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Partner: Bimar arredo contract, Cesana, Edilfemar, Floover, Grohe,  
iGuzzini Illuminazione 

Il settore hospitality negli ultimi decenni ha subito profondi cambiamenti incrementando la 
qualità e la flessibilità del servizio offerto al visitatore contemporaneo: adattandosi, infatti, alle 
mutate esigenze dell’uomo ed ai differenti background, oggi, le strutture ospitali assumono tratti 
originali, smart, abili nell’offrire esperienze complete a chi vi soggiorna.  
People Serviced Apartment, situato proprio nel cuore pulsante della città di Milano, fa tesoro di 
tali trasformazioni e si configura come la concretizzazione spaziale dei trend del settore 
hospitality attuale, dando vita a spazi accoglienti e che avvolgono l’osservatore, estraniandolo 
dallo spazio-tempo corrente. 
Le forme degli arredi sono pure ed altamente definite, seppur fondendosi con la morbidezza 
degli angoli e la dolcezza delle superfici originano un fluido organismo che inebria lo spazio. 
Il bianco plasma l’ambiente ed accresce la sua luminosità ma, attraverso il suo continuo 
alternarsi con il nero, il vuoto, l’assenza impedisce la stasi dell’occhio ed invoglia alla dinamicità 
mentale e fisica.  Dimensioni diverse si confrontano e sovrappongono dando all’uomo la 
possibilità di evadere. Vivaci particolari di colore elettrizzano l’atmosfera ed accrescono il 
contrasto tra pieno e non ancora scritto. Blu è il tono della serenità e della calma, che spinge alla 
sicurezza ed alla forza interiore. 
La luce penetra dalle aperture, si riflette e rifrange sulle superfici a specchio e sui i dettagli in 
acciaio, generando commistioni sapienti tra naturale ed artificiale e giocando con le aree 
d’ombra.  
I volti, come i frammenti che compongono un’opera unica, si susseguono sulle pareti e rendono 
l’ambiente vivido. Sono scatti autentici, di vita quotidiana che descrivono i protagonisti di ogni 
giorno. Personalizzazione e conoscenza si oppongono all’ignoto e promuovono la relazione, lo 
scambio tra l’Io e l’altro e l’approfondimento del proprio animo. Si assottiglia il confine che 
separa il mondo esterno da ciò che accade dentro e si offre libertà di movimento al lusso 
emotivo che caratterizza ogni essere umano. 
Area living e cucina sono combinate per esaltare il sapore del benessere fisico e mentale, gli 
spazi infatti sono volti a favorire l’ibridazione e lo scambio di funzioni al fine di non porre freno 
alla creatività umana. Attraverso un elegante corridoio si raggiunge l’area bagno, candida, 
essenziale, pulita affinché siano le emozioni a colorarla. Ed in fondo una raffinata camera da letto 
accoglie l’ospite al termine della giornata e dolcemente si offre come luogo di risveglio al 
mattino. 
Comfort, qualità del soggiornare e benessere dell’individuo sono i principi che hanno animato il 
fare progettuale di Simone Micheli durante la realizzazione dell’appartamento, evidenziando il 
carattere intelligente dell’uomo, soggettivo e concretizzando il caposaldo secondo cui ciascun 
ospite deve essere il protagonista di un luogo che è stato creato proprio per lui.  



 

 

Partner: 

Bimar arredo contract  
Azienda umbra specializzata nella produzione di arredo contract per Hotel, Spa, Residence, Agriturismi,  
Bar, Ristoranti, Negozi e residenze private. 

Via Della Fattoria 37 Strada Torgianese - 06084 Bettona (PG) Italy  
t. +39 075 9889530 |info@bimararredocontract.it | www.bimararredocontract.it 

Cesana 
Le cabine doccia Cesana sono il prosieguo di una traduzione squisitamente italiana. I suoi materiali sono 
cristallo, acciaio ed ottone sempre al massimo della loro espressione estetica e funzionale.  
La materia che utilizza è il messaggio che veicola: è ricercatezza che arriva all’unicità,   
qualità che sfiora l’eccellenza. 

Via Pasolini 3 - 20863 Concorezzo (MB) Italy 
t. +39 0396612044 | info@cesana.it | www.cesana.it 

Edilfemar 
Impresa Edile specializzata nella costruzione e ristrutturazione di immobili residenziali  
di alta qualità e profilo. 

Via Cantamessa, 5 - 20096 Limito di Pioltello (MI) Italy 
t. +39 02 9266692 | info@edilfemar.it | www.edilfemar.it 
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Floover 
Pavimentazioni e rivestimenti in grado di offrire soluzioni tecniche e di design nel mondo del contract  
e della progettazione.  

Via Prandi, 1Bosco di Scandiano (RE) Italy 
t. +39 0522 856991 | pratigroupspa@lithosfloor.it | www.floover.com 

Grohe 
Grohe è fornitore leader a livello mondiale nel settore della rubinetteria idrosanitaria. In qualità di marchio 
globale nella produzione e distribuzione di prodotti e sistemi sanitari, Grohe si affida ai propri valori di 
marca ovvero qualità, tecnologia, design e sostenibilità per offrire il “Pure Freude an Wasser” (la pura gioia 
dell’acqua). 

Grohe Italia - Via Crocefisso 19 - 20122 Milano (MI) Italy 
t. +39 0295940234 | info-it@grohe.com | www.grohe.it  

iGuzzini illuminazione 
iGuzzini Illuminazione, fondata nel 1959, è un gruppo internazionale leader nel settore dell’illuminazione 
architetturale, con circa 1.500 dipendenti, che si dedica allo studio, al design e alla produzione di sistemi 
di illuminazione per interni ed esterni.  
Ha sede a Recanati (MC), e attività operative in oltre 20 paesi distribuiti in 5 continenti. 

Via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati (MC), Italy 
t. +39 071 75881 | iguzzini@iguzzini.it | www.iguzzini.com  
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