


Borgo Santandrea
UBICAZIONE I Amalfi

SITO WEB I borgosantandrea.it

CAMERE 129+16 suite

PROPRIETÀ I famiglia Orlacchioe famiglia De Siano

PROGETTO E I Rino Gambardella Architettura,

INTERIOR DESIGN Andrea Viacava Kitchen designer,

Nikita Bettoni
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ALL INCLUSIVE

Scenografici giardini terrazzati,
una vista mozzafiato e la spiaggia
esclusiva fanno di Borgo Santandrea
un resort di lusso a pochi chilometri
da Amalfi. Il sapore unico è dato,
poi, dagli arredi Made in Italy ispirati
al design iconico degli anni Sessanta
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d Elena Cattaneo

Dopo un ambizioso progetto di ristrutturazione durato quattro anni e la soft

opening del 2021, ad aprile ha aperto ufficialmente le porte Borgo Santandrea,

un paradiso verticale della costiera amalfitana situato a 90 metri a picco sul

mare. La struttura originale dell'hotel, del 1972, è rimasta attiva fino al 2013 e

chiusa fino al 2017 quando fu acquistata dalle famiglie Orlacchio e De Siano,

legate da un lungo rapporto di amicizia e dalla passione per l'ospitalità che si

tramanda da tre generazioni. Da quel momento è cominciato il lungo processo

di ristrutturazione che aveva come obiettivo quello di riportare la struttura al

concetto di design hotel degli anni '60, espresso per primo da Gio Ponti. I pro-

prietari hanno lavorato al concept con un team di architetti e landscape desi-

gner, affiancati dall'architetto Rino Gambardella.
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Per gli arredi dei vari e numerosi spazi esterni di Borgo

Santandrea, è stata selezionato una vasto gamma

di prodotti Ethimo, azienda che interpreta il

giardino e gli altri spazi dedicati allo vita all'aria

aperta con uno stile fondato sullo semplicità,

l'armonia e il benessere. Le essenze usate da Ethimo,

inoltre, sono certificate FSC e provengono solo da

foreste controllate e sottoposte o rigidi processi di

riforestazione. Tro i giardini terrazzati e le terrazze

panoramiche di Borgo Sontandrea, quindi, il comfort

è assicurato dalle collezioni di lettini Infinity, Sand ed

Essenza, dalle sedie e tavoli Kilt

1Z( /1X Ol1Í.(100I' di Marcello Ziliani, dai tavoli

Knit e Swing di Patrick Norguet,

dalle poltrone lounge e dai divani Grand Life di

Cristophe Pillet, dai tavolini Rafael di Paola Navone,

personalizzati dal piano in Blu Costiera, oltre che

dalle poltrone lounge e dalle sedie Elisir. Sempre

di Ethimo, gli ombrelloni Classic, le lampade Corre

e diversi altri modelli di sedie e sedie a sdraio.
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Per l'arredo sono

state selezionate

le riedizioni

(lei designer

più importanti

degli anni '130 e

n►anurtali unici
realizzati da

artigiani locali

e brianzoli
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È una soluzione site-specific quella realizzata do De Castelli per

Borgo Sontandrea. L'ingresso del prestigioso hotel riflette la luce e

i colori degli impareggiabili panorami della Costiera Amolfitana ed

è a questo immagine che l'architetto Pino Gambardella si è ispirato

per la realizzazione della quinta scenico dello reception. Lo bellezza

unica del luogo è suggerita dalla composizione personalizzato in

ottone in finitura DeLabré e rame smaltato a fuoco, o campituro

pieno o sfumata, intervallato

Kcn~ enuto esclusi o da profili in ottone spozzolato.

Al centro, ma in posizione

  asimmetrica, spicco, inoltre, un'antica moneta amalfitono, riprodotta

mediante tecnica di erosione. Gli smalti e l'erosione esaltano

l'intensa bellezza del rame e dell'ottone, materiali nobili che

possono esprimere le loro qualità uniche e lo loro vivacità grazie

alla complessità delle lavorazioni sviluppate do De Castelli.

Il desiderio era dare vita a una dimo-

ra di lusso italiana che raccontasse lo

spirito di quegli anni in ogni suo det-

taglio e, al tempo stesso, che fosse

espressione di un'architettura acces-

sibile e sostenibile. Tutto il progetto,

inoltre, esprime una grande attenzio-

ne all'artigianalità: non si è seguita la

strada, più semplice, della collabo-

razione con un contractor, ci tiene a

sottolineare il direttore Maurizio Or-

lacchio. E prosegue raccontando il

mood dell'interior di Borgo Santan-

drea: "Nell'hotel sono presenti ben

31 diverse tipologie di maiolica, di-

segnate e fatte a mano da artigiani

vietresi, ispirate alle geometrie clas-

siche delle pavimentazioni delle vici-

ne Pompei ed Ercolano. Per quanto ri-

guarda i mobili, abbiamo seleziona-

to le riedizioni dei designer più impor-

tanti degli anni 60: da Gio Ponti per

Molteni&C agli arredi personalizzati

Tosconova e Lisar, fino ai manufat-

ti unici realizzati da artigiani locali e

brianzoli': Completa la varietà di pez-

zi unici una vasta collezione vintage

di preziosi oggetti e mobili di design

anni '50 e'60 collezionati da uno dei

proprietari, tra cui spiccano il tavolo

Reale di Carlo Mollino, le poltrone di

Fredrik Kayser, le lampade di Gerald

Thurston, le sedie di Hans Wegner, il

tavolo di Sergio Mazza, le sedie e pol-

trone di Englander& Bonta.

Spazi unici
"Siamo circondati dall'eccellenza

dell'ospitalità italiana - ci dice il diret-

tore Maurizio Orlacchio - in una zona

della penisola, tra Ravello e Positano,

che accoglie i visitatori più esigenti.

Abbiamo perciò voluto riportare l'ho-

tel allo splendore degli anni della sua

nascita e, per ottenere questo risulta-

to, abbiamo ragionato come se stes-

simo trattando una villa di lusso piut-

tosto di un classico hotel"
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