italia, Slovenia e Croazia. Per chi predilige infine 
un giro delle isole greche, il consiglio è quello di 
informarsi su navi che partono dal Mar Egeo, ri-
sparmiando così il tempo dello spostamento su 
nave dall’Italia. E poi biglietti in mano e pronti 
a salpare. 

MINI CROCIERE  PRIMAVERILI
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Dirige la cucine del ristorante di Villa Feltrinelli, 
puntando sulla qualità dei prodotti e curando 

personalmente il suo orto di erbe aromatiche... 

STEFANO BAIOCCO
 “LA MIA CUCINA 

ELEGANTE E... FEMMINILE”

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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“Ho 45 anni. Ho iniziato a spa-
dellare a 15. Ispirato da mio 
nonno e da una passione, 
quella per la cucina, che è 
cresciuta piano piano, sco-

perta dopo scoperta”. Inizia così la chiacchierata 
con Stefano Baiocco, chef del ristorante di Villa 
Feltrinelli, meravigliosa residenza storica sul lago 
di Garda, considerato tra i più belli d’Italia. L’ap-
prodo qui gli ha permesso di esprimere tutta la 
sua creatività in cucina. Creatività vera, quella di 
Baiocco, frutto di numerose esperienze, incontri 
e tanta, tanta gavetta. “Durante la scuola alber-
ghiera andavo a lavorare per la stagione estiva. 
La classica gavetta. Il primo vero posto impor-
tante è stato l’Enoteca Pinchiorri, con Italo Bassi 
e Riccardo Monco, a Firenze. Lì, sono entrato in 
un mondo a me fino a quel momento sconosciu-
to: alta cucina e prodotti mai utilizzati prima. Poi 
ho iniziato a girare per il mondo. Dopo Pinchiorre 
sono stato tre anni a Parigi da Alain Ducasse”. Una 
sorta di servizio militare il suo: dal grande chef 
francese, Baiocco ha imparato il rigore, la pulizia, 
l’ordine in cucina e nel piatto. Il passo successivo 
è stato l’opposto: Pierre Gagnaire, artistico e im-
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prevedibile. Poi il ritorno in Italia, al Rossellinis 
di Palazzo Sasso (ora Palazzo Avino) a Ravello 
come sous-chef e infine, nel 2004, l’approdo a 
Villa Feltrinelli. Dal 2014 due stelle Michelin. 
Nel mezzo (Villa Feltrinellli è chiusa durante 
la stagione invernale), tante esperienze e viag-
gi “segnanti”: in Spagna, dai fratelli Roca, e poi 
ancora da Andoini Luis Aduriz, Quique Dacosta, 
Pascal Barbot, Dani Garcia, e due tappe in Giap-
pone, da Seiji Yamamoto e al ristorante Kikunoi 
dello chef Murata, a Kyoto. 

UN REGNO TUTTO SUO
Villa Feltrinelli è il suo regno e il suo laboratorio: 
una cucina recentemente rinnovata e disegnata 
dallo stesso chef, dove i menù sono creati in base 
ai prodotti. “Tendenzialmente noi abbiamo una 
cucina primaverile ed una estiva: i piatti, dicia-
mo più  primaverili, dove ci sono elementi che in 
estate non posso trovare cambiano al 100% . Ab-
biamo dei menù degustazione non scritti. Li de-
cidiamo giornalmente e questo ci da molta liber-
tà. Se ho la fortuna di trovare quel fungo, o quel 
pesce, io lo metto in degustazione. C’è la libertà 
di creare, di mettere in pista tutte le idee che ab-
biamo. È una fortuna per noi e per i clienti”. 

TRA LE SUE ERBE AROMATICHE
Il microclima offerto dagli spazi verdi che cir-
condano la Villa, ha permesso a Baiocco di cre-
are un vasto orto di erbe aromatiche, per cui 
la cucina di Villa Feltrinelli è famosa. Infatti, gli 
ingredienti a cui non rinuncerebbe mai in cuci-
na sono proprio le erbe e l’olio extravergine di 
oliva. “Su molti dei nostri piatti appaiono que-
ste erbe aromatiche. Mi permettono di avere 
quell’eleganza sia dal punto di vista estetico sia 
cromatico, e poi il gusto, il profumo. Abbiamo 
insalate piantate in serra, circa una quarantina, 
che vengono seminate verso Aprile. Poi abbia-
mo le piantine da esterno: 11 aiuole disegnate 
da me, per un totale di 130 erbe aromatiche. 
E poi c’è ‘la palestra’, dove sperimento nuove 
piante. Se vanno bene, allora hanno poi diritto 
di entrare nelle aiuole”. 

I MENÙ SONO IN BASE ALLA STAGIONE
Grande la vastità e il gusto dei piatti offerti, che 
cambiano di stagione in stagione: dall’insalata 
di trota, con avocado e mela verde e salsa pon-
zu. Spiega Baiocco: “Il bello di questo piatto è 
che ha diverse consistenze. C’è la parte morbi-
da, la parte croccante, data dalla quinoa soffiata 
e dal ravanello, la parte grassa del pesce, altre 
consistenze che sgrassano, la salsa che è acida 
come la mela verde e altre parti che bilancia-
no come cetriolo, zucchine e funghi. Il dolce è 
dove facciamo più evoluzioni: c’è, ad esempio, 
la crespella di latte, farcita con spuma di yogurt, 
arrotolata su stessa, con sopra lo zucchero, gra-

CHEF  
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STEFANO BAIOCCO

tinata e con aggiunta lo sciroppo al rosmarino. 
Gli sciroppi li facciamo noi con i nostri fiori”. 
Oppure il nuovo primo piatto del menù di pri-
mavera: “Il tortello di pasta all’uovo farcito alla 
carbonara. Per questa farcia preparo come una 
bavarese, cuocio i tuorli a bagnomaria e aggiun-
go della gelatina, del parmigiano e del pecorino, 
il pepe e della panna semi montata. Una volta 
fatto il passaggio in acqua bollente il ripieno si 
scioglie tornando in uno stato liquido. Il piatto 
viene finito con piselli freschi, e seppia nera 
di nassa appena planciata. L’idea mi è venuta 
da un piatto che mi ricorda la mia infanzia: le 
seppie con i piselli e l’uovo in camicia”. I menù 
degustazione sono tre, tutti a sorpresa: hanno 
sei portate ufficiali che spesso diventano dieci. 
I vini di accompagnamento sono quasi esclusi-
vamente italiani ad eccezione dello Champagne. 
“Chi non è mai stato qui rimane quasi un po’ 
intimorito – ammette lo chef -  perché la Vil-
la ha una presenza scenica importante, anche 
storica, e ci si rende subito conto di entrare in 
un locale imponente. Sono molto bravi i nostri 
ragazzi di sala a stemperare la cosa. Entri qui 
e ti immagini un servizio impettito e formale, 
invece loro sono professionisti che ti mettono a 
tuo agio. Sicuramente, chi viene qui, vuole una 
serata diversa, si viene a fare l’esperienza di 
una stagione, anche se non ci mancano i clienti 
abituali”. L’immagine dello chef è cambiata negli 
anni, e Baiocco si è ritrovato in mezzo a questa 
piccola rivoluzione: “Fino a vent’anni fa il cuo-
co era il personaggio sporco in cucina. Adesso, 
l’immagine è decisamente diversa: da una parte 
devo ammettere che oggi se ne parla molto, e 
questo forse ha permesso alla categoria di ele-
varsi, di farsi conoscere in tutto il mondo. Mi 
ritengo fortunato perché faccio un lavoro che 
mi piace”. Forse anche perché la figura dello 
chef oggi è percepita in modo diverso rispetto 
al passato. Un giovane affascinato dall’arte cu-
linaria ha un solo compito davanti: studiare e 
impegnarsi. “Oggi ci sono scuole professionali, 
dice Baiocco, io le consiglio. Poi certo, il nostro 
è un lavoro molto duro, sia per gli orari, sia per 
lo stress e questo si deve sapere. Secondo me 
bisogna essere un po’ masochisti per intrapren-
dere questa carriera. Io ricordo i racconti che 
sentivo dagli altri colleghi. Prima di arrivare 
da Ducasse, ho fatto cinque mesi in un altro 
ristorante. Poi, quando mi sono spostato nel 
suo tre stelle, ho capito cosa significasse il 
duro lavoro e ho iniziato a prendere le vere 
bastonate. Secondo me, dopo un percorso ac-
cademico, bisogna farsi le fondamenta, anche 
in ristoranti da battaglia, dove si acquisisce 
sicurezza e velocità. Dopo, arriva il lavoro di 
fino”. Come descriverebbe la sua cucina? “Pu-
lita,elegante… e, me l’hanno descritta anche 
femminile. E ce lo metto volentieri”. 
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COME AVERE UNA PELLE 
LUMINOSA IN 4 STEP!

L  a nostra pelle è la prima barriera con-
tro le aggressioni esterne. Entra in con-
tatto con le impurità attraverso l’in-
quinamento, il fumo e il trucco. Ciò si 
traduce in una carnagione opaca, con 
pori ostruiti e dilatati. Cosa fare quan-
do questo avviene? Vi proponiamo una 

serie di step da seguire al fine di avere una pelle 
sempre luminosa e sana.

STEP 1: PULIZIA
Pulire la pelle con prodotti adatti che rispettino 
il suo pH è un passo essenziale. Questo passaggio 
va eseguito due volte al giorno, utilizzando un sa-
pone dermatologico come Cleanance di Avene o 
Purify Cleanser di Eneomey la sera (che consente 
alla pelle di “respirare” e rigenerarsi durante la 
notte) e un prodotto più delicato al mattino, come 
l’acqua micellare di Bioderma o Filorga. Sempre 
affidandosi ad un medico e scelto in base al tipo 
di pelle del paziente, il peeling è un buon comple-
mento a questa routine. Più di un’esfoliazione, il 
peeling rimuove gli strati esterni dell’epidermide 
per rivelare una carnagione più luminosa, com-
patta e levigando la struttura della pelle. Per fare 
questo, si applica un peeling superficiale con una 
concentrazione al 70% di acido glicolico (Glyko-
peel di Filorga o Peeling facciale di Eneomey) o 
acido salicilico, come il Jessner Peel di Mesoeste-
tic. Questi trattamenti dovrebbero essere ripetu-
ti 3 o 4 volte, a distanza di una settimana l’uno 
dall’altro, a seconda di come il medico ritenga 
che i risultati siano migliori. Si può fare anche 
un peeling medio, come un peeling TCA. In base 
alla loro concentrazione, questi peeling provoca-
no l’esfoliazione della pelle a vari gradi e quindi 
richiedono alcuni tempi di inattività (anche se 
di solito è piuttosto breve, circa una settimana). 
Come peeling profondo si può utilizzare Mela 
Peel di Dermaceutic, che funziona anche sui se-

Ecco i quattro passaggi indispensabili per ottenere un incarnato 
dall’aspetto sano, fornendo nutrimento e protezione dalle aggressioni

 esterne per preservare la pelle a lungo termine.
A cura della DOTT.SSA FRANCESCA BOCCHI

BENESSERE

gni di pigmentazione, o il complesso Alpha Beta 
di Eneomey. Questo tipo di peeling viene esegui-
to in due fasi, distanziate di un mese l’una dall’al-
tra. Dopo il peeling è fondamentale un’adeguata 
idratazione, filtro solare e bere molta acqua nelle 
prime 48 ore. La pelle apparirà levigata ed è ora 
pronta per alcuni trattamenti più specifici.

STEP 2: RECUPERO 
DELLA DENSITÀ PERSA
La pelle sembra già più radiosa, ma la si può mi-
gliorare agendo sulla sua densità. L’esposizione 
al sole, il fumo, lo stress e l’età portano la pelle a 
diventare meno densa, causando cedimenti. For-
tunatamente, ci sono molti modi in cui possiamo 
risolvere questa perdita di tono:
• Utilizzando un filler a base di acido ialuronico 
con la tecnica“mesolift” si nutrirà il derma e si sti-
molerà la crescita cellulare. Rivitalizzando il der-
ma e l’epidermide attraverso iniezioni multiple, 
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che mirano a migliorare l’idratazione della pelle, 
il tono e l’elasticità riacquistano vigore e turgore. 
Per fare questo, si usa un cocktail di multi-vitami-
ne ed acido ialuronico e può essere eseguito su 
viso, décolleté e mani.
• Booster con acido ialuronico debolmente reti-
colato: vengono iniettati con una tecnica a ven-
taglio, preferibilmente usando una cannula, nel 
derma medio. Stimolano la sintesi del collagene e 
quindi migliorano la struttura della pelle. Le aree 
interessate sono il viso, il décolleté e le mani. I 
risultati finali sono raggiunti dopo 3 mesi. Il pro-
tocollo prevede tre sedute a distanza di due setti-
mane, con una o due fiale usate in base alle condi-
zioni della pelle, quindi una sessione di richiamo 
ogni 3-6 mesi per rafforzare e mantenere l’azione 
del trattamento. Esempi di prodotti adatti sono 
Skinboosters di Galderma e Volift di Allergan.
• Induttori di collagene ed elastina con idrossia-
patite di calcio: iniettati attraverso una cannula 
in qualsiasi area sottoposta a cedimento, stimo-
lano la produzione di collagene dei fibroblasti 
nel derma. Il prodotto viene assorbito lasciando 
un reticolato che fornisce supporto strutturale. 
Ideale per l’ovale del viso. Esempio di prodotto: 
Radiesse di Merz. I risultati finali sono raggiun-
ti dopo 3 mesi e la quantità iniettata dipende 
dall’entità del rilassamento. Si può ripetere ogni 
6 o 24 mesi.
•Alla fine di ognuna di queste sessioni, consiglio 
l’utilizzo della luce LED (luce rossa e gialla) per 
un fotoringiovanimento e per potenziare gli ef-
fetti dei trattamenti.
Come cura ultima non si possono dimentica-
re le “maschere medicali”, maschere a strappo 
che costituiscono uno strumento efficace e non 
aggressivo per la cura della pelle in profondi-
tà, con risultati apprezzabili nell’immediato. Si 
presentano in forma di crema e sono prodotti di 
“medicina estetica” il cui uso è consentito esclu-

sivamente a personale medico: non vanno dun-
que confuse con prodotti analoghi adottati nei 
centri estetici o reperibili in profumeria. Sono a 
base di tretinoina, vit C, vit E, fattori di crescita, 
acido jaluronico.

STEP 3 -  MANTENERSI 
DALL’INTERNO!
L’esterno del nostro corpo è un riflesso di ciò 
che sta accadendo all’interno e la durata e l’ef-
fetto benefico di queste diverse tecniche dipen-
dono anche dal nostro stile di vita. Fumare, bere 
e mangiare cibi troppo ricchi di sale, zucchero 
e grassi dovrebbero essere evitati, o almeno 
ridotti al minimo. Una volta che sia stato fatto 
questo, si può prendere in considerazione l’as-
sunzione di integratori per colmare carenze nu-
trizionali e dietetiche, specialmente durante la 
stagione invernale. La vitamina C è un antiossi-
dante che stimola il sistema immunitario e aiuta 
la produzione di collagene, migliora l’aspetto 
delle cicatrici e aiuta l’organismo ad assorbire il 
ferro dagli alimenti. La vitamina E è un antios-
sidante che riduce la rottura delle fibre di colla-
gene. Gli oligoelementi combattono lo stress os-
sidativo, che altera l’integrità della pelle e delle 
cellule. Il selenio, il rame, lo zinco e il manganese 
sono tutti vitali per la salute.  Gli Omega 3 e 6 se 
presenti in quantità sufficienti, aiutano la pelle a 
rimanere elastica e idratata. Integratori alimen-
tari: Omegabiane + Dermobiane di Pilege, Nor-
malite di Codifra.

STEP 4: NUTRIRE DALL’ESTERNO
La nostra “buona routine della pelle” trova il suo 
completamento nell’applicazione dei prodotti 
cosmetici e cosmeceutici. La pelle appena puli-
ta, liscia e luminosa è la superficie perfetta per 
applicare creme e sieri che agiscono sul derma 
superficiale. Questi prodotti offrono comfort, 
idratazione e protezione. Il mio consiglio: come 
primo strato, applicare sempre un siero (prefe-
ribilmente a base di vitamina C) al mattino e alla 
sera. Ciò aiuterà le creme idratanti a penetrare e 
preverrà la comparsa di segni di pigmentazione. 
Applicare sul viso, décolleté e non dimenticare 
le mani! Prodotti di esempio: Flavo C Ultragli-
can di Isdin o Daylight C20 di Eneomey. Quindi 
applicare una crema da giorno idratante, come 
Time Filler di Filorga, Skin Active di Neostrata, 
Regen Ceutic di Dermaceutic o Advanced Fil-
ler di Teoxane. Infine, l’ultimo tocco di bellezza 
è l’utilizzo di una buona crema da notte come 
Sleep and Peel di Filorga , NeoStrata’s Skin Acti-
ve Cellated Restoration crema o Stim Renew 30 
di Eneomey . Questi rigenerano la pelle con un 
micro-peeling e reidratano lo strato superficiale 
dell’epidermide per una pelle più tornita e com-
patta.  
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Rosewood Hotel
di Castiglion del Bosco

In un luogo magico e rilassante, 
sorge questa fantastica struttura 
in cui è possibile immergersi nel 
lusso e nella tranquillità, tra panorami 
di ineguagliabile bellezza.
di PAOLA PROIETTI

paolaproietti
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Rosewood Hotel
di Castiglion del Bosco I mmergersi nella natura, ma anche 

nella pace e nella serenità della cam-
pagna senza rinunciare al lusso a 5 
stelle. C’è solo un posto in Italia in gra-
do di offrire veramente il top: è il Ro-
sewood Hotel di Castiglion del Bosco. 
Ci troviamo nella campagna toscana, 
esattamente nel Parco Naturale della 
Val d’Orcia, patrimonio UNESCO. Ca-
stiglion del Bosco è una proprietà di 
2.000 ettari acquistata da Massimo 
e Chiara Ferragamo nel 2003 e, dal 
gennaio 2015 affidata alla gestione 

di Rosewood Hotels & Resorts. Il luogo è la massi-
ma espressione della bellezza naturale e del ricco 
patrimonio gastronomico della Toscana. Offre 23 
suite  e 11 ville extra lusso, uniche nel suo genere. 
Un campo da golf da 18 buche, una SPA, due risto-
ranti, un kids club e molte attività e percorsi. Come 
abbiamo detto è un posto unico nel suo genere, che 
parte da una storia lunga 800 anni. 

UN PERCORSO ANTICO
Ancor prima che la proprietà apparisse in docu-
menti scritti, questa area era già molto conosciuta. 
La sua strategica posizione elevata era apprezzata 
dagli Etruschi già nel 600 a.C., come mostrano al-
cuni  ritrovamenti archeologici rinvenuti durante i 
lavori. La struttura si erge lungo l’antica via Fran-
cigena, la famosa strada percorsa da mercanti e 
pellegrini che si recavano da Canterbury a Roma, 
molti dei quali visitarono la Pieve di San Michele 
dal 725 d.C. circa. Con il suo mix di argilla, sabbia e 
trachite vulcanica originata da esplosioni preisto-
riche, questo splendido angolo della Toscana offre 
il terreno  perfetto per la coltivazione di uve San-
giovese. Nel diciannovesimo secolo la proprietà 
ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo 
di quello che oggi è uno dei vini più apprezzati in 
Italia: il Brunello di Montalcino. Nel 2003 entra in 
campo Massimo Ferragamo che, affascinato dal 
borgo e la sua storia, decide di acquistare la tenuta 
di 2000 ettari. La storicità della tenuta è stata man-
tenuta integra, rivisitata però in chiave moderna 
dallo stilista che l’ha così rinnovata  e personaliz-
zata. Da allora, una meticolosa attenzione è stata 
dedicata alla produzione agricola di Castiglion del 
Bosco, con il reimpianto di vecchi vigneti per mi-
gliorare la produzione di vino. Sono stati poi creati 
gli alloggi e le ville e successivamente il resto della 
struttura. 
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SUITE E VILLE DA SOGNO
Sfumature toscane, raffinatezza tipica, nelle suite 
del Rosewood Castiglion del Bosco, si respira aria 
di storia e di eleganza fuse insieme per offrire un’e-
sperienza unica. Mobili antichi, tessuti originali, 
oggetti artigianali e poi, travi a vista e angoli acco-
glienti si contrappongono a servizi moderni e alle 
tecnologie più avanzate. Comfort, storia e lusso 
unite in una perfetta simbiosi. Ancora più perfetta 
è la simbiosi delle ville. Ricavate dai casali ristrut-
turati originari del diciassettesimo e diciottesimo 
secolo, le 11 ville di lusso riflettono il continuo di-
venire del territorio toscano. Qui troviamo pietra, 
legno e pezzi di antiquariato. Arredati su misura 
gli eleganti interni si distinguono per i loro colori 
tipici senesi. Le ville hanno dalle tre alle sei stan-
ze da letto, sono tutte provviste di piscina privata 
riscaldata e molte offrono un forno a legna, un si-
stema home theatre o campi da tennis privati, in 
aggiunta ad una lunga gamma di servizi esclusivi. 
Sia le suite sia le ville sono state attentamente pro-
gettate e arredate da Chiara Ferragamo che ha la-
vorato insieme alla  interior-designer Teresa Bürg-
isser Sancristoforo. L’obiettivo è stato richiamare 
la Toscana in ogni angolo: dai colori, agli oggetti ai 
tessuti, ogni aspetto del resort riflette il patrimo-
nio culturale della Toscana e la tavolozza di colori 
naturali della Val d’Orcia. 

UN SALTO NELLA SPA E UNO 
SUL CAMPO DA GOLF
È situata vicino alla struttura principale ma co-
munque separata da essa per mantenere il suo 
alone di oasi: la SPA di Rosewood Castiglion del 
Bosco offre trattamenti a  marca La Prairie e una 
linea corpo propria, autenticamente toscana che 
mira a rigenerare mente e corpo con trattamenti 
ispirati alla ricca vegetazione e alla generosità del-
la natura. Non mancano sauna, bagno turco, area 
relax e un lussureggiante giardino privato. Ma pri-
ma di rilassarsi sono diverse le attività che posso-
no essere al centro del soggiorno. Primo fra tutti 
lo splendido campo da golf da 18 buche disegnato 
da Tom Weiskopf, giocatore inglese e leggendario 
vincitore del British Open. Come ogni Golf Club che 
si rispetti, non manca la Club House situata in una 
ex casa colonica che comprende bar, negozi e cam-
pi pratica. 

CIBO E VINO: 
BINOMIO IMMANCABILE
In un paradiso del genere non può mancare il buon 
cibo e il nettare degli dei. Andiamo con ordine: il 
resort offre ben due ristoranti, corredati da un orto 
biologico e una scuola di cucina. Ogni esperienza 
culinaria è ideata dall’Executive Chef Enrico Fi-
gliuolo, che combina i migliori ingredienti ai sapori 
stagionali per creare piatti semplici che rispettino 
e incarnino le tradizioni culinarie del luogo. Il pri-
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nello di Montalcino, Castiglion del Bosco dispone 
di una cantina all’avanguardia e di eccellenza e 62 
ettari di vigneti dedicati alla produzione del Bru-
nello e del Rosso di Montalcino. Quinto produtto-
re di Brunello di Montalcino, i vigneti Gauggiole e 
Capanna di Castiglion del Bosco producono ben 
tre etichette: il cru Campo del Drago DOCG, il Bru-
nello di Montalcino DOCG e il Rosso di Montalcino 
DOC. La degustazione ma anche la vendemmia, 
nel mese di settembre, offre un’esperienza vera-
mente unica e che è difficile trovare in altri posti.  
Castiglion del Bosco è un resort unico nel suo ge-
nere. Non si tratta solo di comfort a cinque stelle, 
ma anche del lusso di assaporare esperienze spe-
ciali e che solo in un luogo del genere possono es-
sere interamente comprese. Il lusso della storia, 
della tradizione, della buona tavola, “dell’artigia-
nato” del vino, è un vissuto a cui non può essere 
dato un prezzo e tanto meno un valore. E solo chi 
soggiorna qui, anche solo per pochi giorni, può 
realmente rendersene conto. 

mo ristorante è “Campo del Drago”: ha una cucina 
raffinata ma semplice. Prendendo il nome da uno 
dei vini più importanti di Castiglion del Bosco, il 
Brunello di Montalcino cru, ed evocando anche 
immagini dei campi toscani e la celebre Piazza del 
Campo di Siena, il ristorante, regala un’esperien-
za epicurea in un ambiente caldo, accogliente e 
sobrio. Poi c’è l’Osteria “La Canonica”: ambiente 
rustico ma curato come del resto tutto ciò che lo 
circonda, si ispira al fascino autentico delle trat-
torie toscane. La Canonica però offre un’esperien-
za in più: la scuola di cucina. Gli ospiti del resort 
possono, infatti, cimentarsi in lezioni tematiche  
di due ore ciascuna, in cui possono  raccogliere i 
prodotti direttamente dall’orto e trasformarli con 
le proprie mani e attraverso i sapienti consigli 
dello chef, per preparare deliziosi piatti. La parte 
vinicola merita una menzione speciale. Rosewood 
Castiglion del Bosco offre ai suoi clienti la possi-
bilità di immergersi nei suoi vigneti. Essendo uno 
dei membri fondatori del Consorzio del Vino Bru-
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MASERATI LEVANTE 
TROFEO V8

MOTORI 
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Presentata al Salone Internazionale dell’Auto di New York 
2018. La Casa del Tridente punta in alto col suo SUV.MASERATI LEVANTE 

TROFEO V8 di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

MASERATI LEVANTE TROFEO V8
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B
ella, anzi bellissima. 
Ma soprattutto po-
tentissima. Maserati 
ha presentato al Sa-
lone Internazionale 
dell’Auto di New 
York the Maserati of 
SUVs per eccellenza.  
Si chiama Levan-
te Trofeo e sotto 
allo splendido co-
fano può vantare 
un potentissimo 
V8 capace di farle 
fare lo 0-100 km/h 

in soli 3,9 secondi e raggiungere una velocità 
massima di 300 km/h. Roba da supercar da 
pista. “È come un vento impetuoso che spaz-
za via tutto ciò che incontra sul suo cammino”, 
commenta il CEO di Maserati Tim Kuniskis.  
“Nel caso del Levante Trofeo, gli ingegneri e i 
progettisti di Modena sapevano che i parame-
tri della trasmissione sono abbondantemente 
in grado di assecondare l’incremento di poten-
za e sapevano anche che Maserati può contare 
sui motori migliori al mondo. Hanno raccolto 
la sfida di rendere il SUV più raffinato al mon-
do nel segmento luxury, in uno dei più veloci”.  
Una vettura strepitosa che rappresenta il top 
di gamma della Casa modenese.

MOTORI 

POTENZA MASSIMA
La Maserati Levante Trofeo è spinta da uno dei 
propulsori più potenti mai montati su una vettu-
ra del Tridente. Parliamo del roboante V8 Twin 
Turbo da 3,8 litri, perfettamente calibrato per 
sfruttare al meglio il sistema di trazione integrale 
intelligente Q4., capace di erogare una potenza ec-
cezionale di 590 CV a 6.250 giri/min e una coppia 
massima di 730 Nm a 2.250 giri/min.  Un moto-
re assolutamente fantastico che vanta il rapporto 
cavalli/litro (156 CV/lt) più elevato in assoluto tra 
tutti i propulsori dell’azienda mai prodotti finora e, 
come tutti i motori a benzina di Maserati, è assem-
blato nello stabilimento Ferrari di Maranello. In 
virtù dei nuovi turbocompressori a flusso maggio-
rato, alle teste dei cilindri ridisegnate con valvole 
e alberi a camme specifici, nuovi  pistoni e nuove 
bielle, il Levante Trofeo è in grado di raggiungere 
picchi di potenza incredibili, in combinazione con 
specifiche mappature della centralina. Una grande 
novità riguarda la conduzione della vettura: alle 
modalità di guida Normal, I.C.E., Sport e Off Road si 
aggiunge ora la nuova modalità Corsa con funzio-
nalità Launch Control, che mette in evidenza il ca-
rattere sportivo del SUV più poderoso della storia 
Maserati. La modalità Corsa migliora la risposta 
del motore e apre le valvole di scarico in accele-
razione, oltre a garantire cambiate più rapide, un 
assetto più basso delle sospensioni pneumatiche, 
uno smorzamento più sportivo del sistema Skyho-
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ok e un’impostazione ottimizzata della trazione 
integrale intelligente Q4. Inoltre, interagisce con 
l’Electronic Stability Program (ESP) e con il con-
trollo della trazione per aumentare al massimo il 
piacere di guida. 

UN DESIGN AGGRESSIVO 
Ovviamente il fattore aerodinamica, su una vettura 
come questa, ha avuto la sua importanza in sede di 
progettazione degli esterni. La scocca del Levante 
più veloce di sempre, dunque, è stata disegnata per 
gestire al meglio questo incremento di potenza e 
garantisce un’esperienza di guida entusiasmante, 
senza dover scendere ad alcun compromesso in 
termini di comfort. Tra le principali caratteristiche 
estetiche, balza immediatamente all’occhio un ele-
gante restyling della fascia inferiore del frontale e 
il paraurti posteriore, ma anche i cerchi Orione da 
22” in alluminio forgiato, i più grandi mai montati 
su una Maserati, disponibili con finitura sia lucida 
che opaca.  Il frontale del Levante Trofeo presen-
ta proiettori Full LED adattivi, calandra con doppi 
listelli verticali in finitura Black Piano, fascia infe-
riore a nido d’ape, maniglie porta in tinta vettura, 
terminali di scarico ovali neri e pinze freno ad alte 
prestazioni disponibili nei colori rosso, blu, nero, 
argento o giallo. Completa l’estetica da coupé del 
Levante, il tipico logo Trofeo “Saetta” montato 
sull’iconico montante posteriore. Le prese d’aria 
laterali nella fascia inferiore conferiscono all’im-

magine della vettura maggior aggressività, che 
viene anche sottolineata da due ali aerodinami-
che che assicurano un senso di maggiore stabilità, 
“proiettando” visivamente il peso del muso della 
vettura verso le ruote anteriori. Le mostrine late-
rali in fibra di carbonio e lo splitter anch’esso in 
fibra di carbonio migliorano la distribuzione del 
flusso d’aria.  Anche la zona del posteriore è stata 
rivisitata: ora risulta più largo e “muscoloso”, gra-
zie al componente orizzontale in fibra di carbonio 
dalla linea più affilata e all’estrattore inferiore nel 
colore della vettura  che ingloba i quattro terminali 
di scarico ovali.

ABITACOLO EMOZIONANTE
Gli interni sono perfettamente in linea con il desi-
gn degli esterni. L’abitacolo del Levante Trofeo è un 
concentrato di eleganza e sportività. I sedili sago-
mati sono rivestiti in finissima pelle naturale “Pie-
no Fiore” disponibile nei colori nero, rosso e cuoio, 
tutti con impunture a contrasto e logo “Trofeo” 
ricamato sui poggiatesta. L’anima sportiva di que-
sto SUV è sottolineata dai nuovi dettagli in fibra 
di carbonio opaca, lo stesso materiale usato per 
le palette del cambio, dalla particolare grafica del 
quadro strumenti, dai tappetini con scritta Trofeo 
in metallo e dall’orologio Maserati con quadrante 
esclusivo. Completa le dotazioni di bordo l’impian-
to audio Premium Surround Sound di Bowers & 
Wilkins da 1.280 watt con 17 altoparlanti.
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VESTI PAOLO SEVERINI. 
VESTI UNO STILE DI VITA.


	Pagina vuota
	Pagina vuota



