
 

 

Aetherea Natural Suite. Naturalmente emozionante 
 

 

Lo Studio Bizzarro & Partners interpreta la suite ecosostenibile del futuro ad Hotel Spa Design - 2015 

Eco Resort & Spa. Il risultato? Uno spazio caldo e avvolgente dove lasciarsi sorprendere. E, 

soprattutto, coccolare. 

Quest'anno Hotel Spa Design torna ad Host con 2015 Eco Resort & Spa, una mostra espositiva sulle 

nuove tendenze per lo spazio relax nell'hotel del futuro, la cui progettualità dovrà essere ispirata 

non soltanto a principi di alto design ma anche, e necessariamente, ad attenti criteri di sostenibilità 

ambientale. 

In previsione delle strutture ricettive da realizzare in Lombardia per l'Expo Milano 2015, l'evento 

organizzato da My Exhibition propone ai visitatori e agli operatori del settore il meglio dell’hotellerie 

professionale. Un  appuntamento prestigioso a cui non poteva mancare lo Studio Bizzarro & 

Partners, indiscutibile punto di riferimento a livello internazionale nella progettazione e realizzazione 

di strutture per l’ospitalità e il benessere, con una forte connotazione legata al design e all'Italian 

Style. 

Lo Studio Bizzarro aveva già presentato con grande successo al Fuorisalone - all'interno 

dell'esclusiva cornice di Home & Spa Design - Aetherea private spa, una suite di coppia elegante 

ed evocativa, espressione di un piccolo e meraviglioso microcosmo in cui ritrovare se stessi 

nell'abbraccio dei sensi, a stretto contatto con la natura. In occasione di Hotel Spa Design (Milano, 

21–25 ottobre), lo Studio Bizzarro & Partners propone agli albergatori la traduzione pragmatica di 

quel progetto, realizzando Aetherea Natural Suite: un modello progettuale concreto di camera 

d'albergo concepita secondo criteri tecnico-costruttivi che mirano a far vivere al cliente 

un'esperienza memorabile e coinvolgente, a 360 gradi.  

La suite diventa così un ambiente fortemente caratterizzato, capace di dare un nuovo senso al 

soggiornare in hotel, alla ricerca di quanto di più intimo e nascosto risiede in ognuno di noi. 

Aetherea Natural Suite, partendo dagli elementi progettuali tradizionali di una camera d'albergo, 

ne rivoluziona gli schemi,  trasportando l'ospite in uno spazio immerso nella natura e sospeso nel 

tempo - un angolo di pace in cui potersi rilassare veramente, lasciandosi cullare dalle emozioni. 

L'uso di materiali naturali e sostenibili – come il legno, la pietra e il vetro – e di elementi di arredo 

che  richiamano la forza e l'energia originaria della natura – con i continui riferimenti a terra, 

acqua, aria e fuoco - ci rimettono in contatto con la vera essenza dell’abitare. Ecco quindi che la 

pedana in legno - elemento lungo cui si snoda tutta la realizzazione - diventa il sentiero nel bosco, il 

letto è un’alcova in cui abbandonarsi, la calata di luce sopra il letto evoca una nuvola, l’area del 

bagno richiama l'idea di un temporale estivo, il caminetto ricorda il calore del focolare delle case 

di una volta, la sauna diventa la capanna sull’albero, mentre il bagno turco è la caverna 

primordiale. E poi ci sono gli scorci sulla foresta, regalati dal mosaico e dal pavimento - in resina 

ecologica - che riproducono le forme suggestive dei rami di un bosco. E ancora, musica, luci 

soffuse e profumi avvolgenti. 

Tutto, in Aetherea Natural Suite, è studiato per regalare emozioni, in una scenografia di grande 

effetto capace di unire alla perfezione tenico-esecutiva un'essenziale e raffinata eleganza. 

D'altronde è proprio questa la firma inconfondibile dello Studio Bizzarro & Partners. Esperto nell'arte 

di far sognare. 
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