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SPERONARI SUITES

167285

Una nuova struttura ricettiva indirizzata
alla clientela milanese, italiana e internazionale, articolata in 22 suite di lusso tra
i 29 e i 44 mq. Nato da una partnership
fra HotelSolutions e Dorrego Company
(che rispettivamente coordinano l'attività ricettiva e tutti i servizi di concierge e
le attività di ristorazione dell'El Porteño
Gourmet), Speronari Suites è un progetto di Angus Fiori architects che ha
trasformato, attraverso un complesso
intervento di ristrutturazione integrale,
l'edificio della metà dell'Ottocento disposto su sei livelli fuori terra per una
superficie di circa 1800 mq, oltre a un
piano terra a destinazione ristorante e
un interrato con locali fitness e servizi.
L'intento progettuale è stato quello di
creare un luogo di benessere all'interno di un'area a forte vocazione turistica
come quella di piazza Duomo, rilassarsi
e isolarsi dal traffico del centro di Milano
in un'atmosfera unica.
La ricerca architettonica si è concentrata
su tre temi: l'impiego di materiali e tecnologie ecosostenibili e biocompatibill
nella ristrutturazione, l'utilizzo di un linguaggio contemporaneo, che prevedesse finiture e illuminazione dai toni caldi
all'interno del fabbricato storico, e l'isolamento acustico degli ambienti.
Francesca Attolïni, che ha curato l'interior design, ha creato un'atmosfera di
sofisticata eleganza attraverso la scelta
di complementi di arredo che ben interpretassero la filosofia del progetto Speronari Suites. Francesca Attolini ha anche
personalmente disegnato alcuni degli
arredi presenti nelle suite: dalle strutture
in metallo e legno, ai desk, dalle console
ai divani e le poltroncine, fino ai ganci
appendiabiti che richiamano la N rovesciata del logo Speronari Suites. (L. C.)
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A new accommodation facility
addressed to Milanese, Italian and
international customers, including
22 luxury suites between 29 and
44 square meters. Born from a
partnership between Hotel Solutions
and Dorrego Company(which manage
the accommodation business and ali
the concierge services of El Porteño
Ritaglio

Gourmet), Speronari Suites is a
concept byAngus Fiori architects that
has transformed, through a complex
renovation work, a si.x-storeys mionineteenth century building, a total
surface of about 1800 square meters,
plus a ground floor hosting the
restaurant, and a basement with fitness
rooms and service rooms. The design
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aim was to create a place of wellness
within an area with a strong tourist
soul such as Piazza Duomo, to relax
and isolate oneself away from the
hustle and bustle of the center of
Milan, in a unique vibe.
The architectural research has
focused on three themes: the use of
eco-sustainable and biocompatible
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materials and technologies when it
comes to renovation works, the use
of a modern style, which included
finishes and lighting with warm hues
within the historic building, and
the acoustic isolation of the spaces.
Francesca Attolini, who was in charge
of the interior design project, created a
sophisticated and elegant atmosphere
through the choice of furnishings that
well interpreted the philosophy of the
Speronari Suites project. Francesca
Attolini has also personally designed
some of the furnishings in the suites:
from metal and wood structures,
to desks, from sideboards to sofas
and armchairs, to coat hooks that
recall the upside-down 'N'of the
Speronari Suites logo. (L. C.)

