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IL NUOVO CENTRO BENESSERE DELL’ HOTEL EXEDRA NICE A NIZZA
DELLA CATENA ALBERGHIERA BOSCOLO HOTELS

FIRMATA DA SIMONE MICHELI ARCHITETTO

SENSORIALITA’ ESTREMA 
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Luogo: Hotel Exedra Nice - Nizza
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All’interno della prestigiosa fabbrica dell’Hotel Exedra Nice, l’albergo di Nizza di proprietà della 
Boscolo Hotels, sorge al piano interrato lo stupefacente wellness center, firmato dell’Architetto 
Simone Micheli. “Progettare uno spazio destinato alla rigenerazione psico-fisica ed al relax 
ludico, nell’incantata Costa Azzurra, significa dialogare con lo straordinario storico esistente, 
attraverso la generazione di luoghi anti-mimetici, emozionanti legati alla nostra contempora-
neità, sedotto della volontà di esaltare la sfera sensoriale degli ospiti attraverso un progetto dai 
tratti forti ma inebrianti che evolvono nella sinestesia. Un nuovo passo verso il futuro secondo 
il mio credo architettonico ed i miei riferimenti contenutistici e formali, per sogni e realizza-
zioni d’eccellenza” (Simone Micheli). Si tratta di un’opera iper-contemporanea, dal punto di 
vista espressivo tanto forte da divenire riferimento iconico per il futuro dei centri benessere nel 
mondo, capace di coinvolgere gli utilizzatori in una dimensione tridimensionale polisensoriale 
mai vista. Da queste premesse concettuali è nato il nuovo centro benessere dell’Hotel di Nizza. 
E’ un manifesto tridimensionale del possibile e voluto connubio tra architettura, sensorialità 
e benessere; 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. Si tratta di una sinestetica riflessione volumetrica, visiva 
e contenutistica che intende identificare un percorso per la celebrazione del rapporto tra uomo, 
spazio costruito e benessere, tra scalarità teoriche e verità compositive, tra materia, superfici, 
luce, colore, suono, profumo ed acqua. Un luogo interattivo, ibrido, emozionante ed anticano-
nico, caratterizzato da una zona di accettazione-reception, da percorsi di distribuzione, dagli 
spogliatoi uomo-donna, da un’area fitness, dalle cabine per i trattamenti, dalla zona umida con 
sauna, bagno turco, docce, fabbricatore di ghiaccio e spazio relax, e da una piscina scandita 
da multipli giochi d’acqua. Tutto è disegnato per integrare e cullare l’ospite in questo sogno: 
un spazio capace di vivere anche indipendentemente dall’albergo. Le murature sono rivestite 
fluidamente con plastiche e dinamiche superfici realizzate in espanso e finite con gesso e re-
sina bianca lucida, sapientemente contrapposte a rigorosi rivestimenti parietali in specchio 
e specchio acidato. Si crea così una materica cortina bianca che veste tutte le pareti con un 
andamento sinuoso ed organico, ed un gioco di luci ed ombre che queste superfici proiettano 
su se stesse grazie all’illuminazione puntiforme posta a soffitto che smaterializza e traspone 
l’immagine stereotipata dello spazio-scatola nella scenografia assoluta. Si percorrono questi 
spazi camminando su una pavimentazione scabra in pietra di Prun naturale, ed alla matericità 
e plasticità di tutto quello che ci circonda si contrappongono i volumi puliti ed essenziali degli 
arredi ed il soffitto colorato, disegnato dai dolci sfondati.
Fluide vetrine espositrici per prodotti bellezza, colorate internamente di blu, emergono quasi 
naturalmente dalle pareti sagomate e dal pavimento, illuminate con faretti led 1W bianchi, così 
come possenti sculture/albero color bianco si ergono quasi casualmente all’interno degli spazi 
delineati. 
Al centro dell’intervento è ubicata la reception, a cui si accede direttamente dalla hall, dai piani 
delle camere e dall’esterno, un plastico desk completamente laccato bianco lucido che contiene 
ed isola la zona dedicata al lavoro ed all’accoglienza. Al suo fianco trova spazio, da un lato, 
la zona fitness, caratterizzata dal movimento sinuoso delle pareti bianche e da specchi che 
celano grandi monitor multimediali pulsanti immagini e colori, dall’altro si accede direttamente 
agli spogliatoi, segnati dalle lastre di pietra di prun naturale, che rivestono sia pavimenti che 



le pareti dietro le docce, da un controsoffitto colorato e da arredi in solid surface bianco o lac-
cati bianco lucido. Proseguendo questo percorso sensoriale le forme armoniche e curvilinee si 
traspongono in un fluido rivestimento effetto “tenda” realizzato in espanso finito anch’esso con 
gesso e resina bianca lucida, segnandone l’ulteriore sviluppo e caratterizzando i corridoi e tutta 
l’area wellness. Si giunge dunque all’area delle salette per i trattamenti del corpo, tutte dot-
ate di lavabo in solid surface bianco e docce a filo pavimento, internamente ed esternamente 
rivestite in specchio acidato con porte scorrevoli e con soffitto colorato, disegnato dagli sfondati 
retroilluminati con neon bianchi a luce calda che determinano giochi di luci riflesse. Completa 
questo spazio, una spaziosa cabina doppia per i trattamenti di coppia con una lunga vasca fuori 
scala in solid surface bianco. Proseguendo oltre, si sviluppa la zona umida del centro: sauna, 
bagno turco, docce aromatiche, docce vichy, fabbricatore di ghiaccio, acque ghiacciate, acque 
calde, offrono al cliente una totale immersione in una dimensione che permette di rilassarsi in 
un’atmosfera onirica e surreale. Una enorme vetrata segnata da grandi porte separa e suddi-
vide la sauna, completamente rivestita in listelli di cedro, ed il bagno turco, trattato con vernice 
bianca lucida glitterata, dalle altre docce del centro. La pavimentazione in pietra naturale ed i 
soffitti colorati caratterizzano anche la zona relax dalle comode ed affascinanti chaise longue. 
Emerge infine lo spettacolare spazio della piscina-idromassaggio con il rivestimento in tessere 
musive vetrificate color argento/specchio che avvolge l’involucro murario creando di nuovo un 
fluido frammento di cielo, grazie alle sottili e puntuali luminescenze blu dei led incassati ed alle 
continue riflessioni dell’acqua in movimento. La  vasca, dominata dal grande albero idealizzato, 
dal cui ramo fuoriesce e scroscia un possente getto di acqua massaggiante, presenta una lunga 
panca idromassaggio laterale, rivestita anch’essa in mosaico vetrificato argento, ed al suo in-
terno trovano posto variabili effetti e giochi d’acqua. Scenografiche cascate di pioggia scendono 
da un grande portale metallico colorato di blu intenso lucido, che segna l’accesso principale alla 
piscina, da un ampio disco di acciaio inox lucido a soffitto e dai doccioni a parete retroilluminati 
con luce blu, rendendo unico ed esclusivo questo spettacolare percorso di benessere nell’acqua. 
E’ una progettazione totale, volta ad una straordinaria ricerca di emotività: gli spazi sono trattati 
come schegge di architettura con la precisa affermazione di una seducente teatralità che arriva 
ad interagire con tutte le sfere sensoriali. E’ un luogo immaginato per suggestionare e stimolare 
ogni frammento spaziale e materico, concepito per generare plurime interazioni e combinazioni 
sensuali. Il nuovo centro benessere dell’Hotel Exedra Nice, progettato dall’architetto Simone 
Micheli, offre ai suoi visitatori la possibilità di rigenerarsi e di vivere esperienze sensoriali in un 
sogno divenuto materia, unico, spettacolare, destabilizzante, offrendo loro una dimensione di 
stupefacenti sorprese ed esaltazioni emotive.

Press Office
Simone Micheli Architectural Hero



DETTAGLI:

AXIA  Bath Collection
Vasche che si trovano all’interno delle cabine trattamento (Design by Simone Micheli)

EDILSTILNOVA
Rifiniture edili, marmi e mosaici

GRAZI CRISTALLI
Vetri e specchi (Design by Simone Micheli)

LEMI
Lettini che si trovano nelle cabine trattamenti (Design by Simone Micheli)

MIOBLU SPECIAL WELLNESS
Pareti tenda e mouving, giochi d’acqua della piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali, 
alberi scultura (Design by Simone Micheli)

MODULAR
Arredamento wellness, pareti in specchio, cabine trattamento (Design by Simone Micheli)

SAMSUNG – STARON
Arredi e vasche delle cabine trattamento realizzate in staron - solid surface

SCHÖNHUBER FRANCHI
Lettini relax “Hug” in Jalan intrecciato e cuscineria in skay bianco (Design by Simone Micheli)

SIMAS ACQUA SPACE
Sanitari Frozen 

ST RUBINETTERIE
Rubinetteria e accessori cromati

2B DI BASSI
Impianto elettrico



LE AZIENDE REALIZZATRICI DELL’OPERA SONO:

AXIA Bath Collection
EDILSTILNOVA
GRAZI CRISTALLI
LEMI 
MIOBLU SPECIAL WELLNESS
MODULAR
SAMSUNG-STARON 
SCHÖNHUBER FRANCHI
SIMAS ACQUA SPACE
ST Rubinetterie
2B di Bassi

SPECIFICHE E CONTATTI AZIENDE:

AXIA Bath Collection  
Accostare la filosofia del benessere e del volersi bene alla sala da bagno é la nostra missione 
che continua anche nel settore contract. Specializzata nella realizzazione di arredo bagno per il 
retail e di arredi completi per  il settore contract.
Via del Credito, 18
31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
Tel. +39 0423 496222
Fax +39 0423 743733
axia@axiabath.it
www.axiabath.it

EDILSTILNOVA
Pavimenti-rivestimenti, parquet-klinker-cotto-pietre-marmo-granito. Idrosanitaria e arredo ba-
gno. 
Via Borgo Olcese, 12
25040 Cividate Camuno (BS) - Italy
Tel. +39 0364 34433
Fax.+39 0364 341057
edilstilnova@g3informatica.it

GRAZI CRISTALLI
Arredi in cristallo su misura.
Via Emilia Est, 2207
41018 San Cesario sul Panaro (MO) - Italy
Tel. +39 059 938121
Fax +39 059 938099
grazi@grazicristalli.com
www.grazicristalli.com

LEMI
Leader sul mercato europeo e mondiale nel settore del benessere Spa: lettini e poltrone ad alto 
contenuto tecnico e di design. Qualità Made in Italy.
Brusaferri & C. Srl
Strada Provinciale 6
26011 Casalbuttano (CR) - Italy
Tel. +39 0374 363068
Fax +39 0374 363071
info@lemi.it
www.lemi.it

MIOBLU SPECIAL WELLNESS
Mioblu Special Wellness, progetta e realizza centri benessere, day-spa e piscine, adottando es-
clusivamente materiali, tecnologie e soluzioni speciali. 
Via Salieri,7
40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Italy
Tel. + 39 051 948758
Fax + 39 051 941442
info@mioblu.it
www.mioblu.it



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.
Via Molise, 23
40060 Osteria Grande (BO) - Italy
Tel. +39 051 6941927
Fax +39 051 945853
info@domodinamica.com
www.domodinamica.com

SAMSUNG-STARON, distribuito da Hauser Italia
Staron è il “Solid Surface” di Samsung, acrilico al 100%. Materiale straordinario e resistente, 
ma al contempo estremamente duttile e igienico. E’ piacevole al tatto e termoformabile.
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

SIMAS ACQUA SPACE
Progetti di architettura per WC e dintorni. Dal 1955 la creatività italiana nei sanitari in ceram-
ica.
Via Falerina Km 3
01033 Civita Castellana (VT) - Italy
Tel. +39 0761 518161
Fax +39 0761 517897
simas@simas.it
www.simas.it

ST RUBINETTERIE
Rubinetteria ed accessori di alto design per ambienti bagno esclusivi.
Via A. Di Dio, 199
28877 Ornavasso (VB) – Italy
Tel. +39 0323 837158
Fax +39 0323 836133
strubinetterie@strubinetterie.it
www.strubinetterie.it

SCHÖNHUBER FRANCHI 
Schönhuber Franchi riesce a creare arredi outdoor e indoor che valorizzano qualsiasi tipo di am-
biente, sia quelli classici che quelli più moderni, dando vita a spazi intimi, accoglienti, raffinati 
e molto eleganti. 
Via Bruno Buozzi, 10
39100 Bolzano (BZ) - Italy
Tel. +39 0471 545111
Fax +39 0471 545100
sf@schoenhuberfranchi.com
www.schoenhuberfranchi.com

2B di Bassi 
Impianti elettrici civili e industriali.
Via Campassi, 56
25040 Esine (BS) - Italy
Tel. +39 0364 361122
Fax +39 0364 361605
www.duebassi.it
info@duebassi.it



per maggiori informazioni:
simone micheli architectural hero s.r.l.

via aretina 197r/199r/201r - 50136 firenze italy
tel. +39 055 691216 fax +39 055 6504498 
staff47@simonemicheli.com (Laura Piccioli)

www.simonemicheli.com
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Professore universitario a contratto, fonda l’omonimo Studio d’Architettura nel1990, e la soci-
età di progettazione “Simone Micheli Architectural Hero” nel 2003. I suoi lavori di architettura, 
contract, interior design, exhibit design, design, grafica e comunicazione sono legati al mondo 
dell’esaltazione sensoriale. Cura gli eventi espositivi sperimentali per alcune tra le più qualificate 
fiere internazionali. Espone le sue opere nelle più importanti manifestazioni di architettura e di 
design del mondo. Molte sono le monografie e le pubblicazioni, su riviste internazionali, dedi-
cate al suo lavoro. Tra i suoi progetti recenti si ricordano: il “San Ranieri Hotel” realizzato a Pisa 
per i F.lli Barigliano; il “Golfo Gabella Lake Resort” a Maccagno (VA) per Sist Group; il “NewUr-
banFace”, punto informazioni turistiche della Provincia di Milano, la prima vetrina pubblica mila-
nese come anteprima dell’EXPO 2015; la Spa dell’”Atlantic Hotel” a Nizza per Boscolo Htels; le 
nuove Terme di Livigno - centro benessere integrato più grande d’Europa - per Aquagranda; 
il recupero architettonico e di interior design con destinazione turistica del “Borgo Paradiso” a 
Veddo (VA); l’edificio residenziale e commerciale per Maco a Rivoli (TO); la storica Pinacoteca 
per il Comune di Viareggio a Viareggio; l’ Hotel “Confort-Zone” a Brescia; l’ ”I-Suite Hotel” di 
Rimini per Holiday Company; il “Park Hotel” ad Arezzo; l’Hotel a Maccagno (VA); l’Hotel “Campo 
Imperatore” sul Gran Sasso (AQ); l’Hotel “Porto Ercole Spa & Resort” sull’Argentario, l’Hotel Hi-
Tower a Padova per Celso Fadelli, l’Hotel a Milano per Boscolo Hotels e la Spa all’interno di un 
hotel a Milano per Boscolo Hotels.
Per la visione delle sue opere si rimanda al sito internet: www.simonemicheli.com


