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In senso orario, in alto a sinistrat: Casa Bonay (Barcellona), G-Rough (Roma), Ham Yard (Londra) e l' Hotel Vagabond (Singapore)

(Courtesy: Casa Bonay, G-Rough, Design Hotels, Firmdale Hotels e Hotel Vagabond)

Succede qualcosa di magico quando arte e hotel s’incontrano.  Anche se il

termine “arte” è ormai talmente usato che ci si potrebbe chiedere cosa significhi

veramente, noi di Culture+Travel, ci rifiutiamo di essere così cinici. Se state

cercando un posto per ricaricare le batterie e riposarvi, o il posto ideale per un

ritiro creativo, ecco la nostra selezione dei migliori hotel « d’arte » in cui

soggiornare quest’anno, siate i benvenuti !

#6: Casa Bonay | Barcellona

Pronto ad aprire le sue porte

questo dicembre nel cuore del

quartiere Dreta de L’Eixemple,

famoso per le sue bellezze

architettoniche, Casa Bonay è un

esempio perfetto dell’unione tra

design e creatività. La carta da

parati è stata creata da alcuni

importanti stilisti, la biblioteca

al suo interno contiene una

selezione di opere scelte da un

editore indipendente, e tutti i
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tessuti sono stati fabbricati in maniera artigianale. Soggiornare in quest’hotel

ispirerà sicuramente il vostro viaggio.

#5: Hotel Vagabond | Singapore

L’ Hotel Vagabond si trova in un edificio Art Deco del 1950 e, al suo interno, possiamo riconoscere il tocco di Jacques Garcia :

dalla magnifica coppia di elefanti di Franck Le Ray posizionati ai lati dell’ascensore, all’imponente banco in ottone della

reception a forma di rinoceronte, agli alberi di baniano (un tipico albero indiano) che, con i suoi rami e le sue foglie dorate,

avvolgono le colonne della hall principale. Inoltre, la collezione di stampe, fotografie e quadri del proprietario Satinder

Garcha, orna tutti i muri dell’hotel, compresi quelli dell’ascensore.

#4: The Renwick | New York

Quest’edificio storico, situato sulla 40° strada tra Park Avenue e Lexington Avenue, che un tempo ospitava degli atelier

d’artisti, è stato trasformato in hotel. The Renwick, è stato concepito dagli architetti Stonehill & Taylor, che hanno

mantenuto intatta l’eredità letteraria del vecchio edificio, ispirandosi a scrittori del calibro di John Steinbeck, F. Scott

Fitzgerald e Thomas Mann. Inoltre, i muri della hall principale sono stati disegnati dallo street artist Gregory Siff, che ha

utilizzato vecchi giornali e cartoline ritrovati all’interno della struttura durante la fase di ristrutturazione. Le suite sono delle

vere e proprie opere d’arte e le televisioni sono collocate su cavalletti da pittore, due ragioni in più per soggiornare in

quest’incredibile albergo.

#3: SIXTY SoHo | New York

Storicamente conosciuto con il nome di 60 Thompson, il SIXTY SoHo 2015 si è sottoposto a un’attenta ristrutturazione. Il

risultato è originale ed elegante. Al primo piano, possiamo ammirare il quadro dai colori vivaci dell’artista newyorchese Will

Cotton, che ritrae l’attrice Elle Fanning, mentre nelle camere potrete osservare alcune opere originali di Harland Miller

(diventato famoso per le sue parodie delle copertine di libri dell’edizione Penguin) insieme a opere d’arte moderna

provenienti dalla collezione personale del proprietario della struttura, Jason Pomerananc. Sparsi per l’hotel, abbiamo trovati

alcuni libri d’arte e design, un vero piacere.

#2:  G-Rough | Roma

Un hotel chic, che unisce arte classica e contemporanea, in un palazzo borghese di Roma del XVII secolo. Il G-Rough è stato

sognato e concepito da Gabriele Salini insieme a Emanuele Garoscim, che hanno trasmesso a quest’albergo il gusto italiano
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per il lusso, la storia, il design, l’arte e la fantasia. Le suite sono ispirate da designer italiani, con alcuni mobili originali degli

anni ’50 scelti dal palermitano Ico Parisi, dal designer milanese Guglielmo Ulrich e da tanti altri. Non perdetevi la collezione

d’arte curata da Guendalina Salini situata nella galleria al piano terra, in cui si possono ammirare le opere del famoso

fotografo italiano Massimo Vitali e dell’artista londinese Matt Collishaw.

#1: The Ham Yard | Londra

The Ham Yard, è l’ultimo e l’ottavo hotel del gruppo Firmdale, degli albergatori Tim e Kit Kemp. Tutti già ne parlano.

L’albergo si trova all’angolo di Great Windmill Street e di Denman Street e l’ingresso è decorato con una scultura di bronzo

di Tony Cragg. Al suo interno scopriamo un salotto, una biblioteca, una Spa, una sala fitness, un teatro con 190 posti, una

sala da bowling degli anni ’50 con quattro piste provenienti direttamente dal Texas. Ma quello che ci ha fatto davvero

innamorare sono i dettagli, dai ricami fatti a mano che ornano i divani ai tessuti che decorano i muri delle camere.

Seguici su Twitter – @Cultravel

 Inspiration  Hotels & Resorts  Viaggi  Hotel impegnati nell'arte

  View Slideshow
   

5 buoni motivi per visitare la

casa di Frida Kalho

5 Reasons To Head to

National Gallery Singapore

RECOMMENDED

I PIÙ LETTI I PIÙ CONDIVISI

MOST POPULAR

1 Il Mecenate: Rolls Royce “in

viaggio” per l’arte

2 Intervista con Nadja

Swarovski

3 Triennale: 7

mostre per

raccontare

l’arte italiana

Your visitors can save your web pages as PDF in one click with http://pdfmyurl.com!

http://www.blouinartinfo.com/news/story/1148992/new-in-town-ham-yard-hotel-london
https://twitter.com/Cultravel
http://it.blouinartinfo.com/photo-galleries/i-migliori-hotel-darte-2015
http://it.blouinartinfo.com/
http://it.blouinartinfo.com/
http://it.blouinartinfo.com/
http://it.blouinartinfo.com/travel/ideas
http://it.blouinartinfo.com/travel/hotels-resorts-0
http://it.blouinartinfo.com/taxonomy/term/1261
http://it.blouinartinfo.com/tags/hotel-impegnati-nellarte
http://it.blouinartinfo.com/news/story/1273892/5-buoni-motivi-per-visitare-la-casa-di-frida-kalho
http://it.blouinartinfo.com/photo-galleries/visita-della-casa-di-frida-kahlo
http://it.blouinartinfo.com/news/story/1273892/5-buoni-motivi-per-visitare-la-casa-di-frida-kalho
http://it.blouinartinfo.com/node/1284919
http://it.blouinartinfo.com/node/1284942
http://it.blouinartinfo.com/node/1284919
http://it.blouinartinfo.com/news/story/1289254/la-classifica-2015-dei-migliori-hotel-che-promuovono-larte?qt-article_detail_popular=0#qt-article_detail_popular
http://it.blouinartinfo.com/news/story/1289254/la-classifica-2015-dei-migliori-hotel-che-promuovono-larte?qt-article_detail_popular=2#qt-article_detail_popular
http://it.blouinartinfo.com/news/story/1286328/il-mecenate-rolls-royce-in-viaggio-per-larte
http://it.blouinartinfo.com/news/story/1286378/intervista-con-nadja-swarovski
http://it.blouinartinfo.com/news/story/1287737/triennale-7-mostre-per-raccontare-larte-contemporanea
http://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf

