
78 ProfessionalParquet

DE
SI

GN
LA

RE
AL

IZ
ZA

ZI
ON

E

Design_Garbelotto*:Layout 1  14-09-2016  16:43  Pagina 78



79ProfessionalParquet

Regina
di stile
ed eleganza

Considerata la Regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo è un luogo d’ec-
cezione, un vero e proprio paradiso dove la natura regna incontrastata e
le montagne, nella loro maestosità, regalano panorami mozzafiato. Lo sguar-
do si perde tra le vette dolomitiche più maestose, in uno scenario ideale
per vivere una vacanza indimenticabile. Nella zona pedonale di Cortina,
con viste uniche sulla Tofana di Rosez e sul Faloria, si trova l’Hotel AMBRA,
una struttura storica di grande charme, la cui forte caratterizzazione è un
omaggio agli incantati luoghi delle Dolomiti, Patrimonio dell'Unesco.

Un concept design a tema caratterizza
l’importante opera di riprogettazione di
camere e suites di un prestigioso hotel
con vista mozzafiato sulle vette dolomitiche
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”
il trait d’union che accomuna le concept
rooms è rappresentato dal pavimento“
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con peculiarità accattivanti, destinati a una clientela esi-
gente e raffinata ma sempre nel rispetto dello stile ti-
pico di Cortina, caldo e accogliente. Ecco quindi alter-
narsi una stanza bon ton, tinta di oro e ottone, a una ve-
stita da velluti rossi e blu, stoffe pregiate, pelli selezio-
nate. La Natura, invece, nelle concept rooms a essa de-
dicate, è protagonista con gli energici contrasti degli ele-
menti, come il legno e la roccia, con pavimenti in le-
gno e boiserie, dettagli in ferro battuto e pietra. Un’au-
rea da atelier, con tessuti pregiati ed eleganti, caratte-
rizza invece le concept rooms ispirate al tema del Fa-
shion, per un’eleganza senza tempo. �

Di recente, la struttura ricettiva è stata oggetto di un im-
portante restyling. Nello specifico, le camere sono sta-
te totalmente riprogettate da Elisabetta Dotto con Ima-
go Design Treviso, con arredi, nuances e complementi
differenti per le diverse stanze, concept rooms ispirate
al Cinema, al Teatro, alla Natura e al Fashion. Si tratta
di una personalizzazione “spinta”, per ottenere ambienti
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Il parquet: Creator di Garbelotto
Il trait d’union che accomuna le concept rooms è rappresentato dal pavimento; la scelta è ricaduta su un pavimento
di grande personalità: Creator di Garbelotto. La linea Creator rappresenta la punta di diamante del ricchissimo
catalogo del Gruppo Garbelotto. Queste quadrotte 100% made in Italy, nel caso specifico quello del modello Asia,
sono ispirate ad antiche e prestigiose dimore e sono realizzate in rovere, le cui venature esaltano gli intarsi. Si sposano
perfettamente con gli arredi e con i colori scelti: il verde e l’ambra della Natura, il rosso e il bleu notte del Teatro,
vengono esaltati dai caldi colori del rovere e dai raffinati intarsi del modello Asia. Le quadrotte sono il risultato
di un sapiente lavoro artigianale e sono rifinite con cura sartoriale per conservare il loro fascino immutabile nel tempo.
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