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Apre a giugno

il Siam Kempinski

Hotel Bangkok

Kempinski, marchio europeo
di alberghi di lusso, aprirà il
giugno prossimo i l  Siam
Kempinski Hotel. Dotato di
303 camere e suite, è situato
al centro di Bangkok. Le ca-
mere si affacciano su giardini
tropicali con giochi d'acqua.

Thomas Klippsteinn diretto-
re generale Kempinski, ha detto
che il resort unirà la raffinatez-
za europea e i migliori standard
dell’ospitalità thailandese.

Siam Kempinski
Hotel Bangkok 
to Open in June
Kempinski, Europe's luxury
hotel brand, will open the
Siam Kempinski Hotel in Ju-
ne. The resort with 303 rooms
and suites is in the centre of
Bangkok. All rooms overlook
tropical gardens interspersed
with water features.

Kempinski General Manager
Thomas Klippstein, said it will
combine European sophisti-
cation with the finest of Thai
hospitality standards.

Vince il design del MCEC

I l Melbourne Convention &
Exhibition Centre si è aggiu-
dicato due premi nelle cate-
gorie design pubblico e desi-
gn commerciale agli Austra-
lian Design Awards 2010.

I premi si aggiungono a quelli
già vinti nel campo del design e
per l’impegno ambientale.

MCEC’s Design Wins
The Melbourne Convention
& Exhibition Centre won two
awards in Public and Com-
mercial Design categories at
Australian Interior Design
Awards 2010.

This were added to the
many others for its environ-
mental and design features.

Cresce l’Hilton Helsinki

Vantaa Airport hotel

Scandic e Lentoasemakiinte-
istöt, membri del Gruppo Fina-
via, hanno firmato un accordo
per estendere l’Hilton Helsinki-
Vantaa Airport hotel, con 84
nuove camere e 400 m² di aree
per conferenze e ristoranti.

L’albergo, cui si accede di-
rettamente dai terminal dell’a-
reoporto di Helsinki, sarà com-
pletato per maggio 2011.

Hilton Helsinki-Vantaa
Airport hotel expands
Scandic and Lentoasemaki-
inteistöt, part of Finavia Group,
have signed an agreement to
extend the Hilton Helsinki-
Vantaa Airport hotel, with 84
rooms and 400 m² of confe-
rence and restaurant space.

The hotel, which be reached
directly from the terminal of
Helsinki’s airport will be com-
pleted in May 2011.

A Leipziger Messe 

il Green Globe

Certificate

La Fiera di Lipsia è la prima
grande società fieristica tede-
sco a ottenere una certificazio-
ne internazionale per l’impe-
gno sul fronte della sostenibi-
lità, il Green Globe Certificate.

Le misure messe in atto
vanno dall’immagazzinaggio
del ghiaccio per ottimizzare
l’uso dell'aria condizionata nei
padiglioni, alla regolazione
dell’illuminazione in base ai
flussi di traffico in fiera, all’uso
gratuito dei trasporti pubblici
per espositori e visitatori.

To Leipziger Messe
the Green Globe
Certificate
Leipziger Messe is the first
big German trade fair com-
pany with international sustai-
nability certification, the Green
Globe Certificate.

Leipziger Messe’s measures
ranged from ice storage to
optimise air-conditioning in the
exhibit ion halls and traff ic
lights regulated to a change
frequency in line with trade fair
traffic flow, to free use of the
public transport system for
exhibitors and visitors.

L’Aquila: 

la casa ritrovata

A seguito del terremoto
dell’Aquila, la Protezione
Civile ha lanciato una
sfida a 16 imprese per
dare una casa agli aqui-
lani prima dell’inverno.

Wood Beton, leader nelle
costruzioni in legno, ha
vinto il bando e ha realiz-
zato abitazioni innovative
con la tecnologia costrut-
tiva “a secco” X-Lam.

Il volume Platform 3.17
L’Aquila: la casa ritrovata
documenta il progetto e il
cantiere con disegni, de-
scrizioni e un’emozionan-
te rassegna fotografica.

Helsinki Vantaa Airport

Leipziger Messe 

MCEC: Plenary Hall 
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