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itinerari

A

solo un anno e mezzo dalla sua apertura il Black Hotel,
albergo di design sulla Via Aurelia a Roma, si è
guadagnato unanimi consensi tanto da ottenere oltre
100 tra segnalazioni e recensioni sulle riviste più autorevoli ed
essere stato inserito nelle guide più prestigiose d’ Italia. A
contribuire in così poco tempo al successo del design hotelcomodamente raggiungibile dal Grande Raccordo Anulare e non
lontano da Città del Vaticano –l’accoglienza sorridente e
garbata, una pronta disponibilità a venire incontro ad ogni
esigenza, il comfort declinato ad ogni sua forma, unito
all’organizzazione di eventi di altissimo livello, come le
degustazioni di prodotti ricercati, i concerti jazz con musicisti di
carattere internazionale, le mostre di artisti contemporanei. Una
gestione attenta alle esigenze della propria clientela proveniente
da ogni parte del mondo, garantisce un’ospitalità non
impersonale ed ancor più curata; l’albergo si presenta con
un’atmosfera avvolgente e raffinata, ambienti piacevoli e dal
gusto attento ad ogni dettaglio come una collezione di opere
d’arte contemporanea e arredi di design, una colonna sonora
esclusiva, luci morbide e soffuse, corridoi silenziosi fasciati da
moquette e 67 camere confortevoli di cui alcune personalizzate
per donne manager; con pavimenti in caldo parquet di rovere,
letti grandi e comodi corredati con biancheria raffinata, bagni
rifiniti ed equipaggiati, originali soluzioni d’arredo su progetto
esclusivo, materiali naturali. E non solo. Le necessarie dotazioni
tecnologiche, compresi il televisore al plasma e la connessione
internet veloce. E ancora un fornito frigobar con le bevande
preferite, la cassaforte la radio, la temperatura regolabile
autonomamente, un piccolo omaggio goloso…
Un giardino di piante rigogliose prospiciente l’albergo garantisce
privacy e silenzio, armonia ed estetica, relax e godimento.
Per aprire la giornata un quotidiano da sfogliare con calma e
una prima colazione con ampia scelta di possibilità, con un
buffet vario e ricco con proposte bio come il pane a lievitazione
naturale da farine biologiche. Per una piacevole pausa dolce o
salata, un drink o un buon caffè o un tè da scegliere tra una
curata selezione di miscele, c’è il bar “La Luna” aperto fino a
tarda ora. Un aperitivo da non perdere? Quello proposto dal
barman intitolato all’albergo, da accompagnare magari con un
gradevole stuzzichino.
Per un incontro di lavoro, per rilassarsi dopo una giornata di
impegni o ancora per rinfrescarsi da un intenso tour della città, è
tappa d’obbligo il ristorante “Edon” dove i piatti di cucina romana
e mediterranea a base di ingredienti e materie prime di ricercata
qualità abbinati a uno dei selezionati vini della cantina
costituiscono una tentazione irresistibile.
Con la bella stagione la piscina attrezzata anche con nuoto
controcorrente, rivestita con mosaico di vetro nero e circondata
da un pavè in teak, offre refrigerio e momenti di relax con
solarium immerso nel verde e lontano da rumori e traffico. Tre
sale conferenze con luce naturale e capienza totale di 180
persone, affacciano sulla piscina esterna immersa nel parco. Le
sale, con diverse tipologie di allestimento e disegnate per
assicurare il massimo comfort, sono disponibili per
l’organizzazione di ogni tipo di evento. Insomma, un mix
originale, funzionalità e tranquillità a pochi minuti dal centro.
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shilling/larotonda
“

Un volo dalla metropoli al continente nero per amore di un
simil Tarzan….a conoscere la Savana, gli odori i colori e le
luci che avvolgono Baobab, palme e corpi scultorei, colline
e la spiaggia dell’isola che non c’e’.
Là, dove ancora scopri lagune incontaminate dall’uomo e dove
riesci ad urlare nel silenzio. Questo e’ IL PARADISO.
Approdata ormai 9 anni fa alla spiaggia di Che-Shale, a 30 km. a
nord da Malindi, dopo un periodo in Savana a scoprire il suono
del vento correre sulla terra rossa ed a rincorrere un amore con
cui poi mi sono unita. un progetto, per far rinascere “Che-Shale”
un piccolo lodge, solo 6 bungalows in stile Robinson Crosue.
Ecco il mio primo approccio lavorativo in Kenya che piano
piano mi ha portata nuovamente alle origini del mio lavoro.
A Milano lavoravo come stylist nell’arredamento, saltando di
rivista in rivista, fra pubblicita’, allestimenti, set fotografici e
cosi’... per piu’ di 15 anni prima di approdare a questa magica
spiaggia.
In Kenya ho scoperto un mondo nuovo dove esprimere la mia
creativita’; dapprima con il realizzare gioielli da materiali di
riciclo, come alluminio, rame, ottone, vetri per poi passare ai
legni con cui ho cominciato a produrre con l’aiuto di artigiani
locali mobili, sedute, contenitori, lampade ed oggetti per la casa.
Per cominciare, un piccolo negozio di gioielli sulla spiaggia a
Che Shale e poi, a tre anni di distanza, la nascita di BE CLEVER
Ltd. e l’apertura del nogozio di Malindi con gioielli, lampade e
oggettistica. Lo scorso anno ho lavorato sull’ingrandimento del
negozio e sull’ inserimento dei mobili…tutto questo ha suscitato
molto interesse soprattutto nei confronti di un certo tipo di
clientela, quella più attenta ed esigente, a cui fra l’altro
attualmente sto arredando le abitazioni.
L’ Aprile 2007 segna una tappa importantissima: l’apertura del
negozio BE CLEVER in Italia, all’interno dello Shilling/La
Rotonda ad Ostia in provincia di Roma, ovvero lo stabilimento
balneare ridecorato 4 anni fa con pezzi che ho prodotto in
Kenya.
Lo Shilling, una location straordinariamente bella all’interno
della quale “abbandonarsi” alle suggestioni visive di terre e
culture lontane dotata funzioni diverse, nelle varie aree che
prendono il nome da Isole o localita’ del Kenya e Tanzania, fra
queste: il ristorante interno ed esterno, la spiaggia, la discoteca, il
bar, l’area benessere, il privee ecc ecc
A questi servizi si aggiunge anche, inaugurata proprio lo scorso
Giugno, la nuova area MANDA ISLAND, una sorta di zona
esclusiva per le serate particolari dotata di zona benessere con
Yoga e massaggi durante il giorno”.

ricorrenze
omaggi floreali a tema

abbiamo scelto per voi
BE
CLEVER

viale della resistenza 30
piane di falerone (ap/fm)
tel. 0734.759602

1-Bracciale mod.Cube
in alluminio riciclato
2-Fabio Balini
fotografato sulla
poltrona FLOP
3-Marzia Chierichetti
fotografata nella
libreria FIVE e sulla
poltrona ONEONLY
4-Letto in legno
di Mango modello
IN-OUT
l e f o t o
realizzate da
Claudio Neri

“Aprile 2007, apertura del
negozio in Italia, all’interno
dello Shilling/La Rotonda ad
Ostia in provincia di Roma,
ovvero lo stabilimento balneare
ridecorato 4 anni fa con pezzi
che ho prodotto in Kenya”.
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Ostia (Roma)
Tel.06 56477093
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storia:
Ciclamino deriva dal greco kuklos
che vuol dire cerchio. Gli antichi,
associando la forma del fiore con
l'origine etimologica dell' utero,
ritenevano che la pianta fosse
capace di facilitare il concepimento.
medicina:
Viene utilizzato in sinergia con
l' escolzia, l' ippocastano e la
lavanda per la cura delle emorroidi.
Il tubero fresco, contenente un
glucoside (ciclamina) è mangiato
senza danno dai maiali, che ne
sono ghiotti.
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Crown Plaza Hotel

Crowne Plaza di Caserta, il nuovo hotel 4 stelle superior con 320 camere di vario tipo.
La nuova struttura alberghiera, nata dal recupero di una ex fabbrica di cristalli, sorge a
soli 20 minuti dall'aeroporto di Napoli ed e' composta da 4 edifici di quattro piani
ciascuno. Quasi 40mila metri quadrati di superficie, di cui 6mila metri quadrati per la
piazza, circa 5mila per una cupola in vetro e acciaio alta ben 29 metri, 6 fontane
illuminate, 3.500 metri quadrati di superficie vetrata, un parcheggio interrato di quasi
8mila metri quadri ed infine, oltre 600 metri di galleria commerciale. Punto di forza
dell'hotel e' il Centro Congressi dotato di 8 sale in grado di offrire oltre mille posti
complessivi e quasi 1500 metri quadrati destinati ad aree espositive. Il Crowne Plaza
Caserta ospita al suo interno due bar, due ristoranti, una piscina e anche un centro
fitness. Tutti gli ambienti sono dotati delle piu' moderne tecnologie: connessione
internet a banda larga e senza fili, lavagna luminosa, predisposizione per
videoconferenze e servizi di traduzione simultanea.
Crowne Plaza Hotel_V.le delle Industrie_ 81100_ Caserta_Italy
Hotel Reservations: 800 877 452 _ Hotel Front Desk: 39-0823-523001

le vie del gusto:

SPECIALE
EXTRAVERGINE:
CURIOSITA'
DAL
MONDO
DELL'OLIO
L'ITALIA PROPONE DI
CONDIRE IL SUSHI CON
L'OLIO
Se l' ormai famosissimo, anche in Italia, sushi (pesce crudo e riso) fosse condito con un

filo d'olio si aprirebbe, in tutto il mondo e non solo in Giappone, un nuovo enorme
mercato specie per i prodotti di qualita'. La proposta, che puo' apparire come una
provocazione, ha caratterizzato l'apertura, a Siena, della Settimana nazionale dell' olio
dedicata agli extravergini di qualita' del nostro Paese organizzata da Enoteca Italiana e
Associazione Nazionale Citta' dell'Oli. E cosi' nei locali della cinquecentesca Fortezza
Medicea diSiena, un cuoco giapponese ha dato il via all' esperimento con una
dimostrazione-esibizione di cucina ''meticcia'' riservata agli operatori e stampa
specializzata: lo chef nipponico ha infatti preparato varie portate di sushi utilizzando per la
preparazione i migliori olii extravergine di oliva italiani.

Lungomare Gramsci 365_63017 Porto San Giorgio_Tel. 0734_675558 (3 linee r.a.) _Fax 0734_673477_E-mail:ilcaminetto@libero.it _www.hotelcaminetto.it
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Hotel
Ristorante

I prodotti Gallucci sono esclusivamente
artigianali, fatti con ingredienti selezionati
e genuini… golosa pasticceria e un
cioccolato di prima scelta, dedicato agli
intenditori.

Il Caminetto

s

ul
mare
ea
pochi passi
dal centro
della città
e dal Porto
Turistico.
La
cucina, curata

direttamente dai
proprietari, propone
piatti tipici
marchigiani, esaltando
soprattutto le
specialità marinare.

L’Hotel Ristorante il Caminetto
presenta un ambiente
accogliente e familiare.
Struttura a quattro stelle,
dispone dei migliori confort e
servizi quali hall, bar, ristorante,
ascensore, parcheggio e
garage.
Le 34 camere, completamente
rinnovate e insonorizzate,
dispongono tutte di servizi privati
con doccia o vasca
idromassaggio, aria climatizzata,
TV satellitare, frigobar,
cassaforte, plug-in (presa
modem), balcone e terrazzo con
vista mare.

IL CIOCCOLATO
Fino a questo momento, il

cioccolato svolse un importante ruolo a
livello sociale in tutta Europa e in gran
parte del mondo come alimento d'élite.

Con l'avvento della
rivoluzione industriale, il

Theobroma cacao (questo è il primo
nome scientifico attribuito alla pianta)
divenne solido, da mangiare sottoforma
di pasticcino o pastiglie o barrette.
Divenne presto uno spuntino da
consumarsi al chocolate bar,
accompagnato da una piacevole
conversazione, spesso tra signore
acculturate e all'avanguardia.
Il successivo affinamento delle tecniche
di produzione di massa ci riconduce
allo statunitense Milton Hershey che,
con la sua "città del cioccolato", portò il
concetto d'industrializzazione,
commercializzazione e consumo di
massa, al suo punto estremo. Di
conseguenza la qualità dell'alimento si
abbassò notevolmente; in risposta a
questo avvenimento nacque un
cioccolato di prima scelta, dedicato ad
intenditori, ed uno di seconda scelta,
adatto per tutti.

Da questo momento in poi

l'affermazione del cioccolato come
alimento solido da mangiare andrà ad
eclissare sempre più la sua antenata
bevanda calda o fredda, da centellinare
sorso dopo sorso, come si era già fatto
per migliaia d'anni da quando
quell'anonimo indio messicano aveva
trasformato il chicco di cacao in "cibo
degli dei".

Pasticceria Gallucci
via Salette 93
63023 fermo (ap/fm)
tel.(+39) 0734.620835
w w w. g a l l u c c i . i t
info@gallucci.it

interni: legno d’autore

Come è bello il lavoro
delle mani anche in tempi

arredo bagno

di Internet! Come è bello

attività di tipo
tradizionale alla
grande azienda. Che
bello circondarsi di mobili
dal caldo colore della
gommalacca e
dall’inebriante odore

Il bagno diventa filosofia.
Un tempo era considerato una stanza marginale
della casa, oggi invece si valorizza con la ricerca
del particolare, di linee uniche per colpire
l’immaginazione e durare nel tempo.
Il bagno viene interpretato come un luogo intimo
dove prendersi cura di sé.
Ogni dettaglio è studiato, i pavimenti sono scelti
con cura e le semplici piastrelle che un tempo
decoravano le pareti della toilette diventano
preziose come quadri. Le docce e le vasche sono
diventate importante momento di benessere,
straordinari contenitori nei quali lasciarsi
carezzare dall’acqua, vera essenza della vita.

della cera d'api,
essenze naturali che
scavano nel passato della
nostra tradizione artigianale
profumate e assolutamente
prive di quelle sostanze
tossiche, talvolta
riscontrate nelle rapide
vernici sintetiche a spruzzo
che possono essere motivo
di inquinamento
dell'abitazione. Come è
bello, passare e ripassare il
tampone sul legno, quasi un
rito che ha in sè il senso

religioso delle cose e
dei gesti, mentre il
sovrapporsi di strati
raggiunge lo scopo di
preservare e conservare il
legno donando al mobile lo
splendore di ineguagliabili
sfumature di colore intenso!

Arredamenti per Negozi ed Interni
su misura ed ampia scelta da catalogo
C.da Tesino 37/D_63038 Ripatransone (ap)
t e l . e f a x 0 7 3 5 . 9 0 7 0 6 0
i n f o @ t e k n i c a . n e t _ w w w. t e k n i c a . n e t

La nostra passione
vuol essere una
garanzia di
funzionalità, di
armoniosa bellezza, di
ambiente salubre. E
questa garanzia si trova
impressa in ogni mobile con

l' inconfondibile
marchio TEKNICA.

www.fattenotte.it

Fattenotte Francesco e Alfredo_Via della Libertà 32_63017 Porto San Giorgio_tel. 0734.676117__fax 0734.673015

tante persone diverse per
stile di vita, per gusto
personale, per
necessità...ma con il
comune desiderio di vivere
uno spazio che sia la
risposta all’ individuale
modo di essere...sia quando
vivono l’intimità della
casa che nell’ambiente di
lavoro dalla piccola

F A T T E N O T T E

dare forma ai sogni di

