
Castelli, trekking panoramici e tuffi

nel blu nel cuore di un'oasi naturale

Bianchepareticalcareea picco sul mare,
profumatiarbustidi macchia
mediterraneaedeleganti stabilimenti
balnearicon porticciolie ristoranti:
passeggiandolungo labaia di Sistiana,
nella RiservaNaturaledelle Falesiedi

Duino,si intuisceal volo perché
quest'angolodi Alto Adriatico,in
Friuli- Venezia Giulia,siaun rinomato
luogo di villeggiaturafin dal periodo
austro-ungarico. DaSistianasi cammina
lungo il SentieroRilke per raggiungere

Duinoe il suo castello(1389):un trekking
panoramicodi circa 2 km lungo la

scogliera,in cui si incontranoanche
antichepostazionibelliche.A soli 20 km

c'èTrieste:d'obbligogodersiunespresso
in unodei caffè storicidi piazzaUnità
d'Italia primadi unagiornatadi shopping
tra le vetrinedi BorgoTeresianoo di una
visitaal Castellodi Miramare(1856),
affacciatosulgolfo (turismofvg.it).

CFTYBREAK
NELBLUT
Alloggiare in un borgochic

tra la scogliera bianca

e l'azzurrodel mare.
Godersila spiaggia
edesplorareTrieste

(e i suoidintorni) con
trekkingogite in barca.
Tuttoin una minivacanza
praticamenteperfetta
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TUTTI A BORDO

Noleggiareauso esclusivo un
lussuosoyachtRivaTropicana,con

tantodi equipaggio,pergodersi
i raggi delsole e il paesaggiolontano
dalla folla: nelgolfo di Triestesi

possonoprenotareesperienze
personalizzatepervivereuna
giornataal largo, in assolutorelax.
La barcadi 13,5 m (5 letti), attraccata
nella Marina di Portopiccoloa
Sistiana,consentedi scopriredal
mareancheanfrattisegretiecalette
nascostee disponepergli ospiti di

unamotod'acqua.Da non perdere
unaperitivoal tramonto,quando
sfumaturerosaedorate avvolgono
le imponentifalesiedella baiae il

Castellodi Duino(looxupagency.com).

IL BORGO ECOSOSTENIBILE

Conle sue casettein pietracarsica
abbracciatedalle falesierocciosee
accarezzatedal mare,l'eleganteborgodi

Portopiccoloa Sistianasi confondecon la
rigogliosanaturadel golfo di Trieste.Un
microcosmodal designecosostenibile,dove
sceglieretraappartamentipanoramici(Case
Terrazza),esclusivedimoresullungomare
(Casadel Borgo) o camere5 stelledel Falisia,

Luxury CollectionResort& Spa.Digiorno
ci si rilassaal Beach Club,di sera,magari
dopounmassaggioalla spa,si cenain uno dei

ristorantisul porto.Incalendarioconcerti
jazz e di tangodella rassegnaFalesiein Musica,

summercamp e workshopdigitaliper i bimbi,
ma ancheattivitàsportivecomewindsurf,
supevela(fiortopiccolosistiana.it).
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A bordopiscina, un

elementoagradoni ospita

un'informalearearelax.

Realizzato in muraturae

intonacatodi bianco,

valorizza il verde intenso
dellavegetazionedi Bali.
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IMMERSANELLA NATURA DI BALI

e conunameravigliosavistasul
verdedelle risaie chedisegnano
il paesaggio,questacasa mescola

gli elementitipici dellostile

industrialecon raffinatiinterventi
artistici.Il living, ampioe

luminoso,è valorizzatodauna

lungascalacheattraversai suoi
settemetridi altezzaregalando
la sensazionedi uno spazioaperto
e ariosocomequellodiun loft

urbano.I pavimentidi cemento
contribuisconoa questoeffetto,

finchénonincontranounagrande
paretedecorataamanoconla
fogliad'oro. In questaatmosfera
vagamentedrammatica,che

richiamaunascenografiateatrale,

maancheun'operad'arte, si

animanoarredi,tessutie superfici
in tonalitàcalde.Gliambientisono

ingentilitidalla presenzadelverde

in vaso:cactus,bambù,tronchetti
della felicitàsonocitazionidella
naturain esterno.

Quando

il tempo

siarresta,

diventaluogo •>•>
CHAWKIABDELAMIR
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1.Suggestivi scorcidella

grandeparetedel living

decorataconla foglia

d'oro si colgonodaogni

prospettivadella casa.

2. La cucinae il living sono
un ambienteunico in cui

stileindustrialetipicodei

loft di città,fatto di

elementiin cementoe in

ferro, si ammorbidisce
nell'incontroconle pareti
decorateartisticamente.

3. Le tonalitàdel senape,
del mattonee del rosa

antico presein prestito
dallamoda regalano

eleganza,caloree
matericitàal living.

4. In cameradaletto
il murogrigio è illuminato

da leggerevenature
oro che restituiscono
unamagia lunare.

5.1 colori e i materiali

utilizzati nel bagno

richiamanol'origine

vulcanica dell'isola

in cui si trovala casa.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 108;109;110;111;112…
SUPERFICIE : 704 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : N.D.

29 giugno 2021



COLORICALDI
ACCENTISENAPE,ROSA E MATTONE SONO PERFETTI

PERADDOLCIREGLI AMBIENTI DOMESTICI

A CUPOLA

Lampadada terra
con diffusore in

metallo,Aleyla di
Kave Home.

kavehome.com

RELAX TOTALE

Divano modulare
disegnatoda
Patricia Urquiola,
Bowy di Cassina.

cassina.com

GRAFICA

Poltroncinain

ferroe pelle
Serapian,Catilina

di Azucena.
azucena.it

INDUSTRIALE

Tavolino con

piano in cemento,
Piombino
di Baxter.

baxter.it

ALBICOCCA

Coprilettoin

cotonelavorato a
jacquard, Estatedi

Blumarine Home.
blumarinehome.it

INTAVOLA

Servizio di piatti in

porcellana, Moon

Ohanadi Andrea
Fontebasso.
tognana.com

VACANZE

Lampadain paglia

intrecciata,
Havanadi Maisons

du Monde.

maisonsdumonde.com

ASTRATTO

Tappeto realizzato

a mano in lana

e setadi bambù,
Ritagli di Amini.

amini.it

MORBIDA

Poltrona in

eco-materiali,

Lud'o di

Cappellini.

cappellini.com

RIFLESSI

Doppia
specchiera
da parete,
Primopiano
di Ditre Italia.

ditreitalia.com
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TECNO-DESIGN
È INIZIATA L'ERADEL SONNO INTELLIGENTE

Ricercatecnologicaedesignsiincontrano
in cameradaLettoperregalareunanuova
esperienzadibenessere

" 1?

-L Viconoscereil bisogno è

la condizione primaria del desi-
gn", scrivevail grandemaestro
CharlesEamesa metàdegli anni
Cinquanta.Senel Dopoguerrala
necessitàera quella di produr-
re oggetti per la casa che fossero
belli, funzionali e accessibili a
tutti, oggi al centrodel pensiero
di designere aziendec'è invece
il tema delbenessere.È il casodi
Perdormire, lo storico marchio
del madein Italy, cheha investito
nella prototipazionee nella pro-
gettazione di letti e accessoriper
il sonnoche impattino positiva-
mente sull'equilibrio sonno- ve-

glia e sulbio- ritmo per migliorare
la qualitàdella vita dellepersone.
Grandeattenzionealle forme,ai
colori e ai materiali,ricercasui
dettaglie impiego di tecnologia
all'avanguardiasi incontranoper
portarenella zonanotte unanuo-

va dimensionedi benesserecon la
lampadaNox Aroma.Dotatadi

perdormire
designfor wellness

funzionidisvegliae amplificatore
audio, diffondein camerada letto
rilassanti fragranzee una soffusa
luce rossa in gradodi stimolare
la naturaleproduzionedi mela-
tonina. Con lo stessoapproccio
sensorialeal designè stato ideato
Sleep Dot, il piccolo dispositivo
elettronico, compatibilecon iOS
e Android,capacedi monitorare
il riposoe trasmettereallo smar-
tphone report giornalieri, settima-

nali o mensili. Applicatoal letto,
il bottoncinodialoga con un'app
per offrire consigli sulla qualità
del sonno, trasmetteremelodie
rilassanti, regalaredolci risvegli.
Infine, a dimostrarelastrettacon-
nessione fra tecnologia e nuove
esigenzedell'abitare, Perdormire
presentail letto Bridge natodalla
collaborazionecon i giovanidesi-

gner della Domus Academyche
integranella testata un sistema
intelligente per custodire e ricari-
care i dispositivi elettronici.

Perinfo: wvAv. perdormire.com

COLORI, AROMI E
INNOVAZIONE
DISEGNATO DA UN TEAMDI

GIOVANI CREATIVI NELLAMBITO

DI UN CONTEST LANCIATO DA

PERDORMIRE CON DOMUS

ACADEMY, IL LETTO BRIDGE

È DOTATO DI CARICATORE E
CUSTODIA PER SMARTPHONE:
IL DISPOSITIVO SI INSERISCE

NELLA FESSURA ORIZZONTALE
CHE DISEGNA LA MORBIDA

TESTATA CON UN SEGNO
NETTO. DESIGN E TECNOLOGIA

SI INCONTRANOANCHE NELLA

LAMPADA NOX AROMA (44,90
EURO) CHEDIFFONDE IN CAMERA

DA LETTO MUSICA, FRAGRANZE

E UNA LUCESOFFUSA IN GRADO

DI STIMOLARE LA PRODUZIONE

DI MELATONINA. DAGLI STUDI

SUL BENESSEREÈ NATO SLEEPDOT

(58EURO),IL BOTTONCINOCHE
REGISTRALA QUALITÀ DEL SONNO.
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