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This Luxury Wine Resort is a hotel complex immersed in a natural setting

Il Luxury Wine Resort è un complesso alberghiero immerso nella natura per

for high quality tourism. The project is situated in a world renowned

un turismo di qualità, in un contesto paesaggistico e culturale di interesse

landscape of immense cultural interest. We are in Tuscany, near the coast

internazionale. Siamo in Toscana, vicino alla costa e all’isola d’Elba, tra colline

and the Island of Elba, between hills famous for their wines and forests of

famose per vini di qualità e macchie boschive di pini marittimi.

Mediterranean pines.

Qui l’architettura e l’ambiente formano un unicum inseparabile. Gli edifici

Here architecture and the environment form an indivisible unicum. The

nascono dal paesaggio, replicano le stesse porosità e tessiture del luogo

buildings seem to grow out of the landscape, replicating the same porosity

seguendo la conformazione ondulata del terreno.

and patterns of the site and following its undulating contours.

Le camere del Resort sviluppano su più piani i loro volumi in corten,

The rooms of the Resort are situated on different levels of volumes

articolandosi tra i tronchi dei pini, alla ricerca della vista migliore.

finished in cor-ten steel, winding between the trunks of the pine trees, in

Il corpo principale dei servizi, cuore operativo del complesso, con la hall,

search of the best views.

il ristorante, segue le curve di livello e il bordo meridionale della macchia

The main service volume, the operative heart of the complex, home to

boschiva.

the hall and restaurant, follows the contour lines and the northern edge

Tutti gli edifici hanno ampie vetrate, offrendo così uno sguardo ampio sul

of the forest.

paesaggio circostante.

All of the buildings feature large windows offering expansive views across
the surrounding landscape.

