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Prendi vita nella tua nuova isola, dove spiag-
ge di sabbia bianca incontrano acque blu 
incontaminate.  Risvegliati  con panorami 
mozzafiato sull’Oceano Indiano e tuffati in 
nuove avventure ogni giorno.  Abbandonati  al 
tramonto,   assaporando una cena accompagna-
ta dal ritmo  lussureggiante  del  Café del Sol. 
Al nuovo The Residence Maldives at Dhigurah 
– ogni giorno è un  nuovo palpito!

MOMENTS ENRICHED.

TUNIS  |  MAURITIUS  |  ZANZIBAR  |  MALDIVES  |  BINTAN CENIZARO.COM/THERESIDENCE
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   // Tutti gli aggiornamenti su www.lussostyle.it / Seguiteci inoltre su facebook, twitter, e Instagram!

L’estate con tutta la sua forza ha bus-
sato alle nostre porte, facendoci ri-
porre nell’armadio cappotti e ma-
glioni e invogliandoci a tirar fuori  

i nostri costumi da bagno. Inevitabilmente 
il pensiero corre alle prossime vacanze esti-
ve e ai programmi che molti di voi avranno 
(speriamo) fatto, per dedicarsi un merita-
to riposo. Ma per chi ancora fosse indeciso,  
vi mostriamo alcuni luoghi davvero magici, dove ricaricare le batterie  
in vista del nuovo anno lavorativo. Le porte del paradiso? Forse han-
no proprio le sembianze dei posti di cui vi parliamo in questo numero  
di Lusso Style! Per chi fosse amante della natura e dei misteri, vi mo-
striamo alcuni del labirinti più intriganti, che certamente vi lasceranno  
a bocca aperta. Tornando al mare, vi raccontiamo attraverso due intervi-
ste, altrettante realtà legate al mondo della nautica di lusso... Vi abbiamo 
incuriosito? Non vi resta che voltare pagina e iniziare a leggere!



22

sommario

LUSSO STYLE#71
Mensile - Giugno 2019

Chiuso in redazione
Il 10 Giugno 2019

Autorizzazione
Tribunale di Roma
n. 6 del 15/1/2013

Direttore
Responsabile
DAVID DI CASTRO

Collaboratori

FRANCESCA BERTON 
 
FRANCESCA BOCCHI

DANIELA DI CERBO

GIORGIO LAZZARI

MARIA RENATA LETO

RITA NICOLI

PAOLA PROIETTI

VERONICA CARNEBIANCA

DC NETWORK
di DAVID DI CASTRO 
EDITORE
VIA DELLA FARFALLA 7 
 00155 - ROMA

info@lussostyle.it 
Partita IVA
n. 13348641005

Le collaborazioni con
la web rivista Lusso Style 
sono a titolo gratuito,
salvo differenti accordi 
stipulati con l’editore

6

6 TRA STORIA E LEGGENDA
I labirinti più belli

12 INTERVISTA
Anissa Mediouni: “Engel & Völkers 
Yachting? Offriamo un... mondo senza 
restrizioni”

18 ESCLUSIVITÀ
Ecco le Riva Destination

22 MODA
Estate Glamour

34 MOSTRE
A casa di Diabolik e Charlie Brown

38 HOTEL DI LUSSO
Le porte del paradiso

42 VACANZE DI LUSSO
Le location più esclusive dove... dormire 
sull’acqua

48 LUSSO ORIENTALE
Taki, cucina tradizionale giapponese a 
Roma

50 CHEF
Valentino Cassanelli, lo chef dell’antica 
via Vandelli

4 lussostyle.it

18 38
12

50

WWW.

LUSSO
STYLE

.IT

“ENGEL & VÖLKERS YACHTING? 
UN MONDO SENZA RESTRIZIONI” 

Intervista ad Anissa Mediouni CEO dell’azienda che si occupa di yachting e servizi di lusso 

LUSSO STYLE#71 - MENSILE - GIUGNO 2019

ESCLUSIVITÀ
Ecco le Riva Destination!

TRA STORIA E LEGGENDA
Alla scoperta dei labirinti più belli!

HOTEL DI LUSSO
Le porte del paradiso 
sono alle Maldive!



Rita Nicoli
@NicoliRn

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

Maria Renata Leto 

Esperta nell’arte 
dell’accoglienza 
e viaggiatrice 
curiosa, ci regala 
pillole di eleganza e 
raffinatezza con le sue 
esperienze esclusive

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.

I TA L I A N  L U X U R Y  M AG A Z I N E

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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Labirinti: 
da Cnosso al Nord Italia, 
tra storia e leggenda
In viaggio alla scoperta di misteriosi 
dedali e bellissimi giardini, in cui siepi 
chilometriche e fittissime si rincorrono 
per confondere il passante. Ecco dove 
perdersi è un piacere 

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT

TRA STORIA E LEGGENDA
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Labirinti: 
da Cnosso al Nord Italia, 
tra storia e leggenda

I LABIRINTI
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U
n luogo af-
fascinante 
e carico di 
m i s t e r o , 
un viaggio 
del quale 
si conosce 
la meta, 
ma non la 
strada per 
r a g g i u n -
gerla: il 
labirinto è 
un simbolo 
che ricorre 
spesso nel-

la storia dell’umanità, presente in culture, 
miti e religioni differenti. Riportato spesso 
anche nell’arte e nella filosofia, è da sempre 
un oggetto di culto che può nascondere un si-
gnificato religioso, come quelli di età medie-
vale, o una valenza ludica, quale divertisse-
ment della nobiltà Europea di epoca barocca.  
Certo è che l’origine della sua storia è stret-
tamente collegata al mito di Cnosso, in 
cui Apollodoro, scrittore del I secolo a.C., 
descrive la storia di Teseo: l’eroe entra-
to nel labirinto di Creta (costruito dal fa-
moso Dedalo) per uccidere il terribile Mi-
notauro, metà uomo e metà toro, riesce a 
sconfiggere il mostro e a trovare una via 
d’uscita grazie alla complicità di Arianna.  
Dall’antica Grecia a oggi, il dedalo (che 
prende appunto il nome dall’architetto del 
labirinto cretese) è tornato più volte a far 
parte dell’arte e della letteratura europea, 
incuriosendo grandi e piccini. Non esiste, 
però, solo nella fantasia e l’Italia, in parti-
colare il Nord, racchiude all’interno del suo 
bellissimo territorio numerosi labirinti.  
I più particolari? Ecco quelli indicati da Vi-
rail, la piattaforma che compara diversi mez-
zi di trasporto per trovare la soluzione mi-
gliore per ogni esigenza. Un’idea di viaggio 
nel quale perdersi e ritrovarsi, in mezzo alla 
natura.

LABIRINTO VINICOLO O CON CAN-
NE DI BAMBÙ
Tra le montagne dell’Alto Adige, c’è Kränz-
elhof - una delle cantine che puntellano l’a-

8 lussostyle.it
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I LABIRINTI

rea di Merano e che producono vini nella 
zona di Cermes - con una tenuta dall’aspetto 
particolare e un’origine antichissima (pare 
che la sua storia risalga al 1182): oltre che 
per le sue bottiglie, la cantina è famosa per i 
suoi sette giardini, uno di questi ospita un la-
birinto vinicolo, un’opera più unica che rara 
in Italia, realizzata con oltre dieci specie di-
verse di vitigni. Il percorso di 1500 metri fu 
voluto dal proprietario, il Conte Franz Graf 
Pfeil, e, ogni anno, seguendo un tema speci-
fico, viene decorato con opere d’arte diverse 
per arricchire la visita dei curiosi.
Di epoca più recente è il Labirinto della Ma-
sone, a Fontanellato in provincia di Parma, 
aperto ai visitatori nel 2015: interamente 
realizzato con piante di bambù, è il più gran-
de al mondo del suo genere, con le sue oltre 
200.000 piante appartenenti a venti specie 
differenti. Voluto dal designer Franco Maria 
Ricci, attira ogni anno visitatori da ogni par-
te del mondo, per un percorso che supera i 3 
chilometri: camminando affiancati da canne 
alte anche quindici metri, il divertimento è 
assicurato.  Così come il perdersi almeno una 
volta tra i suoi sentieri.

VILLE, CASTELLI E GIARDINI CHE 
SORPRENDONO
Oltre a essere una delle più famose ville ve-
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nete del territorio veneziano e della Rivie-
ra del Brenta, Villa Pisani, a Stra, è la meta 
perfetta per gli amanti di giardini e labirinti, 
perché il suo dedalo in siepi di bosso è un 
piccolo capolavoro. Fu realizzato nel diciot-
tesimo secolo come luogo di divertimento 
e, soprattutto, di corteggiamento: nella tor-
retta centrale una dama mascherata aspet-
tava il cavaliere alle prese con il comples-
so percorso, pronta per rivelarsi una volta 
raggiunta. Un gioco questo che i nobili del 
Settecento erano soliti praticare e che i vi-
sitatori contemporanei possono divertirsi a 
replicare.  
Oltre 1500 piante di tasso, che superano i 
due metri, compongono il grande labirin-
to del Parco di Sigurtà, aperto nel 1978 a 
due passi da Verona, a Valeggio sul Mincio: 
anche qui una torretta al centro, ispirata a 
quella francese del parco Bois de Boulogne 
di Parigi, la meta finale di chiunque provi a 
risolvere il suo enigma.
Passando a Villa Barbarigo, antica villa ve-
neta padovana del Seicento, protagonista è 
un giardino, ricco di alberi secolari da tutto 
il mondo, di fontane e di statue, una meravi-

glia che ospita al suo interno anche un gran-
de labirinto in bosso. Il dedalo quadrato, vo-
luto dal Cardinale San Gregorio Barbarigo, 
è oggi uno dei labirinti più grandi realizzati 
nel diciassettesimo secolo e giunti fino a noi. 
La maggior parte delle piante fu posizionata 
tra il 1664 e il 1669 e ha quindi oltre quat-
trocento anni: un dettaglio che rende l’espe-
rienza ancora più autentica.
Sempre in provincia di Padova, a Villa Za-
borra, conosciuta come il Castello di San 
Pelagio, i labirinti poi sono addirittura tre, 
ognuno con un proprio tema: c’è il Labirin-
to del Minotauro, che mescola la mitologia 
agli affascinanti labirinti delle Ville Venete, 
il Labirinto Africano, arricchito con animali, 
specchi d’acqua e maschere rituali, e il La-
birinto del “Forse che sì forse che no”, che 
riprende un’opera di D’Annunzio. 
Spostandosi da nord est a nord ovest, tra le 
tante residenze aristocratiche del Piemonte, 
in provincia di Torino, a Caravino, c’è il Ca-
stello di Masino, un affascinante edificio che 
ha subìto moltissime modifiche nel corso 
dei secoli, restando sempre un vivo polo cul-
turale. Un tempo dimora dei conti Valperga, 
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 . 
è oggi proprietà del FAI ed è famoso - oltre 
che per le sue sale e i nobili che vi hanno 
soggiornato - per il suo dedalo, il secondo la-
birinto botanico più grande d’Italia. Un per-
corso ricco di svolte e vicoli ciechi ricostru-
ito secondo l’antico progetto settecentesco, 
quando il castello si trasformò da massiccia 
fortezza a elegante dimora nobile.
Un ultimo e recente esempio, è racchiuso 
sull’isola di San Giorgio Maggiore, a Vene-
zia, che ospita oltre all’ex monastero e l’im-
ponente basilica, anche il Labirinto Borges, 
proprietà della Fondazione Giorgio Cini. Il 
dedalo, nel giardino dell’antico convento, è 
stato realizzato nel 2011 ed è dedicato allo 
scrittore argentino Jorge Luis Borges e alla 
sua opera Il giardino dei sentieri che si bi-
forcano. Il percorso, creato con oltre 3000 
piante di bosso, si snoda per circa 1150 me-
tri, ma la vera sorpresa la si può scoprire 
solo se lo si guarda dall’alto: i sentieri, tra 
spirali e linee rette, danno vita a innumere-
voli parole e simboli da individuare, tra cui 
anche la parola Borges. 
Una sfida da cogliere al “volo” per tutti gli 
enigmisti.  
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ANISSA MEDIOUNI:
“ENGEL & VÖLKERS 
YACHTING? 
OFFRIAMO UN... 
MONDO SENZA 
RESTRIZIONI”

Intervista all’amministratore delegato di una delle aziende 
più rinomate nel settore dello yachting esclusivo

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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Y    
achting è sino-
nimo di vacan-
ze, di relax, di 
benessere e, 
o v v i a m e n t e , 
di lusso. Ma ci 
sono dei pro-
fessionisti che 
rendono que-
sta incredibile 
e s p e r i e n z a , 
ancor più spe-
ciale, grazie 
ad un lavoro 
m i n u z i o s o , 

volto a regalare ai propri clienti emozioni allo 
stato puro, cullati dalle onde del mare. Engel 
& Völkers Yachting, una società di intermedia-
zione di yacht di lusso specializzata nella ven-
dita e acquisto di yacht, di servizi charter, oltre 
alla gestione di nuove costruzioni e refitting, fa 
proprio questo. Ma in che modo? E con quali 
prospettive? Abbiamo intervistato Anissa Me-
diouni, AD di Engel & Völkers Yachting, con la 
quale abbiamo provato a comprendere meglio 
un segmento di mercato della nautica davvero 
interessante.

COS’È ENGEL & VÖLKERS YACHTING? 
Engel & Völkers è una piattaforma di servizi di 
lusso, le sinergie che esistono all’interno del-
la rete non sono paragonabili a nessun’altra 
azienda di intermediazione in ambito yachting, 
in quanto siamo in grado di fornire un ampio 
portafoglio di servizi di lusso sotto un unico 
marchio. Quando diventi un cliente di Engel & 
Völkers, diventi parte di un mondo in cui non 
ci sono restrizioni. “La casa dei sogni, la casa 
delle vacanze, lo yacht, l’ormeggio per lo yacht 
e il jet privato”. I clienti sanno di poter contare 
su un unico marchio per lo stesso servizio pro-
fessionale in tutte le divisioni. Il successo del 
marchio è una vera prova del fatto che i metodi 
e le misure che adottiamo funzionano. Engel & 
Völkers ha avuto un enorme successo negli ul-
timi 40 anni e ha costruito non solo una solida 
reputazione del marchio, ma anche un’ampia 
base di clienti internazionali.

QUALI SONO LE VOSTRE ATTIVITÀ 
NELL’AMBITO DELLO YACHTING? 
Collaboriamo costantemente con le altre di-
visioni premium del gruppo Engel & Völkers, 
che vanta un’importante rete di potenziali ac-
quirenti e ha la capacità di offrire la massima 
visibilità in tutte le attività di marketing. Qual-
cosa di veramente unico nel settore della me-
diazione nautica. Partecipiamo a molti dei più 
prestigiosi eventi nautici durante tutto l’anno, 

 © gims.swiss
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che includono le principali fiere nautiche inter-
nazionali ed eventi per clienti privati.

IN CHE MODO SIETE RADICATI 
IN ITALIA E NEL RESTO DEL GLOBO? 
La nautica è un punto di riferimento culturale 
in Italia che vanta molti cantieri navali di fama 
mondiale. L’Italia come paese costiero ha una 
serie di splendide destinazioni da visitare in 
yacht. Questo facilita l’approccio con i clienti, 
dato che sono già molto affini al mondo del-
la nautica. La divisione yachting di Engel & 
Völkers è molto presente in Italia. Abbiamo 
oltre 60 punti vendita operativi residenziali, 
il che significa che abbiamo molti potenziali 
partner con cui collaborare e clienti da pre-
sentare. Visitiamo regolarmente le sedi degli 
shop e partecipiamo a molte iniziative di mar-
keting. Il gruppo Engel & Völkers è un’azienda 
globale; con oltre 700 shop in 33 paesi in tutto 
il mondo. Il marchio Engel & Völkers è ormai 
sinonimo del mercato del pregio. La divisione 
Yachting è ormai ben consolidata e ha una delle 
uniche reti globali estese e un vasto database di 
clienti al di fuori dell’industria Yachting.

CHE TIPO DI SERVIZI OFFRITE? 
Engel & Völkers Yachting è una società che ope-
ra nell’ambito dell’intermediazione di yacht 

14 lussostyle.it



di lusso specializzata in vendita e acquisto di 
yacht, charter yacht di lusso, gestione charter, 
nuova costruzione e refitting.

CHI SONO I VOSTRI CLIENTI? 
Nell’ambito yachting, non abbiamo restrizio-
ni sul territorio, il che significa che possiamo 
servire clienti in tutto il mondo. Il nostro por-
tafoglio di clientela a livello internazionale pro-
viene dalla nostra rete di agenti di vendita e 
charter e dalla rete di E&V. I nostri clienti sono 
precedenti proprietari di superyacht o acqui-
renti nuovi nel settore della nautica. Tutti rien-
trano in ogni caso nella fascia di UHNWI e han-
no i mezzi finanziari per acquistare una villa 
prestigiosa, una seconda casa per le vacanze o 
uno yacht di lusso. Di solito ricoprono posizio-
ni dirigenziali nelle aziende o sono i fondatori 
delle società stesse. Oggi, tuttavia, assistiamo a 
un cambiamento dell’età media della clientela: 
in precedenza i nostri clienti primari avevano 
un’età compresa tra i 40 e i 60 anni, oggi la fa-
scia di età media si attesta intorno ai 30 anni.

CHE TIPO DI MERCATO È QUELLO 
DELLO YACHTING OGGI?
Il mercato della nautica, come la maggior parte 
dei mercati, è in costante cambiamento, ciò di-
pende da molte variabili incontrollabili tra cui 

Anissa Mediouni, CEO Engel & Völkers Yachting 

Yacht Aresteas (c) Engel & Völkers Yachting
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il clima economico e politico dei mercati glo-
bali. Una delle maggiori sfide di mercato per 
molti attori nel settore del lusso è l’acquisizio-
ne dei clienti. Uno dei motivi delle difficoltà 
si può riscontrare nell’età che sta cambiando, 
poiché vediamo che i nuovi acquirenti sono 
più giovani che mai. Ci sono più opportunità 
per gli imprenditori e le start-up in un mondo 
digitalmente connesso, il quale ha portato allo 
sviluppo di una nuova generazione di titolari 
di aziende e amministratori delegati, dando a 
queste nuove generazioni più libertà e capaci-
tà economiche.

COME RISPONDE IL MERCATO 
ITALIANO ALLE VOSTRE 
PROPOSTE? E QUELLO ESTERO? 
Engel & Völkers è molto forte sul mercato 
italiano. Abbiamo già chiuso molti accordi 
di successo grazie alla nostra collaborazione 
con i colleghi del settore immobiliare. Il fee-
dback che riceviamo dagli acquirenti in Italia 
è molto positivo. Engel & Völkers si è costrui-
ta una solida reputazione in 40 anni. I clienti 
sono consapevoli della nostra realtà aziendale 
e quale livello di servizio possono aspettarsi 
nel momento in cui decideranno di acquistare, 
vendere o noleggiare il proprio yacht. Inoltre, 
molti di loro hanno già sperimentato cosa si-
gnifichi essere acquirenti di E&V, hanno fidu-
cia nel marchio e, soprattutto, sanno qual è il 
valore aggiunto di avere una rete globale di 
contatti che vada oltre il tradizionale settore 
nautico.

INTERVISTA 

Yacht Aresteas (c) Engel & Völkers Yachting
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ANISSA MEDIOUNI

AVETE FATTO UNA CLASSIFICA DEI 
PORTI PIÙ BELLI D’EUROPA. SU QUA-
LI BASI È STATA STILATA? 
Ogni anno ci piace pubblicare questi dati per infor-
mare il mercato dei cambiamenti nei porti popolari.  
Ciò aiuta i nostri clienti a rimanere aggiornati non 
solo sui prezzi, ma anche sui nuovi servizi che i 
porti turistici forniranno.

I LUOGHI SIMBOLO DELLO YACHTING 
ITALIANO, MANTENGONO INALTE-
RATO IL LORO FASCINO, OPPURE 
HANNO PERSO QUALCOSA? 
L’Italia rappresenta e rappresenterà sempre una 
delle mete preferite per i nostri clienti. Delizioso 
vino e cibo, tempo splendido e luoghi meraviglio-
si sulla costa che sono assolutamente mozzafiato.  
Tutti insieme questi sono alcuni degli elementi che 
rendono l’Italia una destinazione unica nel suo ge-
nere.

QUALI SONO LE PROSPETTIVE PER 
IL PROSSIMO FUTURO IN QUESTO 
MERCATO COSÌ ESCLUSIVO? 
Stanno irrompendo sul merca-
to clienti che per la prima volta fan-
no un charter di lusso su uno yacht.  
Uno degli obiettivi di Engel & Völkers Yachting 
è quello di portare nuovi clienti nel settore nau-
tico attraverso la nostra vasta rete mondiale.  
Questo è stato un vero successo in quanto siamo 
all’avanguardia in questa tendenza e siamo in 
grado di ispirare nuovi acquirenti nel settore.  
Per le nuove generazioni di proprietari di 
yacht questo non è più solo uno status symbol.  
Il comportamento dei clienti sta cambian-
do, Questi ultimi sono alla ricerca di “espe-
rienze” che tradotto in linguaggio yachting 
significa raggiungere destinazioni remo-
te, utilizzare nuove tecnologie a bordo, 
un maggiore raggio di crociera per i pro-
pri yacht e sempre più optional a bordo.  
C’è anche un’attenzione crescente all’ambien-
te da parte di proprietari di yacht e designer.  
Questa sarà una tendenza che si con-
soliderà sempre di più in futuro.  
Continuiamo a differenziarci in vari modi, 
anche attraverso la nostra rete globa-
le e la nostra forte identità aziendale.  
Ci sforziamo di offrire lo stesso servi-
zio ineguagliabile ai nostri clienti, così 
come si aspettano dal nostro marchio, 
e disponiamo di un’accademia di for-
mazione nautica interna per garantire 
che le persone migliori lavorino per noi.  
Inoltre, visto che Engel & Völkers è una so-
cietà in franchising abbiamo in programma 
lo sviluppo della divisione yachting proprio 
attraverso operazioni di franchising.

Yacht Aresteas (c) Engel & Völkers Yachting
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Un brand famoso in tutto il mondo, sinonimo di classe, eleganza e glamour. 
Ora è possibile viverlo, anche senza salire su uno yacht...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

   Stefano De Vivo
 “Le Riva Destination 

permettono di assaporare 
il fascino della leggenda”

RIVA PRIVATE DECK - NAMMOS

18 lussostyle.it

ESCLUSIVITÀ



Un’idea esaltante. Ricreare i mitici 
e inconfondibili ambienti degli 
yacht Riva, in location già di per 
sé affascinanti. Il concept di Riva 
Lounges, Privée e Deck conquista 
sempre più consensi. Un’occasio-

ne d’oro per toccare con mano e ammirare i ma-
teriali e le essenze con cui, da 177 anni, si realiz-
zano le barche più famose del mondo. Ma come è 
nato questo straordinario progetto e come si sta 
evolvendo? Ne abbiamo parlato con Stefano De 
Vivo Chief Commercial Officer di Ferretti Group, 
proprietario del brand Riva dal 2000.

COME NASCE L’IDEA DELLE RIVA 
DESTINATION?
L’idea è nata dal desiderio di offrire ai nostri ar-
matori un’esperienza Riva esclusiva anche oltre 
la navigazione in mare. A seguito della nostra 
intuizione, diversi hotel di lusso, ristoranti rino-
mati per l’elevata qualità, e famosi yacht club con 
una clientela internazionale ci hanno chiesto di 
ricreare nelle loro location le atmosfere uniche 
dei Riva Lounge e Privèe per offrire ai loro ospiti 
esperienze indimenticabili, in un ambiente raffi-
nato ed elegante, all’insegna del brand più esclu-
sivo e desiderato nel mondo dello Yachting, con 
un heritage forte e riconosciuto a livello mondia-
le. Chi entra in un Riva Lounge o Privèe rimane 
colpito dall’interior design che esprime in modo 
incisivo il vissuto e i valori del brand. Dall’acciaio 
al legno di mogano con i tipici motivi a righe, fino 
alle cuscinerie color acquamarina, ogni singolo 
dettaglio trasporta immediatamente l’ospite nel-
la magia del mito Riva. 

COSA RAPPRESENTA OGGI LA LEGGENDA DI 
RIVA?
Di rara bellezza e raffinatezza, le imbarcazioni 
Riva sono da sempre sinonimo di un lusso sobrio 
ed elegante. Il brand Riva rappresenta la più au-
tentica artigianalità italiana in tutto il mondo, è 
noto per eccellenza e qualità, è immediatamen-
te riconoscibile per l’intero mondo di valori che 
porta con sé, una storia che continua a rivivere 
con fascino contemporaneo e sempre attuale dal-
le flotte alla Riva Brand Experience che va dalle 
Riva Destination alla collezione di prodotti firma-
ti Riva e venduti sullo store online rivaboutique.it

SONO LOUNGE PER APPASSIONATI DELLA 
NAUTICA O ANCHE PENSATE PER CHI AMA 
PROVARE ESPERIENZE LUSSUOSE?
In ogni Riva Destination, lo stile, il design dei 
complementi di arredo, i dettagli decorativi per-
mettono di assaporare il fascino della leggenda 
Riva, toccando con mano e ammirando i materia-
li e le essenze con cui, da 177 anni, si realizzano le 
barche più famose del mondo, scelte e adorate da 
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star e celebrità. I Riva Lounges e Privée hanno 
un allure speciale non solo per chi è appassio-
nato di nautica, sono ideati anche per chi è alla 
ricerca di luoghi super esclusivi, unici nel loro 
genere, in destinazioni come Venezia, Monte-
carlo, Formentera, Mykonos o Palm Beach, in 
grado di offrire un’esperienza di lusso elitario. 

COME SCEGLIETE IL LUOGO NEL QUALE 
APRIRE UNA RIVA LOUNGE E PRIVÉE?
Puntiamo a mete esclusive e scegliamo accu-
ratamente i nostri partner. Valutiamo l’affinità 
di valori. Riceviamo molte proposte perché il 
brand ha fortissima personalità e appeal non 
solo per gli amanti della nautica. Ma abbiamo la 
necessità di essere molto selettivi e attenti per-
ché l’eccellenza per Riva è un must.

QUALI SONO I VOSTRI PIANI DI ESPANSIONE?
Abbiamo proprio di recente aperto un nuovo 
Riva Lounge e Privée in Croazia presso l’Ikador 
Luxury Boutique Hotel & SPA a Opatija, famo-
sissima località turistica croata. A metà giugno 
sarà inaugurato il Riva Privée @Molo47 a For-
mentera, la meta più glamour delle Isole Bale-
ari. Siamo aperti a valutare nuove destinazioni 
allineate all’immagine di Riva e al suo heritage.

CHI SONO I FREQUENTATORI DI QUESTI 
LUOGHI ESCLUSIVI?
In generale chi frequenta i Riva Lounges e Privée 
ama i luoghi ricercati, i cosiddetti “place to be”, 
dove classe ed eleganza senza tempo li rendono 
mete leisure esclusive, dal fascino intramonta-
bile, dallo stile rilassato e informale che stimola 
la convivialità. Non solo armatori o possessori 
di yacht. Ospitiamo imprenditori, intellettuali, 
viaggiatori alla ricerca di esperienze uniche, e 

perfino star internazionali che amano per un 
istante lasciarsi alle spalle i riflettori puntati, 
contando sulla discrezione e la riservatezza che 
alcuni ambienti possono offrire. Un esempio è 
il Riva Privée all’interno del Ristorante Nobilion 
dell’Ikador Luxury Boutique di Opatija in Croa-
zia. È un’area riservata e personalizzata dal de-
sign Riva, dove si può cenare oppure incontrarsi 
per un drink, ma in un contesto accogliente e 
privato.

COSA È POSSIBILE FARE, MENTRE SI DEGU-
STA UN COCKTAIL?
Le possibilità variano in base alla location, cia-
scuna di esse ha delle proprie peculiarità che la 
rendono unica nel suo genere. La Riva Lounge 
al quarto piano dello Yacht Club di Montecarlo, 
ad esempio, è uno dei luoghi più prestigiosi da 
cui godersi l’emozione del noto Gran Prix Histo-
rique. La magnifica Riva Lounge sulla terrazza 
del The Gritti Palace a Venezia con affaccio sul 
Canal Grande offre una vista mozzafiato sulla 
Cattedrale di Santa Maria della Salute. La bellez-
za di un Aquariva Super “In Doge” lì ormeggiato 
e a disposizione degli ospiti, completa e rende 
ancora più esclusiva l’esperienza che si può fare 
a Venezia. Il Riva Private Deck di Nammos Beach 
a Mykonos prevede un hub d’élite per gli arma-
tori di yacht e superyacht, con servizi esclusivi, 
ma offre anche ai visitatori la possibilità di usu-
fruire di un complesso di 4 Cabanas, ciascuna 
delle quali comprende una vasca idromassaggio 
privata all’aperto, champagne no-limits, pasti 
gourmet, un maggiordomo e un autista privato. 
Diversi Riva Yacht sono inoltre a disposizione 
degli ospiti per i trasferimenti e per esplorare 
l’isola. Tutto questo va ben oltre la degustazione 
di un cocktail.

RIVA LOUNGE - OPATIJA
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COSA VOLETE TRASMETTERE ATTRAVERSO 
QUESTE LOUNGE?
Le Lounge danno anche a chi non possiede 
uno yacht l’opportunità di vivere un’autentica 
esperienza Riva, anche al di là della navigazio-
ne sulle magnifiche flotte realizzate dal brand, 
di respirare la magia e toccare con mano l’he-
ritage che questo iconico brand della nautica 
trasmette.

COME VENGONO CONCEPITE? QUALI SONO 
GLI ELEMENTI IMMANCABILI?
L’interior design di questi spazi è immedia-
tamente riconoscibile: lo stile anni ’50 tipico 
della Dolce Vita e i dettagli unici, come le cro-
mature, l’acciaio e il mogano laccato, rievocano 
a colpo d’occhio gli yacht iconici di un’epoca 
dorata e indimenticabile. Tutti i complementi 
d’arredo, come la lampada Aquariva oppure le 
sedie e i tavoli Aquarama, presentano le carat-
teristiche tipiche delle imbarcazioni. Ad esem-
pio, nelle sedie il cuscino e lo schienale sono 
in tessuto Mambo, lo stesso utilizzato per la 
cuscineria esterna delle imbarcazioni, mentre 
il piano dei tavoli, con al centro l’intarsio in ac-
ciaio satinato del logo Riva, propone la tipica 
righettatura delle coperte delle barche. L’im-
magine Riva si sposa perfettamente con l’ani-
ma di ciascuna location, senza snaturarla. Ogni 
Riva Destination risulta essere così unica nel 
suo genere. Perciò vale la pena visitarle tutte. 

COME MAI FERRETTI GROUP HA DECISO DI 
CREARE QUESTA INIZIATIVA?
Riva ha un heritage solido e riconosciuto a li-
vello internazionale, porta con sé un bagaglio 
di valori che si esprimono ben oltre la nauti-
ca. Ferretti Group ha voluto valorizzare questo 
patrimonio culturale, continuando a veicolarlo 
nel mondo lifestyle grazie alla creazione della 
brand extension “Riva Brand Experience”, di 
cui fanno parte le Riva Destination. 

COS’È RIVA PER FERRETTI GROUP?
Riva è parte di Ferretti Group dal maggio 2000 
ed è il brand predominante dell’intero portfo-
lio del Gruppo. Da allora abbiamo mantenuto 
salda l’identità del brand Riva e, allo stesso 
tempo, gli abbiamo ridato nuova linfa, con-
tribuendo al rinnovo delle flotte nel design e 
nelle prestazioni nautiche con investimenti in 
ricerca e sviluppo. Infatti, l’ampia gamma di 
imbarcazioni offerte oggi da Riva - open, coupé, 
flybridge e mega yacht - è concepita da Officina 
Italiana Design, lo studio di progettazione dei 
modelli Riva fondato da Mauro Micheli e Sergio 
Beretta, Comitato Strategico di Prodotto e Di-
partimento Marketing del Gruppo, insieme al 
Dipartimento Engineering Ferretti Group. 

RIVA LOUNGE - SARNICO

RIVA LOUNGE - YCM

RIVA LOUNGE - GRITTI 
PALACE VENEZIA
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A fare l’estate sono soprattutto 
i colori, oltre che i materiali con 
cui vengono arricchiti gli abiti. 
Le nuances sprigionano energia, 

per gli uomini anche nuances 
impalpabili come il rosa cipria. 

I tagli rimangono sobri, puntando 
piuttosto sulla sartorialità e la 

ricercatezza dei dettagli. 

   Estate
Glamour

MARIA ARISTIDOU 
La collezione lancia il guanto di sfida ai misteri dell’universo e della psiche fem-
minile. L’ispirazione viene da una porta ad arco ritrovata tra le rovine della citta-
dina di Nicosia. Un portale semplice che dietro di sé custodisce bellezze preziose. 
Così come i ricami a mano dei tessuti lussuosi sui capi di abbigliamento della 
linea “Symplexis”. Filati come lana, viscosa, lurex, cotone, seta e velluto vengono 
studiati al computer e poi lavorati a mano a Cipro. I tessuti sono molto leggeri, 
lasciano intravedere il décolleté o tratti di gambe, ma senza mai osare troppo.  

di VERONICA CARNEBIANCA
VeronicaNicky90

MODA 
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DIOR 
Kim Jones da il meglio di sé nella spring-summer 
2019 che instaura un dialogo tra uomo e mito. A col-
pire sono le nuances delicatissime, oltre al jacquard, 
ricami, i materiali in contrasto come tulle e pelle e 
addirittura piume. I capi sono morbidi ed essenziali, 
con spalle arrotondate e ben presenti. La nuova giac-
ca Dior, il Tailleur Oblique, avvolge la silhouette con 
una linea diagonale evocando gli anni ‘50. Le piume 
sono ricamate dall’atelier Lemarié e vengono rico-
perte di vinile, i motivi floreali omaggiano la passio-
ne di Monsieur Dior per la natura più esotica. L’iconi-
ca borsa Saddle è reinterpretata per la prima volta 
in versione maschile, mentre i gioielli sono quelli 
della Casa ed utilizzati negli anni ’20.
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PATRICK PHAM 
Lo stilista regala alla nuova collezione un’ispirazione chiara-
mente francese-vietnamita, in onore delle sue origini. Gli out-
fit contemplano una modernità ironica, con materiali sportivi 
ma di alta moda. La palette cromatica spazia abbastanza senza 
limiti, combinando la pop art alla street couture. I tessuti che 
dichiarano questa realtà sono il denim, stampe animalier come 
l’anaconda, paillettes e vari tipi di pellami come quello di vitello 
ed agnello. Il simbolo su cui si incentra la presentazione è il nu-
mero “otto”, perfetto e fortunato. 
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ZILLI 
La capacità di Zilli deriva dal gioco di contrasti che sottolinea la 
raffinatezza dei capi. Ritroviamo questo concetto nella zip rossa sul 
giubbotto vinaccia, il bordo arancione della giacca di bovino blu 
scuro, le cuciture blu di Prussia accostate al giubbotto cammello, le 
impunture giallo vivo e filo d’oro sulle camicie e altri dettagli dalle 
note accese. L’azienda si concentra sullo stile classico tanto quanto 
su quello più rilassato, per tutti i giorni. La pelle di coccodrillo è 
dipinta a mano o lavorata con cera bianca o perle iridescenti per 
ottenere un effetto ghiacciato.
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STMA  
Piena impronta prêt-à-porter, la collezione estiva si ispira all’u-
topico Saint Mary’s College dove al rigore si uniscono dettagli 
sexy ed irriverenti, contro ogni stereotipo. Colori vibranti, detta-
gli sportswear e in contrapposizione l’utilizzo di tulle ricamato, 
taffetà, tartan, cupro e bouclè di cotone. Le visiere trasparenti, un 
must della stagione, arricchiscono anche gli abiti più “seri”. 
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DSQUARED2  
I codici urbani si lasciano contaminare dal regime militare, così 
nasce la nuova linea sportswear vintage di Dsquared2. Pantaloni 
militari in cotone, una palette di colori verde e sabbia desertica, 
in tono perfetto con uomini audaci. Ulteriori contaminazioni con 
inserti fluo nylon e metalli rifrangenti. I volumi sono molto comodi, 
per permettere il movimento con ogni combinazione outfit. I parka 
sono anche maschili, così come i gilet destrutturati,e ben si abbina-
no alle canotte morbide bianche e verdi. Anche la scarpa è sportiva, 
sneakers con tallone rialzato e linguetta grande. Anche sandali fluo. 
I gioielli indossati consistono il lunghe collane sottili che arrivano 
al petto.
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MOSTRE

A CASA DI 
DIABOLIK 
E CHARLIE 

BROWN

di FRANCESCA BERTON
FrankieBrt

Il mondo dell’arredo e del 
fumetto, due poli creativi 
dal legame molto stretto, in 
mostra con Living in a Box: 
Design and Comics. Al Vitra 
Design Museum, fino al 20 
ottobre
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S
plendide icone dell’arredo 
posizionate accanto alle 
più note vignette. Un’in-
dagine curiosa e inedita 
le mette a confronto, per 
esplorare il collegamento 
tra il mondo del fumetto 
e la storia dell’interior de-
sign: inaugurata lo scorso 
24 maggio al Vitra Design 
Museum, la mostra Living 
in a Box: Design and Co-
mics, si pone l’obiettivo di 
riflettere (e di far riflette-

re) su due poli creativi apparentemente distan-
ti ma in realtà molto vicini. Sono tanti, infatti, i 
punti in comune tra i due mondi e il collegamen-
to è a doppio senso. Nell’esposizione curata da 
Erika Pinner, i mobili iconici prendono vita (e 
“saltano” fuori dalla pagina) quali protagonisti 
di fumetti celebri, come Le avventure di Tintin, 
Peanuts, Diabolik. E viceversa. Se è vero infatti 
che spesso gli arredi famosi sono finiti in case 
e uffici di vignette, allo stesso tempo è vero che 
innumerevoli sono i designer che sono partiti 
dallo studio dei fumetti per creare pezzi ispirati 
da storie di forza sovrumana, velocità della luce 
e ironia tagliente. La mostra, visibile al Vitra 
Schaudepot fino al 20 ottobre 2019, affronta en-
trambe queste tendenze, attraverso illustrazio-
ni, libri e racconti grafici, nel primo studio del 
Vitra Design Museum sul mondo del fumetto. 
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Nel percorso espositivo, accostati alle vignette, 
pezzi della collezione permanente, una delle 
più grandi del suo genere, con più di 7mila og-
getti e circa 100mila documenti, un patrimonio 
culturale sconfinato che custodisce la storia del 
design mondiale a Weil am Rhein, in Germania.

IL LINGUAGGIO DEL DESIGN
A differenza dei cartoni animati e delle illustra-
zioni, i fumetti raccontano una storia nel corso di 
pannelli multipli, utilizzando una combinazione 
di immagini e, il più delle volte, di testo: per man-
tenere l’attenzione del lettore, i fumettisti devono 
utilizzare codici sottili - compreso il design - per 
evocare in modo rapido e chiaro un’atmosfera, 
uno stato sociale, uno stato d’animo. O una ca-
ratteristica di un soggetto: quando, ad esempio, 
un personaggio di fumetti elegantemente vestito 
poggia i piedi sul pouf della sua Eames Lounge 
Chair (1943-1956), capiamo subito che è un tipo 
moderno; sappiamo che non lo è se invece critica 
la cosiddetta Butterfly Chair (1938), del Grupo 
Austral, perché “scomoda”. Come gli oggetti di 
uso comune, anche il design è parte della vita 
quotidiana che gli artisti dei fumetti hanno sem-
pre rispecchiato. Gli arredi sono funzionali alla 
rappresentazione di una situazione, di un luogo, 
di un interno e la cultura alta o bassa della società 
è codificata visivamente e satirizzata con l’aiuto 
del design. Sono molti i fumettisti che, per meglio 
veicolare un messaggio, hanno inserito nel pro-
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Diabolik (detail) 1974 
© Astorina srl
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prio lavoro riferimenti diretti agli oggetti di desi-
gn modernista esistenti. È il caso, ad esempio, del 
belga Georges Remi, conosciuto con il nome di 
Hergé, e diventato famoso in tutto il mondo con 
Le avventure di Tintin, tradotto in oltre 70 lingue: 
nel quinto volume del fumetto del 1934, Hergé 
raffigura la sedia MR-10 di Mies van der Rohe del 
1927, un oggetto che pretende di ridurre la ma-
teria e la forma alla sua funzione. Una modernità 
che si sforza di essere internazionale, accessibile 
e prodotta in massa, una definizione questa con-
divisa nel design così come nel fumetto. 

IL SUCCESSO DEI FUMETTI
Dalla lampada Taccia (1962) dei fratelli Castiglio-
ni nel soggiorno di Diabolik alla Butterfly Chair in 
quello di Charlie Brown, il mondo dei fumetti è 
pieno di arredi iconici. La diffusione capillare e il 
successo di questi disegni hanno contribuito alla 
comunicazione dell’idea di modernità e accessi-
bilità incarnata dal design del XX secolo. La vera 
svolta del mezzo comico è probabilmente arriva-
ta con l’avvento dei fumetti domenicali sui gior-
nali statunitensi. Milioni di lettori ogni settimana 
sono stati raggiunti, ad esempio, da Little Nemo 
(“Little Nemo in Slumberland” 1905-1924) di 
Winsor McCay, stampato su spread a colori a tutta 
pagina. Dagli anni Trenta, poi, i fumetti sono sta-
ti pubblicati in vari formati e hanno abbracciato 
innumerevoli generi, mentre degli anni Quaranta 
e Cinquanta è l’esplosione di generi come supe-
reroi, horror, romanzi rosa e fantascienza. Arriva-
no gli anni Sessanta e la cultura pop, compreso 
il fumetto, diventa qualcosa da celebrare. Le im-
magini di fantascienza del periodo influenzano i 
designer che si spingono a sperimentare simul-
taneamente la fibra di vetro e la plastica stampa-
ta a iniezione: la scrivania Boomerang (1969) di 
Maurice Calka o la Tomato Chair (1971) di Eero 
Aarnio ne sono un esempio. Nel percorso espo-
sitivo di Living in a Box, oltre all’evoluzione dei 
fumetti – a livello di linguaggi, formato, pubblico, 
tematiche – avvenuta nel corso del Novecen-
to, un’attenzione specifica è riservata ai manga 
giapponesi, indagati come fenomeno culturale 
ormai di livello globale. Una selezione di questi 
particolari fumetti viene presentata accanto a tre 
Manga Chairs, progettate nel 2015 dallo studio 
di design giapponese Nendo. Composta da una 
serie di linee e cornici astratte, ogni sedia – che 
sembra emergere da un foglio di carta – richiama 
il linguaggio formale dei manga, dalle bolle che 
racchiudono le conversazioni alle linee che espri-
mono movimenti e suoni. Un’esposizione allo 
stesso tempo giocosa e introspettiva, che invita 
ancora una volta il design a entrare in contatto 
con il mondo immaginario del fumetto, che altro 
non è che uno specchio di quello reale. A suon di 
Pow! Bang! e Ka-boom! 

DESIGN E FUMETTI

Charles Schulz, Peanuts (detail), 1953 © 1953 Peanuts Worldwide LLC

Tove Jansson, Moomin (detail), 1958 © Solo / Bulls

Grupo Austral/Butterfly Chair 1938 
© Vitra Design Museum - photo Jürgen

Installation view ©Vitra Design Museum
photo Roland Schmid
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Le porte 
del Paradiso

La sabbia bianca e il mare cristallino 
delle Maldive sono lo sfondo per le 
lussuose strutture The Residence by 
Cenizaro. Due Resort extralusso dove 
vivere una vacanza indimenticabile. 
di PAOLA PROIETTI

paolaproietti
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Le porte 
del Paradiso

L’accesso al 
p a r a d i s o 
da oggi ha 
una porta 
in più. Apre 
proprio que-
sto mese, 
nell’atollo di 
Gaafu Alifu, 
nella parte 
meridionale 
delle Maldi-
ve. È qui che 

Cenizaro Hotels & Resorts, dopo lo splendi-
do The Residence Falhumaafushi, aperto nel 
2012, inaugurerà The Residence Dhigurah. 
Collegati da un lungo pontile in legno, i due 
Resort diventeranno uno dei più estesi pre-
senti nell’arcipelago. Immaginate le acque tra-
sparenti, le spiagge bianche, la barriera coral-
lina. E poi il relax, tanto relax, immersi in un 
luogo fuori dal mondo dove l’accoglienza e il 
servizio sono il must che non avete mai osato 
immaginare. 

THE RESIDENCE FALHUMAAFUSHI
Progettato in armonia con l’ambiente natu-
rale, questo Resort unisce la tradizionale ar-
chitettura maldiviana con i comfort moderni 
e l’eleganza contemporanea. Ville su palafitte 
che con un tuffo permettono di raggiungere 
una laguna privata; esperienze culinarie uni-
che e mille e più attività. Una vacanza qui può 
essere romantica, solitaria o in famiglia. Non 
ci sono limitazioni alcune per disegnare un 
soggiorno memorabile.  

VILLE ISPIRATE ALLE BELLEZZE 
DEL POSTO
Sono 94 le ville del Resort che si ispirano alla son-
tuosa bellezza dell’isola, espressa da tetti di paglia, 
materiali naturali e tessuti lussureggianti. Classi-
che ma in stile moderno, con alti soffitti e finestre 
francesi, le ville sono come bozzoli luminosi e spa-
ziosi che combinano un senso d’intimità con viste 
panoramiche mozzafiato. Arredi su misura com-
pletati da oggetti d’arte locali completano il tutto. 
Le Beach Pool Villa sono a ridosso di una spiaggia e 
immerse in una vegetazione rilassante. C’è l’acces-
so diretto in spiaggia, un parco giochi ombreggiato 
da palme per i più piccoli, e un ampio soggiorno 
che si affaccia su una terrazza privata dove ci si può 
perdere nelle magnifiche viste sull’oceano. C’è ov-
viamente anche una piscina privata che s’immerge 
nell’oceano. Le Deluxe Water Pool Villa si trovano 
invece immerse in una delle zone più intime del 
Resort, con piscina e salotti di grandi dimensioni, 
progettati per immergersi in assoluto comfort, 
contemplando una vista mozzafiato.

UNA CUCINA GOURMET 
PER TUTTI I GUSTI
Sul lungomare, sull’oceano o in piscina, c’è solo 
l’imbarazzo della scelta per appagare l’appe-
tito con esperienze culinarie indimenticabili, 
assaporando la bellezza e l’atmosfera del pa-
esaggio. Dai pasti informali a quelli gourmet, 
snack leggeri o prelibate delizie gastronomi-
che, i ristoranti del Resort propongono una 
gamma allettante di sapori internazionali per 
deliziare ogni tipo di palato. The Dining Room 
è il ristorante principale dove assaporare cibi 
succulenti e viste rilassanti: un moderno bi-
strot sulla spiaggia che offre spazio interno ed 
esterno con vista sulla laguna. Ricco il menù 
per la colazione, insalate salutari e pasti leg-
geri sono un must a pranzo. La sera si può 
godere di una deliziosa varietà di cucine del 
mondo, una fusione di sapori classici con un 
tocco contemporaneo. Le Falhumaa è il risto-
rante sull’acqua, situato alla fine di un molo 
lungo 230 metri affacciato sulla scogliera. Il 
menu offre una selezione di cucine occidenta-
li e si concentra su frutti di mare e carni alla 
griglia, accompagnati da vini provenienti da 
tutto il mondo. The Beach Bar è invece il posto 
dove si può assaporare il vero spirito dell’iso-
la. Si affaccia sulla spiaggia mentre è parzial-
mente immerso nella piscina. Si possono gu-
stare pasti leggeri e bevande locali durante il 
giorno, così come tapas e liquori al tramonto. 
Una cena può diventare ancora più speciale se 
privata: cocktail al tramonto e un intimo tête-
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à-tête a lume di candela sulla terrazza della 
propria villa, cullati dal mormorio delle onde. 
Qui, le opzioni sono illimitate.

SPA E BENESSERE
Tensione e stress scompaiono quando si entra 
nel dolce rifugio della prima Clarins Spa delle 
Maldive. I prodotti Clarins  si basano su princi-
pi attivi a base vegetale, che hanno conferito al 
marchio una reputazione internazionale come 
pioniere della bellezza naturale. Questa Spa, 
unica nel suo genere, offre formule esclusive 
sviluppate appositamente per le mani esperte 
dei terapeuti locali per vivere una sensazione 
di soddisfazione assoluta. Il centro benessere 
si trova alla fine del molo, con vista sulle cal-
me acque della laguna. Composto da sei padi-
glioni privati e un parrucchiere, il centro be-
nessere offre una vasta gamma di trattamenti 
olistici, massaggi rilassanti e trattamenti per 
capelli e bellezza che ringiovaniscono il cor-
po e la mente. Sulla grande terrazza aperta 
dedicata alle lezioni di meditazione e yoga, si 
può godere della splendida vista e della fresca 
brezza per il massimo relax.

TRA ATTIVITÀ DIVERTENTI 
E MATRIMONI INDIMENTICABILI
Alle Maldive, molti turisti vengono per le immer-
sioni. Il Resort è situato in posizione ideale per 
fornire agli ospiti l’accesso ad alcuni dei migliori 
siti d’immersione del mondo. Il centro immer-
sioni PADI a 5 stelle offre una varietà di corsi ed 
escursioni per principianti e subacquei esperti, 
dallo snorkeling sulla barriera ai corsi avanza-
ti PADI Open Water Diver. la barriera corallina 
locale, Falhumaa Reef, inizia con circa un metro 
e scende a circa 28 metri di profondità. Oltre a 
queste attività, gli ospiti possono viaggiare nel 
comfort del dhoni, una tradizionale imbarcazione 
maldiviana, in diversi incredibili siti di immersio-
ne tra cui Vilingili Kandu, Ekkala Thila e Nilandu 
Kandu. L’atollo di Gaafu Alifu è ricco di vita ma-
rina e ospita oltre 1.200 specie di pesci e coralli, 
tra cui diverse specie di squali che possono esse-
re osservati così come altri animali marini tra cui 
delfini, tartarughe verdi, mante e aquile e molte 
altre specie rare. È possibile anche fare pesca 
d’alto mare, immersioni notturne, mini crocie-
re, corsi di fotografia subacquea e visite ad isole 
e villaggi della zona. Il Residence Maldives offre 
lo scenario più incredibile per un matrimonio 
indimenticabile. A disposizione dei futuri sposi 
o anche di chi vuole rinnovare le promesse, c’è il 
wedding planner che si occuperà di ogni detta-
glio. Sia che si voglia un matrimonio in spiaggia 
o subacqueo, con la barriera corallina a fare da 
testimone.  Altre info sul sito web https://www.
cenizaro.com/theresidence/maldives-fm
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ze del posto nelle 12 Villas che offrono maggiori 
opzioni, pensate anche per i più piccoli: più spazio 
sulla terraferma, con giochi e strutture adatte a 
tutti. 

UNA CUCINA MULTIETNICA
Le formule comprendono ‘l’all- day dining” pres-
so The Dining Room, il ristorante fronte mare e il 
Li Bai, caratteristico, cantonese e gemellato con 
l’omonimo ristorante di Singapore. Qui si posso-
no degustare i raffinati e classici piatti della cuci-
na cinese. Il Resort offre anche il suggestivo Long 
Island, sempre fronte oceano, dove è possibile de-
liziare il palato con piatti da tutto il mondo, assaggi 
light conditi con champagne  e cocktail. Se invece si 
vuole, soprattutto durante il giorno, togliersi lo sfi-
zio delle tapas o di snack leggeri, c’è il Cafè del Sol, 
all’interno del The Beach Club, per pranzi a bordo 
piscina o per sorseggiare un bicchiere di vino al 
tramonto. C’è anche la formula “privè”, dove è pos-
sibile organizzare una cena privata romantica sot-
to il cielo stellato su una spiaggia riservata oppure 
un barbecue con famiglie e amici. 

UN’ESPERIENZA UNICA 
PER RILASSARSI
The Residence Dhigurah offre l’acclamata espe-
rienza Clarins per il relax di corpo e mente. Posi-
zionata su dieci padiglioni coperti dai classici tetti 
in paglia, questa Spa offre trattamenti olistici di 
altissimo livello. Ogni padiglione è all’interno di 
giardini tropicali con vista sul mare. Tra la vasta 
scelta di trattamenti, tutti sapientemente effettuati 
da operatori specializzati del posto, c’è anche un 
barbiere, un salone di bellezza e una meravigliosa 
terrazza giardino dove praticare yoga. 

DIVERTIMENTO ASSICURATO
Il Resort dispone di una “infinity pool”, una pisci-
na di 42 metri e un Dive & Watersports Centre 
dove ogni corso di subacquea è possibile. Il luogo 
è ideale per chi ama le immersioni e lo snorkeling. 
Completa il tutto una sala lettura, una palestra at-
trezzata e l’uso gratuito di biciclette. Moltissime le 
esperienze in acqua e sulla terraferma. Per rende-
re ancora più intenso il soggiorno delle famiglie è 
stato realizzato il Turtle Kids Club: aperto ai pic-
coli dai 3 ai 12 anni, offre la libertà di esplorare 
e scoprire la magia dell’isola grazie ad un team 
addestrato. Il vasto parco giochi del Kids Club si 
estende in tutta l’isola e invita i piccoli ospiti a sco-
prire la fauna locale. Tra le altre attività c’è lo yoga 
per bambini, snorkeling, kayak, lo studio della lin-
gua locale, il Dhivehi e poi arte, artigianato, giochi 
in spiaggia, corsi di cucina e caccie al tesoro. È di-
sponibile un servizio di babysitting, su richiesta in 
qualunque momento del giorno e la sera. Altre info 
sul sito: https://www.cenizaro.com/theresiden-
ce/maldives-dg 

THE RESIDENCE DHIGURAH
Apre i battenti a giugno la nuova struttura di The 
Residence by Cenizaro: il The Residence Dhigurah 
promette un’esperienza di relax estremo, immer-
so nella vegetazione lussureggiante dell’atollo Ga-
afu Alifu. Ideale per una vacanza allargata a tutta la 
famiglia. L’idea è stata creare un luogo perfetto per 
rilassarsi e il posto ad hoc per le famiglie con bam-
bini per lasciarsi andare e divertirsi. Raggiungibile 
con l’idrovolante o con voli domestici a 50 minuti 
dall’aeroporto internazionale di Malè. 

VILLE SULL’ACQUA
Le 173 Beach and Waters Villas si affacciano sulle 
verdi acque dell’Oceano Indiano. Dotate di piscina 
privata, tutte le camere sono disegnate per acco-
gliere la luce naturale che il sole riversa sull’isola. 
Costruite con materiali locali, uniscono la bellezza 
della tradizionale architettura maldiviana con il 
contemporaneo. Perfette per una vacanza roman-
tica, mentre le famiglie potranno godersi le bellez-
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Le location più 
esclusive dove... 
dormire sull’acqua!

FINALMENTE L’ESTATE È ALLE PORTE, 
VOGLIA DI UNA BELLA VACANZA TROPICALE 

CON VISTA OCEANO A 360 GRADI?

di DANIELA DI CERBO
LaDaniDice

VACANZE DI LUSSO
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Per godere al massimo 
del relax in un resort 
di lusso immerso nella 
natura, sono tante le 
location che dispon-
gono di suite diretta-
mente sull’acqua. Veri 
e propri bungalow e 
suite fluttuanti si dira-
mano in giro per tutto 

il mondo, puntando sul design degli interni 
e sulla prospettiva scenica delle magnifiche 
location in cui sorgono. Dalle Maldive alla 
Giamaica, ecco i migliori resort in cui passa-
re l’estate o un’indimenticabile luna di miele 
su una delle cosiddette overwater villas.

SONG SAA PRIVATE ISLAND      
Cosa c’è di meglio che rilassarsi in un re-
sort di lusso costruito su un’isola privata? In 
Cambogia, il Song Saa si trova nell’arcipelago 
di Koh Rong ed è tra i più premiati nelle clas-
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sifiche internazionali per i servizi, l’eleganza 
e la sostenibilità. Dalla natura incontaminata 
al design eco-consapevole pluriapprezzato, 
Song Saa Private Island attira sia gli amanti 
della natura che le coppie in luna di miele. 
Ogni villa è costruita in modo sostenibile con 
legno di recupero ed è meticolosamente de-
corata con elementi upcycled e manufatti lo-
cali che sono delle vere e proprie opere d’ar-
te. Ogni villa offre 200 metri quadrati fronte 
mare e servizi personalizzati a sette stelle. Il 
resort offre anche trattamenti orientali nella 
sua Spa, lezioni di yoga e cucina naturale. Un 
paradiso sulla terra ferma. 

FOUR SEASONS RESORT BORA 
BORA
Polinesia: lì dove l’acqua cristallina si con-
fonde con il cielo terso, c’è un sogno pronto 
a diventare realtà. Nel Four Seasons di Bora 
Bora una distesa di suite “fluttuanti” domina 
le coste con magnifici bungalow sull’acqua 
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tra piscina e spiaggia a quelle più mondane 
con feste chic e cene da favola.

HURAWALHI ISLAND RESORT
Situato su un’incantevole isola privata nell’in-
contaminato Atollo di Lhaviyani alle Maldive, 
l’Hurawalhi Island Resort è una combinazione 
perfetta di serenità ed eccitazione, comfort e av-
ventura. In questo splendido resort è possibile 
abbandonarsi ad una vista mozzafiato fatta di 
colori sorprendenti al tramonto e cieli stellati la 
sera, in un rifugio paradisiaco. Con accesso di-
retto alla magnifica laguna, l’Hurawalhi’s Ocean 
Villas è un perfetto mix di comfort, eleganza e 
lusso, ideale per chi cerca un rifugio romantico 
in un ambiente idilliaco. Un rifugio davvero af-
fascinante per un’esperienza alle Maldive, unica 
nel suo genere.

LIKULIKU LAGOON RESORT 
Un’oasi di lusso discreta e intima per una fuga 
romantica, riservata esclusivamente agli ospiti 
del resort. Il Likuliku Lagoon Resort è il primo 
e unico resort delle Fiji con autentici corsi d’ac-
qua, in una laguna naturale, circondata da un 
santuario marino protetto. È un luogo unico e 
speciale in un ambiente incontaminato, proget-
tato con integrità per i valori culturali delle Fiji. 
Dall’acqua sembra un villaggio antico proprio 
per conservare lo stile tradizionale del posto. Il 
cuore pulsante del Resort è un magnifico edificio 
di design: una casa di canoe delle Fiji. Circondato 
da soffitti tentacolari, paglia intrecciata a mano e 
un mix esotico di materiali naturali con elemen-
ti moderni, il Likuliku Lagoon Resort incarna la 
ricchezza di un’antica cultura con vivaci tocchi di 
stile di vita moderna. 

e avventure subacquee idilliache all’ombra 
del Monte Otemanu, considerato una delle 
location migliori al mondo. Qui è possibile 
godersi il tramonto dalla propria piscina 
privata, ammirare il cielo notturno di Tahiti 
o perdersi nella laguna, dove le acque pullu-
lano di pesci esotici e colorati. Nella One Be-
droom Otemanu Overwater Bungalow Suite 
c’è una piscina a sfioro con una  vista moz-
zafiato sul monte e sul bordo della laguna, 
una spa ispirata agli alberi Kahaia combina 
tradizioni antiche, ingredienti nativi e trat-
tamenti trasformativi. 

SANDALS IN GIAMAICA
Un viaggio ai Caraibi per scoprire tutta la bel-
lezza della nuovissima Sandals South Coast e 
dei suoi bungalow over the water. Situato su 
un tratto di 3,2 km della spiaggia di sabbia 
bianca più incontaminata della costa meridio-
nale della Giamaica e immerso in una riserva 
naturale di 500 acri, questa spettacolare oasi 
sul mare presenta tre distinti villaggi europei. 
I bungalow sono romanticamente disposti a 
forma di cuore e dotati di servizi A-list come 
servizio maggiordomo 24 ore su 24, solarium 
prolungato, vasche da bagno all’aperto o ama-
che con acqua e accesso al Mar dei Caraibi. 
Non lontano, nella Montego Bay sorge invece 
il Sandals Royal Caribbean che, con la sua im-
postazione tipicamente inglese, è una location 
davvero unica. La Majestic Great House in sti-
le georgiano è circondata da giardini curati e 
pavoni, il tutto accompagnato da tradizioni 
intramontabili come il tè pomeridiano e una 
partita di croquet.  Nel resort è possibile vive-
re ogni tipo di vacanza, da quelle più rilassanti 

DORMIRE SULL’ACQUA
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LUSSO ORIENTALE

TAKI
IL LUSSO DELL’AUTENTICA CUCINA 

TRADIZIONALE GIAPPONESE A ROMA

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

L
a prima cosa che ti colpisce di Taki è 
l’atmosfera. Con le sue penombre e 
nuvole di luce sembra di essere sotto 
i riflettori di un teatro, che valorizza-
no ed esaltano il solo vero attore del 
locale: “il cibo”. E  poi legni scuri, un 
arredamento tipicamente giappo-

nese, essenziale, elegante. Con il sottofondo del 
rumore di una cascata alta più di 3 metri, copia di 
quella reale, fotografata nelle Alpi Giapponesi e 
stilizzata in chiave moderna dall’Architetto Giap-
ponese Hiro San. La seconda cosa a cui non puoi 
rimanere indifferente è il servizio. Si viene accolti 
con sorrisi e cordialità, ma anche con una pronta 
professionalità che è ormai non facile da trova-
re. Siamo stati rapiti da questo peculiare modo 
di intendere il “lusso”, lontano dal clamore ep-
pure presente in ogni dettaglio. Taki è stato uno 
dei primi ristoranti giapponesi ad aver aperto a 
Roma, ormai da più di un decennio. Il benvenu-
to viene dato dalla Signora Yukari, proprietaria e 
Manager che vive in Italia da ormai 20 anni. Noi 
l’abbiamo intervistata.
 
Quali sono le principali caratteristiche 
del vostro menù?
Il nostro è un menù che si sviluppa in modo mol-
to ampio sulla vera cucina giapponese. Mi spiego 
meglio: quando si pensava alla cucina giappone-
se fino a poco tempo fa ci si riferiva solo a riso 
e pesce crudo, oggi invece è fortunatamente cre-
sciuta anche in Italia una certa consapevolezza, 
grazie anche all’impegno di alcuni cuochi specia-
lizzati. La nostra proposta nel menù è veramente 
completa, sana, equilibrata ed usa solo materie 
prime ed alimenti di altissimo grado di qualità. 
Vengono presi in seria considerazione i dettami 
della cucina macrobiotica sviluppata per la pri-
ma volta agli inizi del XIX secolo in Giappone, che 
con il suo equilibrato sistema di associazione de-

gli alimenti è uno dei fondamenti ancor oggi sia 
della moderna che della tradizionale cucina giap-
ponese. La regola principe, infatti, e che “tutto è 
equilibrio” compreso quello alimentare, tra i vari 
macro alimenti.  

Una delle particolarità del vostro 
menù, è il sushi di Manzo Wagyu...
Infatti nel nostro locale si può finalmente trova-
re in anteprima nazionale, il famosissimo Manzo 
HIDA- WAGYU, riconosciuto da tutti i Giapponesi 
come una delle migliori carni del loro paese, la 
cui peculiarità è il  manzo a pascolo libero,  evi-
tando l’uso di allevamenti intensivi. Il nome 
di tale prelibatezza è già di per se un richiamo 
al paese del Sol Levante, poiché “Wa” significa 
“Giappone” e “Gyu” significa “Manzo”. Il manzo 
HIDA-WAGYU nasce, viene allevato e preparato 
al mercato di vendita nel suo stesso paese di ori-
gine, HIDA, immerso nel verde delle Alpi Giappo-
nesi, dove la natura incontaminata fa da cornice 
alle fattorie che sono in prevalenza a conduzione 
famigliare. Utilizzando questa tipologia di carne 
è possibile cucinare piatti tipici quali il Nigiri WA-

LA CUCINA GIAPPONESE È UN’ARTE. DEGUSTARLA 
IN UN’ATMOSFERA PARTICOLARE È DAVVERO MAGICO

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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GYU, riso con sopra sottili striscioline di Manzo 
scottato. Oltre che per le classiche WAGYU Steak 
su piastra o spiedini su brace, il nostro locale è 
conosciuto per lo Shabu-Shabu un caratteristico 
piatto Giapponese che ricorda una modalità di 
cottura svizzera in brodo vegetale ed il SUKIYAKI, 
stufato in salsa di soia e verdure, tutti eccezionali 
piatti che sono dei veri, sconosciuti, ambasciatori 
della cucina giapponese.

Nella maggior parte dei ristoranti 
giapponesi presenti in Italia, vengono 
proposte salse come quella a base di 
soia. Quali sono quelle che caratteriz-
zano la vera cucina giapponese?
Per far riscoprire a chi è già stato in Giappone la 
sensazione di originalità, le nostre salse sono cre-
ate nelle mie cucine in modo artigianale, secon-
do una mia esclusiva ricetta segreta che si può 
provare solo da Taki. Infatti tutte le nostre salse, 
tipo alla soia, teryaki, ponzu, goma e le varie ma-
rinature si distinguono perché assolutamente 
uniche. Non sono commerciali o industriali ma 
originali ed artigianali, con un gusto unico, come 
per voi può essere ad esempio il famoso sugo del-
la nonna, tramandato nelle vostre famiglie.

Parliamo di vino. Cosa proponete ai 
vostri clienti?
Per mia curiosità personale appena arrivata in 
Italia ho conseguito tutti i tre gradi da Somme-
lier, desiderosa di capire e conoscere la vostra 
cultura del vino. In Giappone esiste una antica e 
tradizionale cultura del bere ed ho potuto scopri-
re e capire che i valori di riferimento del buono 
sono simili ai nostri. In Italia sono presenti gran-
di e piccole cantine per eccezionali etichette di 
vino, molto diverse tra loro. Si distinguono per 
Regioni, vitigni e metodi di vinificazione, per po-
ter poi dare sensazioni particolari, quasi fossero 

delle poesie. Anche noi in Giappone abbiamo una 
lunga ed antica tradizione del bere e di accom-
pagnare il pasto con bevande alcoliche e ricono-
sciamo i nostri Sakè da regioni, metodi e grado 
di purezza del riso anche solo per il profumo o 
un particolare sapore. Nella nostra lista sono pre-
senti una lista di circa 150 etichette tra Bollicine, 
Vino bianco e rosso scelti da me come esperta 
per accostamenti e similitudini, per poter esalta-
re i sapori delle pietanze. Ma abbiamo anche una 
nutrita lista di Sakè, che non ha nulla da invidiare 
per qualità e storia a tutti i vini del mondo ed io 
sono veramente orgogliosa di poter promuovere 
in modo professionale questa cultura in Italia. 

Quali sono i principali elementi dell’ar-
redamento che ricordano la filosofia 
nipponica? 
In Taki tutto è originale e nulla è stato lasciato 
al caso. Tutti gli accessori esposti o messi in mo-
stra come vasi, stampe, statuine, ventagli, fanno 
parte della mia cultura di origine. Cominciando 
dagli Inuit del nord estremo al più profondo sud 
di Okinawa. Amo la mia terra e perciò ho portato 
con me dei pezzetti di Giappone. Una passione 
condivisa da parecchi miei connazionali, spe-
cialmente dall’ambasciata Giapponese, assidui 
frequentatori del mio locale per pranzi di rappre-
sentanza od in forma privata con amici.

Presso Taki è presente anche un Ma-
tcha Cafè, la prima sala da tè della ca-
pitale ispirata alla tradizione nipponi-
ca. Com’è l’esperienza del tè da Taki?
Originale e completa: ho infatti frequentato 
una scuola da tè a Kyoto, antica capitale della 
mia Nazione, imparando, in circa due anni di 
scuola, il metodo tradizionale per la prepa-
razione e servizio del famoso Ujii, massima 
espressione di tè verde Giapponese. 

TAKI



È tra i giovani chef più acclamati 
del momento. Valentino Cassanelli 
ci apre le porte del suo Lux Lucis, 
del suo menù e della sua miglior 

creazione: la sua brigata.  

VALENTINO 
CASSANELLI, 

LO CHEF DELL’ANTICA 
VIA VANDELLI 

di PAOLA PROIETTI
 paolaproietti
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L
a  Via Vandelli è un’anti-
ca strada commerciale e 
militare, realizzata a metà 
del XVIII secolo per col-
legare Modena e Massa. 
Una strada che nel corso 
del tempo è divenuta sno-
do importante nella storia 
delle due città e che oggi è 
un tracciato naturalistico 
e fortemente ricercato dai 
turisti. Alla storia di Via 
Vandelli si è ispirato lo 

chef Valentino Cassanelli, classe 1984, una stel-
la Michelin nel 2017 per Lux Lucis, ristorante di 
punta dell’Hotel Principe Forte dei Marmi. “On 
the Road” è il menù degustazione più richiesto, 
è un viaggio per l’antica Via Vandelli. “Un per-
corso lungo il tempo e lo spazio – spiega lo chef 
– alla ricerca di sapori del territorio, dell’Emi-
lia, la mia regione di origine, e della Toscana, la 
mia regione di adozione”. La via Vandelli è ricca 
di storie e leggende. Un luogo pieno di scambi, 
sapori, storie e ricette. “On the Road” è un viag-
gio, appunto, che per lo chef diventa stimolo 
d’influenze e creatività. “Dal menù “A la Carte” 
– sottolinea lo chef -  si trova la “Variazione di 
scampi, panzanella, e cipresso”. Un incontro fra 
tre simboli della territorialità in declinazione: 
crudo di scampi con olio al cipresso e gli ele-
menti a crudo della panzanella Toscana (pane, 
pomodoro, cipolla e cetriolo): l’infuso di panza-
nella, bisque e bacche di cipresso da bere e in 
ultimo lo scampo scottato al cipresso e glassato 
con una riduzione d’infuso di panzanella”.

TRA LUI E LA CUCINA È STATO AMORE 
A PRIMA VISTA
Nato a Modena, Cassanelli è letteralmente 
folgorato dalla cucina e come spesso acca-
de, è la nonna a far scattare questo amore. 
La passione e la fame di conoscenze lo por-
tano, giovanissimo, a Londra, dove passa 
dalla trattoria di lusso “Locanda Locatelli” 
al precursore della cucina fusion “NOBU”.  
Tornato in Italia, lavora con Carlo Cracco a 
Milano e, dopo diverse esperienze, approda a 
Forte dei Marmi. Nel 2014 è nominato miglior 
chef della Versilia, l’anno dopo si aggiudica il 
premio Guida Touring “Top di Domani” per il 
talento e la passione con cui guida la sua bri-
gata in cucina: “La mia squadra è la mia mi-
glior creazione. È la cosa che m’inorgoglisce 
maggiormente e mi fa mantenere sempre alto 
il livello di attenzione,  concentrazione e im-
pegno, è il vedere attorno a me una squadra 
che ogni giorno, sempre più, si unisce. Stessi 
fini, stesse passioni, con personalità diverse”. 
Spiega Cassanelli: “Il vedere Sokol, il nostro 
maître e capo sommelier, diventare sempre più 
consapevole e acuto nelle sue ricerche;  Alber-
to – il mio secondo – sempre più attento alle 
esigenze della squadra e in continua crescita e 
così via tutti i ragazzi. Diventare esempi di pro-
fessionalità e indipendenza. Questa è per me la 
bellezza della comunità e del senso di squadra 
e unità”. Come ogni chef anche Cassanelli ha i 
suoi ingredienti immancabili: “Colatura di ali-
ci, capperi in diverse forme e il limone, le basi 
del palato mediterraneo”. I piatti di Cassanelli 
sono libera espressione della cucina italiana 

CHEF
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con una sferzata di creatività la quale deriva 
non solo dalle sue esperienze ma anche alla 
ricca biodiversità presente nella costa di Forte 
dei Marmi. “Sono ambasciatore di un territorio 
– spiega lo chef – nella veste di cuoco quindi, 
chiaramente, devo essere consapevole di ciò 
che mi circonda: prodotti e produttori, atmo-
sfere, tradizione ed emozioni. L’ingrediente 
territoriale viaggia intorno al mondo per poi 
tornare al forte in vesti nuove, raccontando il 
suo viaggio “On the Road”. Oppure nel nostro 
altro menù degustazione “Un tuffo nel territo-
rio” che esprime proprio il territorio versiliese 
nei suoi ricordi e nella sua contemporaneità”.

IL RISTORANTE LUX LUCIS È LA SUA 
CREATURA
Il ristorante Lux Lucis è situato sulla terraz-
za dell’hotel, in uno splendido paesaggio tra 
montagne e mare, posizionato in modo ideale 
per catturare la luce, offrendo una vista pa-
noramica sui pini marittimi della città e sulle 
Alpi Apuane. “Il mondo della cucina è bello an-
che perché permette ad ognuno di esprimersi 
come preferisce e la ristorazione italiana gode 
di un bel momento di diversificazione che va 
elogiata nella sua interezza. Ma un giovane 
che si affaccia in questo mondo, ha sicura-
mente bisogno anche di spirito di sacrificio, 
dedizione, voglia e passione per la cucina e 
per la vita”. È sintetico quando gli si chiede di 
descrivere la sua cucina, ma la frase cattura 
tutto il senso delle sue creazioni: “Direi “Libe-
ra espressione di cucina italiana, o più sempli-
cemente, Lux Lucis”.  
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