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Per rispondere a soluzioni complesse, per esigenze
che richiedono flessbilità d utilizzo, persorializzazione
compositiva, facilità di pulizia, praticità di manutenzione,
igienicita, affidabi ità e s'curezza, insieme a una crescente
sensibilità rispetto alle tematiche dello sviluppo sostenibile,
l'industria ceramica ha messo a frutto un vasto bagaglio
di conoscenze e competenze specifiche, svilLippando
prodotti innovativi e so uzioni tecniche all'avanguardia
anche per il settore Ho.Re.Ca.

Tipo media: Periodici

Autore: Livio Salvadori

CORSO GOURMET
Budaest

tipologia megastee con rutorazione
materiali ceramici

11 e[ì dZIOrl [1ff PS I ,r ellan lo ettelt I legrì
« alare o in I dasa, «crocI e [[at ce ru turata, Serie
EI c PS snandro, gma perce Snato effetto oletra, con
tracce d osa serie Seastone Nei bagni niastrelle
n paola banca, rotttcata In onocalibro, fnitjra sat e,
serie Magnif qua Tobaccu;
proctuz una Attan Concorde
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ÀBSALON HOTEL
Co pun hag un
Carsten Michaelsen

tipologia hote
materiali Cerainnici
rivestirsenti in piastrelle in gròs poroellsnato effetto
legno, coloro Vèuodes girsond. torrriato 20x120,
decsr hDxBO, serie Woaden Tie ot ODO;
produzione Casa dolce Caso

FALKENSTEIhER HOTEL & SPA
,unvtn, Vurezia III
Richard Meier & Partners Architetto
i'iteriornlesiqn Matteo Thun & Partners

tipologia hotel con centro beneeeere
materiali oerain,ici
reestimentr in grès smaltata in pasta hiancs ingelivo.
tnitera satinats, serie Vogue System Frtnrni
fornisti preaalenti 5e4bcrri, cctoni ghisccio, cedro;
produzione Ceramica Vogue
foro VV0,eon Lono',So'go'

dicitale 3d. propone une testure non invaeiss che si epoen cile perfezione con gli altri materiali.
Nelle rnagnitice cornice di Bergemo Alte si trove il Retais San Lorenzo, un luogo enico, dove corivivono

° ' Storia, lueso, neters, wellnosS O Ottime cucine, Il profilo moderna della struttura, rirtefinito da Adolfo Netslini
eeleaguerdarido e rendendo vsihili gli scavi archeologici, è intrecciato ai muri in p etre e agli intonaci antiri degli
od fici Storici che lo circondano. La bellozze e l'armonia si logge anche nei rivoetirnenti o nelle pevimontozioni
reelizzate con meteriele non solo altamente tecnologico ne esche eetremarnente ra8nato, che contribeisce ed
aggiungere calore estetico si complesso, Scelta ideale per struttura di rcezione, date le elevate prestezioni. in
pa'ticolare in torna di resistenza e pulibilità.
Progettato de Riclisrd hleier e da Matteo Thun per il design d'interni, il Falkensteiner Hotel di Jenolo presenta

una strettura mcdorno che si epsa elio architetture di Mmmi. Dispone di 108 camere e suite, 18 sppertamorti,
SPA con piccina riscaldata interna cmi est arca, zone relex saetta e sale per trettementi, un'ampie terrezza con

vista rrlare, ristorante, bar, spiaggia privata e sale riunioni. Per gli amnbientì bagno a servizio delle centrare sono stati» - 

de giallo, che si inseriscono perfettamente nel contesto delle tiniture e degli arredi interni, realizzati con elementi
scelti rivestimenti in un mix di .:oloni freschi e brillanti, in un raffioato slternai'ei di righe vorticSli nei toni del bianco o

ISCHIA BLU RESORT 
de la Pop Art e un sapiente uso del colore.

Ischia, flapol Il Incastonato in uno baia private, Ischia Blu Resont sorge in un'sraetrenquilla dell'isole, mais una eccezionale
Civetti Barile architetti associati pooizione per clii vuole vivere la vacanze all insegna del divertimento, L'intervento di ristrutturazione dei tra

appartamenti "superior" e alcune zono comuni. a tirmu Croetti Burila architetti associati, rieacca ed entetizze gli
tipologia hote accenti dell'arcnitetture mediterranea tipica dell'isola non archi moreschi, colonne, moseici, creando Lin'irnmegine
materiali cararnici
pavimuntuzuonn internu in piustrnllv ocrarniche linea 000rdirrata clro percorre tutto il progetto. La scelte torlali a latimniture suparticiulo della pesirnontaziona imnterna, in
Perle d'italia, colore falu; iiitemseiiti in pailadiesa piastrelle ceramiche declinate in blu e bianco. divegnsno lo spazio in vintonia con gli altri matouali e con il luogo.
realizzati cori la etssua ovniu, colore biaecu; Sit jato rai centro dal colorato e vivace distratto di Vostermnroe a Copernhagern, rro'r lorrtario dai Giardirni di Tivrdi,
produzione Antiche Fornaci D'Agostino dala Stazione Curitralu, e dai ociratteristici rlvgozi e caffè. l'Absalon Hotel - p'ogetto Cansten Michaelson - è
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un aioergo dal design classico, roalizzuno in una vecchia proprietà degli inizi del '900. Interamente decorati con
tessuti e complementi c'arredo neoclassici, gli ambienti sono il]uminati in modo da creare un'atmostera informale
e 'ilaesata, Larripia e luminosa lotuby il rietorente e la reception sore,r rivestite con piastrelle dai colori neutri,
dal disegno delicato d'ispirazione nordica, dall'aspetto naturale via al contempo Originale, a creare superfici
dall'evuilibrato rapporto a livello ormale ed estetico.
Il Ramada Hotel è situato nel centro culturale, commerciale e finanziario di Bucharest, a stretto contatto con la
Piazze finiversitafr, considerata il cuore della caletale. La tiall principale dell'edificio, (li nuova r,'ostruziorre e firera
Papa tudor Rado dello Stucio Vthite Space, rappreaenta il tulc'o di tutte le attività alberghiere. la SPA, la
cafeteria, la terrazza all'aperto, il centro fitneaa, che completano e integrano In funzioni offerte da qaeato Hotel 4
stelle. La pavurientaziorre della trall, dell'arno e miele pasricceria si g'às firme porsellarrato colorAlrriorid propone
una celda visione d'insieme, mettendo in relazione armonica i vari ambienti.
L'Alpin & Spa Resort Schwarzenstein due wollness hotel a 4 stella in Valle Aurina i cui numerosi onorati servizi
rendono perfetto per vacanze all'insegna delle attività, Oella natura. del benessere e della propria salute. Per
la pavimenrezinne e i rivestimevt dell'area wellness, zona massagg, bagni, zone oorrorni, i progefristi Khvk &
Baohler hrnrno aoelro ceramiche simili a una pietra est rahtiaa della zena: la Pietra di Barge, detta anche Quarzite
Bargiclina per la ricchezza di quarzo in enea contenute: nelle piastrelle, riorature di diversa intensità e variazioni
cr'aeialiulie nelle slusialuro beige, bianco, aransio o ruggine ripruducoiro iii arido aurpreriderile lv
caratteristiche delle pietre rnetijrale.
Firmato da Patriok Norguet, nasce un nuovo deaign hotel a iNantea l'Okko Hotel presenta camere moderne e
funzionali, arredate in stile covteirnporaneo, dose trovare un servizio efficiente di teacia alta e ambienti comodi
e accoglienti. Ottanta stanze, in srri tatto è snirdiato hna al mivrno dettaglio; colori prnri nelle camere, mcmiv più

calde ed avvolgenti perle cose coinnani, in linea col covcetit generale e con le caratteristiche eateticfme e funzionali
delJ'alhergv Negli smhni comLini ml parrimevto è rivestito con pinsbrelie onlor vahhis: nei bagni il rivestimento è

ALPIN & SPA RESORT SCHWARZENSTEIN
L ago-Lutto h VolI A i in , B Izon III
Kfick & arhLer Interior Deeign

tipologia orsi cui cc rro L 'risc or
materiali ceramici
ne wnilse i arI d 110 zo oo rai

mt, z Rio, cnn Rurcm (finita orna
.p zznlalo, fo ato 60, 560, cm ot. icafs,

duzrvne Ceramica Panaria
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HOTEL VILLA BORGHI
Varaee Borghi, Varese III
Sergio Achirii

tipologia hotel
materiali ceramici
pavimentazione camere, SFA e hall principale in
grès porcnllanato, calore Gray, collezione Walks/1 .0,
produzione Floor Gres iiLi

tipologia deuige hotel
materiali ceramici
nvestiieenti spazi comuni in grea porcellaealo, serie
Metropolis, Baseltina Stone flroject e Slimtnch
Shniie, colore eshhio; formati POaBO cm; pavimento
bagni in gma porcellveato serie Metropolin, colori
tokyo white e berlin rrght, tonnati bDedO erri; a
noestimento. serie Slimtech Shade, ulttasottile, con
fcrmafi nOnt 00cm, 3 mrei di epeesore colori milk e
blsek coffsa, produzione Lea Ceramiche
ide Jérrtere itei'and

HOTEL RIU GRAN CANARIA
Maspalemas, Isole Canarie lEI
Agastin Diaz le Agoitar Cantero

tipologia hotel
materiali ceramici
pavirrieritaziorie bordo piscina in grès fine
percellariatrn effetto legnrr, rroIleziooe Ertirri, colore
Siusi, formato 1d,2x100 cm con finitura grip Rt
Ai-Br-O; pruduzioneMorocibec

-:

--.
•

color cemento; finitura neutre per spazi eosenziali e contortevoli dove levorere, rilassarsi, contare.
Il ccnsioten:e in:ervento di rinnovamento culla struttura dell'Hotel Riu Gran Canaria ha posto particolare

attenzione all'area delle piocioe e alle zone circostanti, dedicate al solarium a alla riatorazione. Il progetto
intendeva enfatizzore il contatto con la natura per offrire un'esperienza di vacanza in totale ralax, godendo a
piano della spettacolare piscina e sfioro. La pavimentazione io grèa fine porcellanato effetto legno rappresenta
ari oonoabio ideale Ira il risultalo shliatioo desidaiato e le esigenze tecniche, di sicurezza, di resistenze e di

tnrarìutenìzicrra richieste io un contesto tanto particolara; la finitura grip Pii Ai-Br-O è specifica per Futilizzo in
ambienti octdoor soggetti a presenza d'acqua conte il bordo piscina.
L'Hotel Villa Borghi è un'antica dimora sattecentesca in provincia di Varese. A fico Ottocento, un eccureto
testauro ha donato al ccmplesec le aggraziate linee dello stile L.iberty che caratterizzano ancora oggi l'intero
edificio Circondato da Oltre 60.000 mq di parco, l'hotel si è recentemente ampliato a firme Sergin Achini ed e
stata realizzata urta nuova strutture c.orrrpoatu da camere rntodarrìe dotato di ogni carrrfsrt, Per i pn'arnsidi di
private stanze, così come per l'intera area SPA e la hall principale, stata iitilizzota rea colloziooe in grèocbe.

reiaterpretando l'estetica della quarzi:e. arnicchisca il design degli interni offrende precisione, rigore e pulizia
formale nonché elevete prestezisni tecniche.
Il Belharra Café è un "Gar-Braneerie-Restasrant-Fnrste de mer" sittrato in une posizione dawero spettacolare, in
Aquitaroa, c:on ailipie vetrate e tmrazza sull'oceano e sul porto. Cori la ristrutturazione ritenne, eseguita da
Mathieu Ledeuicb, il locale, già storicamente rinomato perla buona qualità della cucina, si è trasformato in

un ambiente estremamente caldo e accogliente, dall'incantevole charme. Lo stile è etnico, il leyno è il materiale
principe negli arredi e nei rizestimenti A pavimento, per mantenere questa coerenza di stile, è atato utilizzato grée
porcellanatn con effetto "delevé" che contribuisce a mantenere mn aspetto vintage di recnrpeo, oove tutto ricorda
le aupertici delle barche miei pescatori.
Il Buona Vinta Peninsula I-Intel è un bolliaainno boutiqus hotcl noi suoro dol quarticrs degli uffsni di Yante,
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OKKO HOTEL
tanti-o Chèteac IFI
Patrick Ncrguet
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