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valorizzare luoghi, costruire storie

DOSSIER GREEN

RITORNO 
ALL’ESSENZIALE
la ricerca della felicità
e l’esperienza dell’architettura
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Il debutto In ItalIa del bRand oRIgInale e antIconfoRmIsta 
del gRuPPo maRRIott InteRnatIonal

La maggior parte 
delle pareti è in 
pietra, per rievocare 
la storia del palazzo.

L’hotel si sviluppa 
su due palazzi 
adiacenti risalenti 
al XIX secolo, nel 
centro di Roma.

Meyer Davis

Fondato a New York da Will Meyer 
e Gray Davis, Meyer Davis Studio è 
specializzato nella progettazione di interni 
per il residenziale, il retail e l’ospitalità. 
Ha collaborato con marchi come Four 
Seasons, Auberge Resorts Collection, 
Rosewood Hotels & Resorts, Mandarin 
Oriental, The Ritz Carlton, W Hotels, Loews 
Hotels e 1 Hotels. Il team ha raggiunto 
notorietà internazionale grazie a interventi 
completati in tutto il mondo che non 
inseguono le tendenze del momento ma 
ricercano nuove e sorprendenti soluzioni 
progettuali.

www.meyerdavis.com

roma

Il prImo W Hotels italiano

Nei pressi di via Veneto, il nuovo albergo W 
Rome da 162 camere si sviluppa su due palazzi 
adiacenti del xix secolo di sei piani fuori terra 
uniti ora da un corpo centrale adibito a recep-
tion. 
L’interior design, firmato dallo studio newyor-
chese Meyer Davis di Will Meyer e Gray Davis, 
invita a guardare l’architettura tradizionale e 
il patrimonio culturale della città attraverso 
un’interpretazione ironica ed elegante. 
Giocando con lo spazio, la forma, la struttura 
e la luce, i due progettisti americani sono da 
sempre impegnati a dare vita a esperienze e 
spazi inusuali. In linea con l’identità del mar-
chio W Hotels, Meyer Davis sa che il design 
lavora su più livelli, intrecciando qualità e det-
tagli sorprendenti per garantire che ogni pro-
getto abbia un impatto immediato e duraturo. 

Nel progetto romano i confini tra spazi pub-
blici e privati sono molto labili e gli ospiti po-
tranno divertirsi a scoprire l’inaspettato, come 
una porta nascosta nei bagni che conduce a un 
giardino segreto ispirato allo stile architettoni-
co di Borromini decorato con panchine, siepi 
e fontane e verranno accolti nella W Lounge, 
dove le aree salotto dallo stile eclettico sono 
valorizzate da sculture e opere d’arte. Così il 
murale dipinto dall’artista italiana Costanza 
Alvarez de Castro fa da sfondo ai banchi acco-
glienza in lucido acciaio. Il disegno è ispirato 
ai giardini romani e invita alla scoperta delle 
tante sfaccettature della città. 
Molte delle camere e suite sono dotate di bal-
coni privati e terrazze con vista sui tetti di 
Roma, alcune con affaccio diretto sulla splen-
dida facciata del vicino Istituto Svizzero. 
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spina italiana Woodco per le stanze del 
W rome. il parquet utilizzato all’interno 
delle camere e delle suite dell’hotel W 
rome appartiene alla collezione Dream 
di Woodco, che unisce un’ampia scelta 
di formati e colorazioni a una grande 
attenzione al comfort e alla qualità 
abitativa. realizzato nella colorazione 
rovere Canapa con un’elegante 
geometria a spina italiana, il pavimento 
è formato da listelli 90x600 mm dalla 
superficie spazzolata e microbisellata 
su tutti i lati. per preservare al meglio la 
naturalità del legno, la colorazione del 
parquet è stata effettuata attraverso dei 
pigmenti colorati naturali, che hanno 
permesso di modificare le tonalità 
originarie dell’essenza – il pregiato 
rovere di slavonia – senza coprirne le 
peculiarità. per le camere del W rome è 
stata scelta una finitura con olio cera, che 
da un lato valorizza l’aspetto naturale del 
legno assorbendo la luce senza rifletterla, 
e dall’altro rende il parquet facile da pulire 
e da mantenere nel tempo.

www.woodco.it 

WOODCO

località roma

Committente King street Capital management

interior design meyer Davis 

Permessi, ristrutturazione architettonica, progetto 
impiantistico, sicurezza antincendio lombardini22

General contractor De sanctis Costruzioni 

Parquet Woodco

arredi fissi mobil project 

serramenti secco sistemi

Cronologia 2017-2022

Crediti

L’architettura storica 
si fonde con decori 
blocking nelle tonalità 
dell’arancione brunito, 
del rosso scuro e del 
verde bosco e decisi 
motivi grafici. 

Arredi custom, 
arte e artigianato 
connotano gli interni 
di Palazzo al Velabro.

roma

palazzo al velabro

Aprirà nell’estate 2022, sotto l’insegna di 
Marriott, Palazzo al Velabro, edificio set-
tecentesco nel centro di Roma che già negli 
anni Sessanta Luigi Moretti aveva trasfor-
mato in residence. 
Il restyling, firmato dall’architetto e interior 
designer Alessia Garibaldi dello studio Gari-
baldi Architects, ne rinnova l’eredità storica 
trasformando la struttura in un hotel 4 stelle 
che sarà gestito dalla ‘white label’ Lhm Lab 
& Hotel Management. 
La struttura rinnovata si compone di 27 
ampi appartamenti con cucina e 6 camere, 
una sala meeting, una piccola sala cinema, 

bar, ristorante, dehor con terrazza esterna e 
zona fitness. Nel pieno rispetto della natu-
ra del luogo, ogni dettaglio è stato ideato e 
curato per offrire al cliente un’accoglienza 
tailor-made. 
Il progetto, orientato alla ricerca del talento 
artigiano del Made in Italy più autentico, è 
sviluppato con arredi e oggetti di design ori-
ginali, vintage e creati su misura.
Tre i mood che distingueranno gli interni, ac-
centuati dagli accostamenti delle diverse pa-
lette di colori e materiali: rafia e rosa matto-
ne, light blue e gradazioni di marrone, legno 
e verde ■

Alessia Garibaldi 

Architetto milanese con una forte 
proiezione artistica, Alessia Garibaldi 
progetta facendo sua la lezione estetica 
del razionalismo internazionale, 
attingendo da ordini volumetrici e 
concetti spaziali che coniuga con 
la ricerca di materiali naturali e 
finiture artigianali. Il suo modo di fare 
architettura diventa un racconto che 
reinterpreta il passato in modi sempre 
nuovi e originali.

www.garibaldiarchitects.com

Cristina Paini

Cristina Paini (a sinistra nella foto in alto) 
è la fondatrice e amministratrice delegata 
di Lhm Lab & Hotel Management, white 
label company che si occupa della 
gestione di strutture alberghiere di 4 e 5 
stelle.

www.lhmsrl.it

RIaPRe lo stoRIco edIfIcIo con Il PRogetto dI InteRIoR desIgn 
cuRato dallo studIo gaRIbaldI aRchItects

Le camere hanno finestre a tutta parete scher-
mate da tende di velluto rosso granata e pavi-
menti in parquet a spina di pesce che diventa-
no in marmo nella zona bagno. 
Ispirati da suggestioni dal passato, presente 
e futuro di Roma, gli interni a pianta aperta 
sono caratterizzati da colori pieni e motivi gra-
fici decisi, realizzati nelle tonalità dell’arancio-
ne brunito, del rosso scuro e del verde bosco. 
La società di progettazione Lombardini22 ha 
gestito i permessi, in particolare con la So-
vrintendenza Capitolina ai Beni Cultural, la 
ristrutturazione architettonica, il progetto im-
piantistico, la sicurezza antincendio e il coor-
dinamento insieme al team internazionale di 
Marriott ■
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