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i-SUITE, una riflessione di Ambienthotels:
“Quando abbiamo immaginato il progetto  i-SUITE, volevamo offrire ai nostri ospiti un luogo diverso dagli schemi convenzionali con cui si immagina un albergo e, in particolar modo, un albergo a
Rimini. Nella vita quotidiana siamo tutti presi dalla frenesia di razionalizzare tutto, replicare e ottimizzare ogni azione al punto tale che, anche nel nostro mestiere di albergatori, si vedono nascere
alberghi dove i numeri e i rapporti che definiscono la forma delle camere, dei bagni o degli spazi  comuni,  hanno più a che fare con l’algebra invece che con il senso di accoglienza e di emoziona-
lità a cui il nostro gruppo, Ambienthotels, non ha mai rinunciato ad ispirarsi. i-SUITE si presentava allora come una grande sfida per rivoluzionare standard e preconcetti tipici nel mondo alberghie-
ro, e accettare l’avventura di costruire un luogo dove le persone potessero sentirsi bene, sorprendersi e riportare a casa un piacevole ricordo di noi e della nostra città. Sono queste le ragioni che ci
hanno portato a chiedere ai nostri progettisti camere che fossero di forme tutte diverse e che non assomigliassero a dei parallelepipedi ma che si presentassero con  ambienti irregolari come in una
lussuosa villa e allo stesso tempo domestici come si vorrebbe da una casa accogliente. Le abbiamo volute grandi, anche 40, 50, 70 metri quadrati per far sentire agli ospiti il senso di libertà, tutte
affacciate verso la spiaggia e il mare per farne godere la presenza, sia in estate che in inverno. Abbiamo chiesto che fosse rivoluzionato anche il sistema dell’accoglienza perché i-SUITE non vuole
essere un albergo ma uno spazio privato dove nascono relazioni autentiche tra le persone. Per questo abbiamo mandato in pensione il tradizionale “bancone reception” che gerarchizza il rapporto
tra addetti alla reception e clienti. Ad accoglierli ci siamo noi, così come accade a casa tra amici, con il solo sorriso e una forte stretta di mano. Infine ancora una scelta coraggiosa e informale.
Abbiamo chiesto che all’area benessere fosse dedicato lo spazio più prezioso dell’edificio, il piano più alto, il più panoramico. Ne è scaturito un ambiente pieno di luce, di sole e di energia che si col-
lega, attraverso un ascensore, con la piscina esterna: una grande scultura piena di acqua calda a 35 gradi anche in inverno. Siamo convinti che vivere in questi spazi donerà vigore e gioia agli amici
e ospiti che ci trascorreranno il loro tempo per relax o al ritorno di un impegno di lavoro. Oggi i-SUITE è pronto ed è un luogo che rispecchia fedelmente il sogno nel quale lo abbiamo pensato. E’
uno spazio a cinque stelle che si può però usare in modo anticonvenzionale e noi ci auguriamo che tutti coloro che lo frequenteranno ne parlino agli amici, non come un bell’albergo, ma come un
posto, a Rimini, dove ci si sente veramente bene”. Marco Ermeti per Ambienthotels

L’architettura firmata da Giovanni Quadrelli, una riflessione:
i-SUITE è un neologismo alberghiero, alza lo slider della novità. E’ contro il quieta non movere. Punta alla massima magnitudine. E’ il cambiamento che ispira l’i-SUITE, il desiderio di una luce che fil-
tra, abbandona il mare, aggira le superfici del vetro e punta al cuore delle cose. Si parte dal centro di una stanza, la valigia è già in camera e il futuro non è rettilineo. Staticismo / dinamismo. Il nastro
di Moebius di una Rimini che non fa fermate, non vuole prendere sonno. Il crocevia di un mondo sempre in partenza. E allora ci viene in vacanza, e anche tu sei una bandiera. E le onde ce le hai lì.
Un mare verticale (un sipario candido, ma anche tragico, aperto / chiuso) divide l’età del sole da quella delle nebbie, l’età di un bambino perso in spiaggia da quella di una città che cambia. Più nono-
stante che per scelta. E se la cambiassimo noi? Destinazione grandi spazi! Tutto muove dentro e tutto esce fuori. La forza della trasparenza, sempre dinamica e maliziosa, invita alla confidenza con
gli spazi aperti, eppure privati, permeabili alla vista, ma discreti: in una relazione con il mondo che però resta fuori, che concede e trattiene, ammicca e si ritrae. Gioca la materia, senza cedere alle
cattive abitudini del luogo. E costruisce una immagine curva, accattivante, misteriosa, sensibile. Nuova. Ho voluto creare un’opera che spostasse in avanti l’aggettivo alberghiero nella mia città. Oggi
l’hotellerie fantastica sui soggiorni spaziali, così ho proiettato il disegno a mezz’aria, dando parola alla leggerezza, alla purezza del vetro, alle tinte tenui accecate dal sole, alle vesti sinuose di pareti
bianche e ondivaghe che, accoglienti, ti fanno cenno di seguirle. Anche l'illuminazione artificiale contribuisce ad intensificare l'esperienza dei sensi. Notti di ogni colore, la nostra prima aurora…bal-
neare!” Giovanni Quadrelli Architetto

L’architettura degli interni firmata da Simone Micheli, una riflessione:
Le radici del progetto di architettura degli interni che ho creato per i-SUITE partono dalla mirata e precisa riflessione su cosa rappresenta per me  la parola lusso. In occasione  del XXX Congreso
Colombiano de Arquitectura, a Baranquilla, nel 2007, recitavo: “ … il nuovo lusso non è immobilità o abitudine, ma è libertà, movimento, è un pensiero leggero ed inebriante, è poter scegliere ogni
giorno e ogni istante dove e come vivere, è poter reinventare continuamente il proprio luogo abitato. Il nuovo lusso, in architettura, è legato alla basica volontà di riappropriarsi delle piccole bellezze
e verità del quotidiano, dell’intimità delle sensazioni, è legato a vuoti più che a pieni; è più mentale che fisico; non è opulenza ma trasparenza.Vi parlo di possibili luoghi in cui già echeggia la storia
della vostra-nostra vita sotto forma di essenza visiva, olfattiva, tattile, uditiva. Vi parlo di un nuovo racconto che proviene dal passato portando con sé il sapore di posti lontani, ma proiettato in un
futuro prossimo e venturo. Un futuro non fatto di mimesi, di emulazione, ma di una verità e di un’unicità che ci avvolgono nel loro bozzolo protettivo, permettendoci di vivere e non sopravvivere in
una realtà sempre più inquieta ed alienante. Vi parlo di non-luoghi, di habitat naturali dove ogni uomo può far emergere la propria personalità più profonda e sincera, in cui ritrovare il reale contatto
con se stessi e con la natura che ci ha generato. Armonia visiva unita ad un’armonia interiore, specchio del nostro stato d’animo che si fa più pacato ed equilibrato. Congiunzione di spiritualità e bel-
lezza che ci coinvolgono in una relazione estetica con ciò che ci avvolge e che contribuiamo a costruire col nostro corpo fisico ed oltre-che-fisico. Nasce, cosi, uno spazio adatto alla crescita indivi-
duale, ma anche allo sviluppo della nostra presente o futura famiglia, orgogliosa e riconoscente di avere il privilegio di godere della coesione che la circonda. Coesione che si ripercuoterà anche nelle
relazioni e interazioni quotidiane, arricchendole di passione e sentimento. Il mio desiderio è porre al centro l’uomo ed i suoi sensi, stimolandolo con forme, immagini, colori, luci, materie, il tutto unito
in un connubio di trascendenza e immanenza, astrazione e concretezza, sogno e realtà. Vi parlo di spazi di un mondo, dunque, in cui l’uomo rappresenta una quarta dimensione tutta da studiare e
soddisfare sensorialmente ma non solo, in cui ogni elemento è pensato per ritornare idealmente alle origini del tempo, dove tutto era puro e semplice. Credo che oggi la parola lusso potrebbe tran-
quillamente trasfigurare i propri tratti connotativi. Vivere in una lussuosa sfera oggi significa riuscire ad amare ed essere amati in maniera vera, piena e completa, significa essere immersi nella sem-
plicità facendo diventare un filo d’erba che ondeggia sotto l’effetto del vento il centro della nostra attenzione, significa riappropriasi delle verità della vita, significa vivere la bellezza nel quotidiano ed
attraverso la sua impalpabile fisicità crescere e far crescere, significa ri-pensare, significa sognare, significa ricominciare ad amare senza aspettarsi niente, significa dare senza ricevere. Significa
costruire senza distruggere, significa creare, con forte senso etico, processi realmente sostenibili che possano, a loro volta, divenire  generatori di sana bellezza. Questa è la mia visione del lusso,
non fatta di ridondanza ed opulenza, ma di cose essenziali, di etici gesti contenutistici, di spazi vuoti costellati solo dagli elementi basilari. Voglio costruire nuove storie connesse al mondo della mera-
viglia, libere dai vincoli tradizionali, mirate a semplificare e valorizzare la vita dell’uomo nello spazio in cui tutto sia privo dell’inessenziale non desiderato”…. L’Architettura degli interni di i-SUITEsembra
rappresentare la materializzazione di queste parole. Rappresenta un  ritratto iper realista legato alla dimensione del “lusso etico” che  sto ricercando attraverso il mio quotidiano fare architettonico. i-
SUITE è pronto per essere vissuto informalmente come un’ opera capace di trasformare l’esperienza in memoria. i-SUITE è un luogo immaginato per superare le barriere del reale e permettere all’ospi-
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te di vivere in una dimensione spazio temporale quasi surreale. i-SUITE è un ambito tridimensionale dove tutto diviene semplice e straordinario al contempo, dove l’uomo contemporaneo può sco-
prire il suo conosciuto-sconosciuto habitat naturale-artificiale. In questo spazio involucrato i valori della serotonina, dell’endorfina, dell’adrenalina degli umani visitatori vanno alle stelle!. Questo ener-
getico spazio favorisce il sorriso, il relax, l’incontro, il dialogo, il contatto interpersonale. E’ un ambito volumetrico indimenticabile che permette inconsciamente di immergersi in una dimensione di
libertà, di bellezza, di unicità”. Simone Micheli Architetto

Il visual design firmato da Roberta Colla, una riflessione:
“Tutto è iniziato dalla riflessione sul senso concettuale ed espressivo di i-SUITE. Tutto è iniziato dalla condivisione con i fratelli Ermeti del nome di questo totemico quanto informale hotel: i-SUITE. i-
SUITE è l'hotel che si racconta; come entità animata e non come oggetto inanimato. Un "io" carico di emozioni e sensazioni che esprime il proprio carattere e le proprie volontà coinvolgendo il visi-
tatore in un racconto dinamico-spaziale carico di sorprese entusiasmanti che lasciano un segno indelebile nella memoria di chi le vive. i-SUITE, come un regista, fa sentire attore colui che entra a far
parte del suo magico racconto e gli permette di vivere i comuni gesti quotidiani come straordinari momenti da non dimenticare! La corporate identity estremamente essenziale prosegue il racconto
concettuale dell'hotel "che si racconta", guidando il visitatore con indicazioni e messaggi diretti, chiari e suggestivi. Bianco, verde ed argento sono i cromatismi che caratterizzano e vestono grafica-
mente i-SUITE hotel. Il colore verde, espressione della vita, lo caratterizza come essere animato e che anima, il color argento esprime il dinamismo che si respira al suo interno, il bianco che candi-
damente lo riveste esprime rigore ed eleganza. Una particolare attenzione è stata dedicata ai dettagli, dai capi coordinati indossati dal personale, all'apparecchiatura dei tavoli, alla segnaletica inter-
na ed esterna. Gli oggetti e le persone che lo animano e che lo conducono sono armoniosamente inserite nel racconto generale. i-SUITE è stato inteso come "io" attento al servizio rivolto ai suoi
ospiti seguiti e coinvolti personalmente con estrema attenzione. Un'esperienza viva e tutta da vivere! Roberta Colla Micheli

CELEBRARE L’ECCELLENZA
La celebrazione dell’eccellenza. La celebrazione della contemporaneità, dello splendore, della meraviglia, della leggerezza e dell’eleganza, all’insegna del rigore, dell’equilibrio dell’essenzialità, dal fer-
reo controllo distributivo e funzionale fino all’attenzione scrupolosa rivolta ad ogni più piccolo dettaglio. Un abbandono totale del canonico modo di intendere il mondo dell’accoglienza, nella città
che dell’accoglienza e dell’intrattenimento fa il proprio vanto e la propria bandiera, per creare un’icona contemporanea, un’opera unica. Un nuovo hotel, all-suite, capace di offrire ben più del “nor-
male” standard qualitativo che ci si aspetta da un albergo di questa categoria. Una dimensione altra, capace di togliere il fiato, un’atmosfera sospesa tra presente e futuro, capace di deformare l’uni-
cum spazio temporale e trasportarci in un nuovo mondo. i-SUITE non è un semplice hotel di super-design: è un manifesto tridimensionale del possibile e voluto connubio tra architettura, sensoriali-
tà ed eccellenza; della sinergia e commistione tra basici arredi assolutamente funzionali, forme plastiche e fluide, e l’esperienza privata dell’ospite che percorre questo spazio all’interno di un sogno
magnifico che tende all’irreale. Un luogo interattivo, ibrido, emozionante ed anticanonico, dove tutto è fortemente caratterizzato e teso alla narrazione di un racconto esemplare nella sua unicità e,
contemporaneamente, nella sua molteplicità di suggestioni ed emozioni.

i-OUT 
i-SUITE nasce dal desiderio di creare nuove visioni prospettiche, utilizzando ferro e vetro quali elementi architettonici portanti e preminenti. La facciata occidentale (lato monte) parallela al lungoma-
re, intende uniformarsi alla cortina muraria del viale Regina Elena, temperandola attraverso le forme morbide dei ballatoi, della piscina e l’utilizzo del vetro dei parapetti. La grande vetrata che vi si
affaccia è una superficie continua strutturale alta 27 metri che si tuffa nella swimming pool. Agganciata alla struttura dell’edificio, è progettata per dilatarsi verticalmente fino a 10 centimetri durante
il periodo estivo. Dalla trasparenze si scorgono i percorsi verticali realizzati in ferro e legno completamente autoportanti. Nei dettagli si evidenzia il gradino sospeso da elementi in ferro, sagomati a
“goccia” e tagliati al laser. I corridoi, che si distinguono dalla zona piscina, sono pensati come naturale prolungamento dell’esterno. La texture, realizzata con pannelli in MDF sagomati tridimensio-
nalmente, si ripete sulle pareti evocando il ricordo della sabbia levigata dalle onde. L’illuminazione a led, dal crepuscolo all’alba, ne amplifica la carica suggestiva. Sulla facciata continua dirompe il
volume vitreo del vano scala che collega il piano terra con il primo piano realizzato con vetri strutturali a filo lucido, sostenuti dalla struttura a “ragno” in acciaio che ne esalta la geometria. Il soffitto,
anch’esso in vetro strutturale, è trattenuto da funi in acciaio pretensionato. Da questo punto è privilegiata la vista sulla “scultura piscina”. Dapprima, a partire dal vano scala, un piccolo percorso a
forma di rio tortuoso, si apre sulla grande vasca attrezzata per il benessere. La struttura è sospesa sul piano interrato ed è stata realizzata modellando morbidamente il calcestruzzo. Sulla medesi-
ma facciata fino all’interno si susseguono poi le grandi onde nivee realizzate con il sistema del “pernevometal”, e cioè struttura in ferro (tondini sagomati) ricoperti con rete di ferro a maglia stretta, e
successive applicazioni di cemento spruzzato. Infine modellato e lisciato a mano e tinteggiato con pitture idrorepellenti e semilucide. Per la realizzazione di questa parte dell’edificio e dell’ingresso
reception, è stata realizzato un modello in scala 1:20 dal disegno tridimensionale dal quale gli applicatori hanno ricavato le misure reali per operare in altezza e profondità. Lastre di vetro accoppia-
te, dalle caratteristiche antisfondamento, fungono da parapetto dei balconi. Il loro fissaggio è stato realizzato annegandole nella soletta del balcone per circa 20 centimetri mediante una “morsa” in
acciaio che le sostiene e le allinea. Gli infissi delle suite sono in alluminio e resi scorrevoli con il sistema “alza e scorri”. Essi delimitano il confine fra camera e balcone. All’esterno, la pavimentazione
è stata realizzata con listelli di legno alla stregua di una  tolda nautica. Così sulle facciate orientali, che guardano il mare, è stata realizzata un’architettura a salvaguardia dell’ambiente circostante,
rispettando il verde e la luce proveniente da levante: da qui l’analogia con il vetro che ricopre le facciate, luminoso, trasparente e riflettente. L’edificio appare dunque totalmente immerso nei colori
della natura antistante, attraverso quello scambio tra interno ed esterno che il materiale vetro permette. Le grandi “costole” incurvate sulla facciata, realizzate in vetroresina, stampate e colorate con
il sistema “gel coat” (derivante dal campo delle costruzioni navali) evocano il profilo di uno scafo: non hanno dunque funzione strutturale ma scenografica. Alla loro base il grande snodo “attacco a
terra” del sistema pennone, realizzato in acciaio, insiste su scenari off shore. La metafora si completa con la porzione di edificio circolare, baricentro delle due ali. Sopra si colloca il piano attico,
coperto da grandi travi lamellari di forma curva, realizzate in legno, di colore bianco, che formano il tetto a completamento del tutto. L’interno è illuminato dalle grandi vetrate curvilinee che spalan-
cano la vista sulla palata del vicino porto. Così come su tutta la costa, fino all’orizzonte, come un ideale ponte di comando che tutto domina. Sul lato mare, enormi briciole di pietra d’Istria, semina-
te da un gigantesco Pollicino sulla superficie neutra del prato, accolgono l’ospite, assieme ad una trama di baluginanti led blu, accompagnandolo verso l’ingresso principale. Qui, una stele, sempre
in pietra d’Istria, caratterizzata dalle stesse forme del pavimento e del logo, cattura la scena e annuncia che lo spettacolo è appena cominciato. 

i-IN
Varcata la soglia d’ingresso è subito chiaro che siamo di fronte ad un paesaggio nuovo, ad un modo informale di interpretare il tema del ricevimento. Siamo infatti accolti in un salotto metropolitano,
fatto da candidi divani, dotati di dischi rigidi coloratissimi, e da morbide pareti, sinuose come tessuti teatrali di un palco appena aperto. Il canonico desk della reception non esiste, non si apre sul-
l’accogliente hall d’ingresso che diventa, snodandosi fino all’ingresso lato città, luogo di aggregazione, di socializzazione, dove parlare, incontrarsi, esibire ed esibirsi. Candide superfici ed affasci-
nanti volumetrie, alternate a penetranti sferzate cromatiche ne caratterizzano il perimetro visivo, sottolineando l'intento di esprimere contemporaneità, bellezza e rinnovato senso contenutistico. La
grande hall che si apre sulla sinuosa piscina esterna vibra e si anima alla luce dei led lineari blu che sollevano i bianchi divani che sembrano galleggiare, sospesi sul pavimento, realizzato con pia-
strelle di grande formato, in gres porcellanato lucido. Le pareti a specchio che rivestono il bar e si snodano su quasi l’ottanta per cento del perimetro del piano terra, serigrafati con un disegno ran-
dom di vertiginosi cerchi concentrici schizzati a mano, una frizzante esplosione di bollicine, moltiplicano e dilatano gli spazi. Le luci teatrali a soffitto, con fascio luminoso molto stretto, orientate dai
fari di una futuristica astronave, drammatizzano ed esaltano gli arredi, le pareti, i cambi materici. Grandi alberi sinuosi, di un verde acido acceso, con lunghi bracci che sembrano fluttuare nel vuoto,
generano, con le mille riflessioni e suggestioni delle superfici a specchio, e le mutevoli proiezioni sulle pareti ondulate, una caleidoscopica atmosfera capace di generare una irripetibile, profonda,
sinestetica esperienza. Il desk canonico per la registrazione degli ospiti, assieme alle postazioni operative del back-office e i servizi igienici, completamente rivestiti in teak, sono inglobati all’interno
di una quinta scenica che si snoda sinuosa come un tendaggio, una metaforica aurora boreale, al centro del piano terra, come una morbida onda che diaframma le due hall di ingresso e, contem-
poraneamente, sottolinea il percorso stesso che le collega. Questo riferimento iconico diviene anche elemento simbolico e narrativo nelle dinamiche facciate esterne. Sulla fluida cortina, in corrispon-
denza del grande soggiorno lato piscina, si apre una grande bocca che accoglie un segno di fuoco, un familiare camino. Un flessuoso nastro di acciaio segna le aperture sulle pareti in specchio del
bar, internamente sulla hall ed esternamente sulla piscina, diventando oltre a cornice, prezioso vassoio per l’appoggio e la degustazione. A completare il gioco delle allusioni e delle illusioni, piccoli
carter rotondi, come ufo galleggianti a mezz’aria, ospitanti dei monitor lcd, ritmano e animano, in continuo movimento, le pareti. Tre grandi carter circolari, sospesi nel vuoto delle vetrate, diventano
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tre giganteschi occhi, aperti su un universo parallelo, capaci, con il loro contenuto mediatico, di sprizzare luci, colori, immagini, in rapida successione. Pranzare nel ristorante dell’i-SUITE non regala
emozioni da meno. Il candore del pavimento, degli arredi, dei tavoli, delle panche e delle sedute domina la scena, e viene interrotto solo dai lampi, color verde acido, delle tovaglie e del fondo del
banco per il buffet completamente rivestito in specchio, così come il resto delle pareti. Uno scintillante, fulgido gioco di luci e riflessioni, esaltato dalle gambe dei tavoli, delle sedie e dal rivestimen-
to dei pilastri realizzato interamente in acciaio inox. Dal soffitto non pendono dei lampadari ma degli schermi sagomati e traforati sui quali vengono proiettate immagini e luci, in uno spettacolo cro-
matico in continuo divenire, amplificato dalle oniriche serigrafie degli specchi e dai loro mille riflessi. Le emozioni sono dunque molteplici e la sensazione dominante è che tutto possa cambiare, che
nulla sia definito e definibile secondo i rigidi e limitanti schemi dell’ordinarietà. Cinquantaquattro suite, full-optional, disposte su cinque piani, costituiscono, in questo momento, l’offerta ricettiva più
esclusiva della riviera adriatica. Cinquantaquattro suite, distribuite sui due bracci dell’hotel da un corridoio dall’atmosfera ovattata e misteriosa. Una differente dimensione sinestetica che costituisce
il trans-spazio verso l’intimità delle camere, trasforma il corridoio in un tunnel polisensoriale dove le pareti e le porte scompaiono per lasciar spazio ad una ininterrotta cortina ondeggiante, un sinuo-
so e flessuoso tendaggio ammiccante come una leggera sottoveste di seta. Esaltate dai led a soffitto che ne bagnano le superfici, le pareti celano le porte di ingresso delle suite stesse e diventano
misteriosi custodi di passaggi segreti. Soltanto il numero della stanza, inciso sul lettore di badge, e la maniglia, un cilindro scavato in acciaio spazzolato, rivelano, con la loro essenziale presenza e
la riflessione delle calde tonalità del pavimento in teak e delle luci led cambiacolore in esso incassate, la presenza delle porte stesse. Al di là delle porte un mondo incantato. Ogni suite riserva una
sorpresa diversa, una diversa combinazione cromatica, un diverso uso dei materiali, una diversa distribuzione spaziale. Elemento comune la perfetta cura di ogni dettaglio, un’esaltazione sensoriale
molteplice, una stimolazione emozionale integrale e omnicomprensiva. Le finiture delle grandi pareti, le qual nascondono gli armadi e le porte, completamente a scomparsa, delle sale da bagno, sia
che siano rifinite in legno di noce canaletto, laccate colo bianco o color nero lucido, il rapporto volumetrico con gli immacolati pavimenti in gres porcellanato lucido e con quelli in teak è rigoroso e
armonioso, così come con i vigorosi, dinamici, tagli inclinati dei controsoffitti, anch’essi candidamente tinteggiati o rivestiti in teak. Morbidi e sinuosi pouf, divani sagomati su linee fluide e flessuose,
rivestiti in tessuto color verde acido, accento di colore unico ed unitario per tutte le camere, ci accolgono all’ingresso di ogni spaziosissima suite. Intere pareti a specchio incorniciano la zona più inti-
ma della suite, quella che ospita il grande candido sommier che sospende nel vuoto l’ampio materasso, generando allusioni e riflessi, moltiplicando la generosa vista panoramica di cui ogni came-
ra è dotata. Totemici arredi in specchio, dagli angoli arrotondati, svettano a icona di se stessi e mostrano il loro interno interattivo costituito da monitor lcd. Ogni letto è inoltre fornito di un ulteriore
monitor sospeso, sempre incassato in un carter in specchio dagli angoli arrotondati, sospeso a soffitto. Nella  parete a specchio, posta posteriormente al letto, si apre, in sostituzione dei canonici
comodini, un’asola stretta e lunga, illuminata dall’interno, come una grande bocca. Asole strette e lunghe, micro riproduzioni in acciaio inox della soluzione della testata del letto, scandiscono le ante
degli armadi a parete e delle porte dei bagni e ne costituiscono le maniglie. Specchi fluidi ruotano, avvolgendosi sugli angoli, intorno agli spigoli, scrivanie a mensola sbalzano dalle pareti, in audaci
sospensioni. Enormi vasche circolari in solid surface e macro docce sensoriali fanno mostra di sé, e dei propri fruitori, al centro delle suite, in prossimità delle grandi pareti in specchio, degli ardenti
caminetti, presenti in ogni stanza, perfettamente integrati nel disegno generale di questa visionaria e immaginifica architettura nell’architettura. L’illuminazione, mirata e attenta ma mai scontata, di
ogni suite, genera suggestioni ed emozioni, fa vibrare la materia, la rende viva e pulsante, confermando la definizione di Le Corbusier che definisce l’Architettura “il gioco sapiente, rigoroso e magni-
fico dei volumi sotto la luce”. Le luci bianche e radenti esaltando le superfici che ne vengono bagnate e i led cambiacolore, sospendendo in una dimensione surreale gli arredi e le vasche che li con-
tengono, creano un’atmosfera intrisa di unicità, capace di trasportare, cullare, coinvolgere l’ospite in questo indimenticabile sogno. I bagni delle camere, delle vere e proprie sale di bellezza e relax,
sono sobri ed eleganti. Fulgidi, sono interamente rivestiti, a parete, in specchio e in lastre di gres porcellanato scabro e materico, mentre a pavimento in lastre di gres porcellanato liscio e lucido. I
lavabi, come le vasche e i piatti doccia sono realizzati in solid surface ed integrati con gli arredi. Monitor sospesi o incassati negli specchi, grandi superfici divisorie in vetro extrachiaro, panorami
mozzafiato dalle generose vetrate, rendono unica l’esperienza, solitamente sacrificata e ghettizzata in angusti e ciechi locali, della toilette. Al quinto piano una enorme suite, di quasi settanta metri
quadrati, ricavata dalla fusione di due camere adiacenti, ospita un gigantesco letto circolare ruotante su se stesso per poter godere, oltre della vista sul mare a trecento sessanta gradi, di tutti gli
ambienti di cui si compone la suite stessa: l’accogliente soggiorno con divano, camino e tv lcd, la sala da bagno, munita di doppi servizi, divisa, come il soggiorno, dalla camera da letto, da una
parete a tutt’altezza in vetro, completamente apribile, e il bagno turco arricchito e impreziosito da un sistema di cromo terapia. Al sesto piano, il centro benessere. Una grande sala relax si apre su
una grande vetrata curva che inquadra la linea d’orizzonte che divide il mare dal cielo, e ospita arredi e lettini disegnati, del resto come ogni singolo dettaglio, su misura. Saette verde acido inqua-
drano gli arredi del centro benessere interamente realizzato in solid surface. Unico altro punto di colore, i tavolini cilindrici, sempre di colore verde, che, a servizio dei candidi lettini, punteggiano e
accendono la bianca, fulgida sala. Percorsi morbidi, pavimentati in pietra bianca d’Istria, caratterizzano tutti gli ambienti della spa: due cabine con sauna, a sessanta e novanta gradi, rivestite in legno
di cedro a listelli, che si aprono, come la vasca per la talasso terapia, con una grande vetrata a tutt’altezza, verso l’infinito del mare e del cielo, un bagno turco interamente rivestito in mosaico, iride-
scente e lucido, esaltato dalla luce led blu che ne accende le superfici, tre cabine trattamento per la cura del corpo, una cabina con lettino solare e una stanza della neve, una piccola palestra e una
grande piscina panoramica con idromassaggio e cascate d’acqua. Quando scende la sera, fasci di luce teatrale, attraversano gli spazi, fendendoli e mettendo in risalto ora un saettante arredo sospe-
so, ora un morbido lettino su cui sdraiarsi e godersi lo spettacolo della notte che bacia la superficie argentea del mare. Incantati oblò scavati nelle pareti, si accendono come improbabili lanterne blu
fluttuanti a mezz’aria, le porte in vetro acidato delle cabine, rivelano illuminandosi, la vita che vi si svolge all’interno. Di giorno, e tanto più di notte, l’i-SUITE si rivela un’opera unica, capace di porsi
come matrice generatrice di un nuovo format per il concetto d’ospitalità: un’architettura manifesto atta ad ospitare frammenti significanti connessi alla vita metropolitana, in continuo fluire, ma anche
capace di coinvolgere gli utenti in una dimensione tridimensionale polisensoriale inedita e assolutamente indimenticabile.

NOTE BIOGRAFICHE:

Giovanni Quadrelli Architetto
Giovanni Quadrelli nasce a Rimini nel 1963. Nel 1989 si laurea presso l’università IUAV di Venezia. Nel 1990 perfeziona la sua formazione presso l’atelier di architet-
tura di Raf Listowsky, a Parigi. Discende da una famiglia di architetti e inizia la sua storia professionale nello studio del padre. Ciò gli consente una intensa esperien-
za sul campo, estremamente varia e ricca, spaziando dalla pura progettazione alla direzione lavori in sede di cantiere. Proprio l’esperienza in cantiere gli consegna le
basi per colmare il gap tra la competenze dell’architetto e quelle dell’ingegnere edile, tra arte e tecnica. La frequentazione dello studio di famiglia, il contesto edilizio
riminese in cui si trova ad esercitare la professione, l’intensa passione al proprio lavoro e le continue sfide per rinnovarlo, lo conducono alla realizzazione di loft, nego-
zi, abitazioni, ville, residence e alberghi. Particolarmente attivo nella progettazione architettonica di interni situati del centro storico di Rimini, ha provveduto sovente
anche alla loro completa ristrutturazione. Significativa l’esperienza di progettazione in campo industriale, ne sono esempi la realizzazione della Valentini Spa di Rimini
e della sede amministrativa della attuale azienda Ernesto Meda di Pesaro, di cui ha curato anche gli interni. Nel 2001 ha firmato la realizzazione dello showroom di
Home Design Olivieri Mobili, produttore di arredamenti di alta qualità e prestigio. Numerosi i progetti e la realizzazione di importanti residenze private sui colli dell’en-

troterra riminese. Da evidenziare, in tandem con l’Arch. Luca Gangemi, la partecipazione al concorso di idee sull’area PR8 di  Viareggio, dove si è classificato al secon-
do posto. A Marrakech, è attualmente impegnato alla ristrutturazione di un Riad (le antiche dimore padronali, all'interno delle quali le famiglie marocchine svolgevano la maggior parte della propria
vita) per il quale, oltre a tutta la parte di recupero architettonico, progetterà gli interni. Inoltre è impegnato nella ideazione di abitazioni biosostenibili che sono a tutt’oggi in corso di realizzazione. Il
costante mutamento di esigenze nel campo dell’edilizia e la necessità di servirsi di energie alternative nelle costruzioni allo scopo di aumentare l’efficienza energetica, lo hanno condotto a una ulte-
riore crescita professionale, assieme a continue ricerca di materiali idonei alle nuove modalità abitative. Proprio attraverso questi studi ha aggiornato le proprie competenze architettoniche, allargan-
do gli orizzonti di applicazione nelle forme. Ne sono esempio la progettazione a Rimini, di due edifici a destinazione residenziale e direzionale, di cinque ville di notevole pregio architettonico, capa-
ci di diminuire i consumi del 35%, del progetto architettonico di i-SUITE hotel.

Simone Micheli Architetto
Professore universitario a contratto presso la Facoltà di Architettura di Firenze, presso il Polidesign di Milano e presso la Scuola Politecnica di design di Milano, fonda
l'omonimo Studio d'Architettura nel 1990, e la società di progettazione "Simone Micheli Architectural Hero" nel 2003. Le creazioni dall’Architetto, sostenibili e con
particolare attenzione per l’ambiente, risultano avere una forte identità ed unicità. Le plurime realizzazioni per pubbliche amministrazioni e per prestigiose commit-
tenze private connesse al mondo residenziale e della collettività, lo rendono uno dei principali attori della dimensione progettuale europea. Molte sono le monogra-
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fie e le pubblicazioni, su riviste internazionali, dedicate al suo lavoro. Ha esposto alla Biennale di Venezia, settore Architettura. E’ curatore di mostre tematiche “contract” e non solo, nell'ambito delle
più importanti fiere internazionali di settore. Rappresenta nel 2007 l’interior design italiano partecipando al XXX Congreso Colombiano de Arquitectura a Baranquilla – Colombia e nel 2008 alla
Conferenza Internazionale di Architettura per il contract ad Hannover in Germania. Firma sempre nel 2008 la mostra “La Casa Italiana” nel museo della scultura “Mube” a San Paolo in Brasile; nel
Museo Franz Mayer a Città del Messico, nel centro Las Artes a Monterrey nel 2009. Tra i premi recenti si ricordano: il “Best Interior Design” e il “Best Apartment Italy” con il progetto “Golfo Gabella
Lake Resort” per il costruttore Sist Group a Maccagno sul Lago Maggiore, nella competizione “Homes Overseas Award 2007” – Londra (premio internazionale riservato ai migliori sviluppi immobilia-
ri residenziali nel mondo); l'International Media Prize 2008 – Shenzhen (categoria “Annual public spaces grand award”), l'International Design Award 2008 – Los Angeles (categoria “Interior Design”)
e 2° classificato agli US Award 2008 “Workplace: qualità e innovazione”, Il sole 24 Ore – Milano, con il progetto New Urban Face per la Provincia ed il Comune di Milano, vincitore dell'International
Design Award 2008 – Los Angeles come “Interior Designer of the Year”. Le aree d’intervento della società di progettazione Simone Micheli Architectural Hero, con sede a Firenze e a Milano si arti-
colano in plurime direzioni: architettura, interior design, design, visual design, comunicazione per spazi collettivi, ma non solo. Tra le opere completate nel 2009 si ricordano: l’interior design delle
Terme di Livigno “Aquagranda Wellness Park” dell’“Arezzo Park Hotel” per Olympic Group dell’ “i-SUITE” a Rimini per AmbientHotels, del centro benessere all’interno dell’ Hotel Exedra Nice a Nizza
e dell’ “Atomic spa Swiss”- Hotel Exedra a Milano per il gruppo Boscolo, del franchising “Fit Express” per Swim Planet. Per la completa visione delle opere si rimanda alla visione del sito internet:
www.simonemicheli.com

SCHEDA TECNICA i-SUITE 

Lavori Edili: Carpentedil 
Impianti idrico-sanitario: C.I.R. Impianti
Impianti luci-audio-video: LPE Elettronica
Ingegnerizzazione e realizzazione centro benessere: Mioblu Special Wellness

Superficie: 5500 mq di cui 1200 mq area esterna e 4300 mq. area interna (6 piani+piano
terra+1 piano interrato)

54 suite
1 hall
1 ristorante “i-FAME” (con giardino)
2 bar (“street bar” – lato mare; “i-BAR” – interno)
1 centro benessere “i-FEEL GOOD”
1 piscina scoperta riscaldata “i-POOL”
1 parcheggio coperto “i-PARKING”

DETTAGLI: 
piano terra

ristorante: 190 mq.
hall e bar: 250 mq.

5 piani di suite 
suite per piano: 11 (escluso il 5° piano con 10 suite)
mq per piano: 545
super suite al 5°piano: 70 mq.
mq. totale di piani suite (inclusi corridoi): 2800

6°piano – centro benessere
spa: 300 mq.
3 cabine trattamenti
1 zona relax con camino
1 sauna 90°
1 sauna 50°
1 bagno turco
1 vasca per talasso terapia
1 piscina riscaldata con idromassaggio e giochi d’acqua
1 lampada abbronzante
1 terrazzo relax con camino esterno
1 zona fitness
1 percorso sensoriale con docce
1 macchina del ghiaccio 
2 bagni

piano interrato -1
garage: 1000 mq. n° 54 posti auto

SCHEDA FORNITORI i-SUITE 
ADRENALINA
Imbottiti di design.
Design upholstered sofas and armchairs.
P.O. BOX 99
I - 47841 Cattolica (RN) - Italy
Tel. +39 0721 208372
Fax +39 0721 209923
adrenalina@adrenalina.it
www.adrenalina.it

i-SUITE collection” design by Simone Micheli in esclusiva per i-SUITE hotel: divani in skay
bianco e in tessuto ignifugo trevira 100%- colore verde (hall), divani in tessuto ignifugo trevi-
ra 100% - colore verde (suite), panche in skay bianco (ristorante), lettini in skay bianco
(spa). Sedute “Bag” colore bianco (piscina)

ADO &C.
Ado & C. progetta e realizza scenografie con materiale cementizio modellato a fresco per
parchi divertimento, zoo, piscine, centri benessere.
Ado & C. designs and produces scenographic using fresh-modelled cement materials for
amusement parks, zoo, swimming pools, spas.
Via Roveggia, 49/a
37136 Verona (VR) - Italy
Tel. + 39 045 8201867
Fax + 39 045 8279113
info@ado.it
www.ado.it

Scenografia piscina, scenografia ondulata della facciata ingresso lato strada e lato Riccione,
scenografia ondulata della parete interna e delle due colonne della hall

ARTINFISSI 2
Artinfissi 2  srl opera dal 1981 nella realizzazione di facciate continue e serramenti in allumi-
nio, rivestimenti in Alucobond, frangisole e carpenteria metallica, cercando di offrire alla pro-
pria clientela servizi e prodotti con caratteristiche di qualita’ e di affidabilita’ nel tempo eleva-
te. Certificata ISO 9001:2008 e SOA in categoria OS6 Classe III e categoria OS18 Classe III.
Artinfissi 2 srl  operating since 1981 in making curtain walls, aluminum windows, Alucobond
cladding's, solar shading and metal structures, trying to offer its customers services and
products at enduring quality and reliability. Certified ISO 9001:2008. Certified SOA in both
the OS6 category that in OS18 category, in class III.
Via Martin Luther King, 6
47824 Poggio Berni (RN) - Italy
P.IVA 02194050403
Tel. +39 0541 688281
Fax. +39 0541 688282
info@artinfissi2.it
www.artinfissi2.it

Facciate continue strutturali, infissi in alluminio a taglio termico, rivestimento in Alucobond
(pannello composito in alluminio) e parapetti in vetro

CARPENTENDIL 
Impresa leader nel settore delle costruzioni, specializzata nell’edilizia turistico-alberghiera e
all’avanguardia nell’uso di nuove tecnologie per garantire al cliente soluzioni efficienti e di
elevata qualità. Leader of the constructions, Carpentedil S.r.l. is specialized in the tourist-
hotel housebuilding and in the use of new technologies to do efficient solutions and elevated
quality.
Via G. Di Vittorio, 24
47853 Coriano (RN) – Italy
Tel. +390541656067
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Fax +390541650035
info@carpentedil.com
www.carpentedil.com

Lavori edili (struttura in cemento armato) e supervisione della realizzazione degli impianti

C.I.R. IMPIANTI 
La C.I.R. IMPIANTI S.R.L. da oltre trent'anni di attività installa e manutenziona impianti idrau-
lici, antincendio e di climatizzazione sia civili che industriali. Dal 2001 C.I.R. IMPIANTI S.R.L.
è certificata UNI EN ISO 9001/2000.
The C.I.R. IMPIANTI S.R.L. from over thirty years of activity it installs and maintenance fit-
tings of climatization, hydraulic, fireproof and of heating both civilians how industrial. From
the 2001 C.I.R. IMPIANTI S.R.L. it is certified UNI EN ISO 9001/2000.
Via Anna Frank, 9
47924 Rimini (RN) - Italy
Tel. + 39 0541 370800
Fax + 39 0541 377220
cir@cirimpianti.it
www.cirimpianti.it

Impianto idrico-sanitario, antincendio, trattamento dell'acqua, condizionamento, riscalda-
mento estrazione dell'aria viziata, aspirazione centralizzata e impianto del gas metano, le
centrali termica ed idraulica

DESIGN ALLESTIMENTI
Design Allestimenti progetta e realizza allestimenti personalizzati per fiere, mostre, arredo per
hotel, negozi, showroom.
Design Allestimenti  projects and builds personalized booths for trade shows, exhibitions,
hotel furnishings, shops and showrooms.
Via N.Circonvallazione 69 Scala B
47900 Rimini (RN) - Italy
Te.l + 39 0541 774012/773289/798970
Fax +39 0541 798890
info@dfallestimenti.it
www.dfallestimenti.it

Realizzazione arredamento suite e parti comuni inclusi rivestimenti pareti, design by Simone Micheli

GRAZI CRISTALLI
Soluzioni in cristallo su misura.
Custom-made crystal glass solutions.
Via Emilia Est, 2207 Ponte S. Ambrogio
41018 San Cesario sul Panaro (MO) - Italy
Tel. +39 059 938121
Fax +39 059 938099
grazi@grazicristalli.com
www.grazicristalli.com

Specchi (hall e ristorante) con grafica design by Simone Micheli

iGuzzini illuminazione
Apparecchi di illuminazione. Una progettazione efficace della luce.
Lighting fittings. Designing and planning the efficient use of light. 
Via Mariano Guzzini, 37
62019 Recanati (MC) – Italy
Tel. +39 071 75881
Fax +39 071 7588295
iguzzini@iguzzini.it
www.iguzzini.com

Faretti “laser pixel” (suite) e faretti “frame” (ristorante e spa)

ITALIANA PISCINE 
Italiana Piscine, progetta e costruisce piscine con tecnologie innovative, dirette a fondere
acqua e materia, natura e architettura, rendendone impercettibili i confini.
Italiana Piscine, designs and builds pools with innovatives technologies, designed to fuse
water and matter, nature and architecture, making imperceptible boundaries.
Via Marecchiese, 273
47900 Rimini (RN) – Italy
Tel. +39 0541 728182
Fax +39 0541 728272
contatti@italianapiscine.com
www.italianapiscine.com

Impianto circolazione, filtrazione, riscaldamento e disinfezione acqua, illuminazione subac-
quea, a led,  idromassaggi, giochi d’acqua e cascate (piscina scoperta esterna);
Impianto circolazione, filtrazione, riscaldamento e disinfezione acqua, giochi d’acqua, illumi-
nazione subacquea a led  - vasca idromassaggio (spa)  e impianto circolazione, filtrazione,
riscaldamento e disinfezione acqua - vasca saturazione sale (spa)

LPE ELETTRONICA di Pandolfini Marino
Lpe elettronica rappresenta da oltre 30 anni un punto di riferimento nei
settori audio, luce e video. Progetta, installa ed assiste, seleziona i
migliori prodotti nel rispetto del rapporto qualità/prezzo.
Lpe electronics since lather than 30 years represent a reference point in
audio, light & video departments. It plan, install and select best products
with care to value for money.
Via Perticari, 14/B
47035 Gambettola (FC) - Italy
Tel. +39 0547 56336
Fax +39 0547 56265
lpe.eu@tiscalinet.it

Progettazione e realizzazione Impianto Audio, Video, Luci 

PLANIT
Lavabi, piatti doccia, vasce da bagno in solid surface - forma, colore e misura 
personalizzabile!
Wash-basins, shower trays, bathtubs in solid surface - form, color and measure can 
be fitted!
Via Nazionale, 61
39040 Ora (BZ) – Italy
Tel. +39 0471 811490
Fax +39 0471 811494
info@planit.it
www.planit.it

Lavandini, piatti doccia e vasche in solid surface (suite)

MATHIAS
Produzione Made in Italy di sedie e tavoli. Ricerca di materiali - tecniche artigianali – prodotti
personalizzati.
Made in Italy production of tables & chairs. Research of materials - handmade finishes –
customised products.
Via Nazionale, 97
33048 San Giovanni al Natisone (UD) – Italy
Tel. + 39 0432 757035
Fax + 39 0432 757643
info@mathias.it
www.mathias.it

Poltroncine “Cocoon” in skay bianco (ristorante) design by Simone Micheli

MIOBLU SPECIAL WELLNESS
Mioblu Special Wellness, progetta e realizza centri benessere, day-spa e piscine, adottando
esclusivamente materiali, tecnologie e soluzioni speciali. 
Mioblu Special Wellness, design and build up wellness centre, day-spa and pools utilizing
exclusively material, technologies and special solutions.
Via Salieri,7
40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Italy
Tel. + 39 051 948758
Fax + 39 051 941442
info@mioblu.it
www.mioblu.it

Sauna, bagno turco, biosauna, docce emozionali, cascata di ghiaccio, frazionamenti, porte
in cristallo, pareti in Staron®, oblò, maniglie, accessori e complementi in acciaio, arredo
interno vasca spa, rifiniture con malte speciali

MODULAR
Specializzata nel contract-grandi forniture con progettazione e realizzazione di arredi speciali
e seriali di alta qualità e design. Consegna chiavi in mano. Pubblico e residenziale.
Specilized in Contract department-big projects where Modular provides planning and
accomplishment of special furnishing or current models furnishing with high quality standard
and design. Deliver turnkey. Public places and residential villas.
Via Molise, 23
40060 Osteria Grande (BO) - Italy
Tel. +39 051 6941927
Fax +39 051 945853
info@domodinamica.com
www.domodinamica.com

Arredi (spa) design by Simone Micheli

MOSAICI & RIVESTIMENTI 
Mosaici & Rivestimenti istalla, con particolare competenza nel settore piscine e centri benes-
sere: pavimenti e rivestimenti di qualsiasi tipologia con specializzazione nella posa in opera
di mosaico, impermeabilizzazioni speciali e garantite in ogni situazione e su qualsiasi tipo di
supporto.
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Mosaici & Rivestimenti is properly qualified in the installation for the wellness center and the
swimming pool sector: every kind of flooring and coverings with particular skills in the mosaics’
setting, special waterproofings, guaranted for every situation and on every type of surface.
Via Porto Palos, 40/g   
47811  Viserba di Rimini - (RN) 
Tel. +39 0541 732001   
Fax +39 0541.449063  
mosaicierivestimenti@interfree.it

Posa in opera di pavimenti e rivestimenti (gres porcellanato, marmo e mosaico) delle aree
interne ed esterne dell’i-SUITE hotel, delle suite e dell’area benessere;
Posa in opera dei rivestimenti (speciali manti impermeabili e barriere vapore in polietilene)
delle vasche idromassaggio (spa); 
Fornitura ed istallazione dei manti impermeabili (adesivi e sigillanti poliuretanici ed epossidici
ad alta tecnologia) delle vasche idromassaggio, di tutta l’area benessere e dei bagni delle suite

PORCELANOSA GRUPO
Azienda leader nel settore pavimenti e rivestimenti in monoporosa, gres e gres porcellanato,
con varietà di rifiniture e formati. Caratterizzata da sempre dall’innovazione tecnologica e
versatilità del design.
Firm leader in the sector floors and coverings in monoporosa, gres and gres porcellanato,
with a big variety' of finishing touch and formats.Characterized by the technological innova-
tion and versatility for a long time' of the design.
Porcelanosa Gruppo Italia
Via Regina Pacis, 210
41049 Sassuolo (MO) - Italy
Tel. +39 0536 809093
Fax +39 0536 810585
porcelanosagruppo@porcelanosa.it
www.porcelanosa.com

Rivestimento di vasca e pareti della piscina (spa) in mosaico formato 2x2 
“Fashion C White” – Antic Colonial

PERMAFLEX
Permaflex produce materassi e letti da oltre 50 anni, avendo come propria missione il com-
fort, la qualità del riposo, il benessere dei propri clienti.
Permaflex produces mattresses and beds from over 50 years, having as own mission the
comfort, the quality of the rest, the comfort of his own clients.
Permaflex 
M.& G S.p.A. 
Via del Lavoro, 11 
40057 Quarto Inferiore (BO) - Italy 
Tel. +39 051 693 55 00 
Fax +39 051 693 17 92 
info@permaflex.it 
www.permaflex.it 

Materassi (suite)

SAMSUNG-STARON®, distribuito da Hauser Italia
Staron® è il “Solid Surface” di Samsung, acrilico al 100%. Materiale straordinario e resisten-
te, ma al contempo estremamente duttile e igienico. E’ piacevole al tatto e termoformabile.
Staron® is the Samsung “Solid Surface”, 100% acrylic. Extraordinary and resistant, but
extremely flexible and hygienic at the same time. It is pleasant to the touch and thermofor-
mable.
Hauser Italia
Via industria, 122
61100 Pesaro (PU) - Italy
Tel. +39 0721 910392
Fax +39 0721 489617
info@hauseritalia.com
info@staron.it
www.staron.it

Fornitura materiale Staron®, solid surface (spa)

SIMAS ACQUA SPACE
Progetti di architettura per WC e dintorni. Dal 1955 la creatività italiana nei sanitari in ceramica.
Architecture projects for WC and similar. Creatività in porcelain bathroom fitting since 1955
Via Falerina Km 3
01033 Civita Castellana (VT) - Italy
Tel. +39 0761 518161
Fax +39 0761 517897
simas@simas.it
www.simas.it

Sanitari in ceramica 

ST Rubinetterie
Rubinetteria ed accessori di alto design per ambienti bagno esclusivi.
Outstanding design taps and accessories for exclusive bathroom concepts.
Via A. Di Dio, 199
28877 Ornavasso (VB) – Italy
Tel. +39 0323 837158
Fax +39 0323 836133
strubinetterie@strubinetterie.it
www.strubinetterie.it

Rubinetteria (spa)

PROGEMADUE
Leader nel settore dell’allestimento e partner ideale per le Aziende che vogliono proporsi
attraverso spazi espositivi che non passano inosservati.
One of the most prestigious leaders in the field of exhibition preparation and ideal partner
for Companies that want to show themselves through spaces that don’t pass unnoticed.
Via dell’Industria, 7/8
60010 Ripe (AN) - Italy
Tel. +39 071 7961172
Fax +39 071 7961174
ciriachi@progemadue.com
www.progemadue.com

Arredi (spa)

AMBIENTHOTELS

Per maggiori informazioni:

Press office Simone Micheli Architectural Hero:
Dott. ssa Laura Piccioli  
tel. +39 055 691216 fax. +39 055 6504498 
staff47@simonemicheli.com
www.simonemicheli.com

Ufficio Stampa e Comunicazione 
Architetto Giovanni Quadrelli - Qstudio:
Studio Giornalistico Voci che Corrono Rimini
tel. e fax +39 0541 386781
press@vocichecorrono.eu
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i-SUITE
Ambienthotels Rimini
Marco Ermeti 
tel. +39 0541 734565 fax +39 0541 449782
commerciale@ambienthotels.it
www.i-suite.it


