STILI DI VITA

Piscine Castiglione
per l’Hotel Ukraina
di Mosca
P iscine Castiglione firma
un nuovo progetto a Mosca

per l’Hotel Ukraina, ora
Radisson Royal Hotel. Nel
Royal Wellness Club dell’albergo, con palestre, idromassaggio, sauna, salone di
bellezza e spa, è stata instal-

lata una piscina con tecnologia Myrtha a bordo sfioro
in ceramica, 50 m x 11,5 m,
profondità da 1,2 a 1,8 m
con 6 corsie; la vasca è
rivestita con piastrelle in
ceramica e la griglia del
bordo sfioratore è in legno.
Già nel 2008 Piscine
Castiglione aveva realizzato
per l’Hyatt Hotel di Mosca,
con la tecnologia Myrtha
bordo a sfioro, l’elegante
vasca di m 22x6 profonda
m 1,50 con rivestimento
bianco e mosaico, con fari,
idromassaggi e swim-jet.

Le Perle di Piera: passione senza pari
Q uattro spumanti briosi ed eleganti, quattro

Net

Marmi Lo Vecchi:
estetica e funzionalità
E sperienza e creatività, design e accurate tecniche di
lavorazione: su questo doppio binario opera da trent’anni Lo Vecchi, azienda di Follonica affermata nella lavorazione di marmi e graniti.
Grazie all’attenzione per la
ricerca e il rinnovamento dei
macchinari tecnologicamente
più all’avanguardia, Lo
Vecchi realizza opere maestose ed esclusive come Net,
libreria porta PC realizzata
da un blocco di marmo bianco con elementi di alluminio,
o come Totem, un mobile
contenitore in onice bianco
del Pakistan e acciaio inox.
Net e Totem sono un esempio di connubio tra design
d’alto pregio e praticità.
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gioielli perfetti compagni di ogni stato d’animo: ecco le Perle di Piera, la linea di spumanti creata da Piera Martellozzo.
Il Prosecco Blue Pearl suggella con le
sue bollicine gli istanti più spensierati e
sereni. Perlage impertinente e struttura
aristocratica, invece, caratterizzano il
Pinot Grigio Silver Pearl. Bagliori di sottobosco e profumo di fiori rendono il
Rosé Pink Pearl sensuale e capriccioso,
compagno ideale di incontri romantici e
affascinanti. La Ribolla Gialla Yellow
Pearl, infine, è perfetta per brindare ogni
giorno, in estate come in autunno.

La collezione Baccarat per la Réunion
des Musées Nationaux
L a Réunion des Musées
Nationaux (istituzione
pubblica che organizza
mostre, pubblicazioni e
riproduzioni con 32 musei nazionali francesi) ha
scelto come partner d’eccellenza Baccarat, che,
usando i disegni di tre
opere di François
Pompon,
sublima

in cristallo clair l’Orso
Bianco, in cristallo midnight la giovane Civetta e
il Cucciolo d’Orso Bruno.
Opere dalle linee purissime, sono fra le più belle
testimonianze dell’abilità
dei maestri vetrai e dei
disegni del famoso allievo
di Rodin.

Tango

Il rosso di Nieri veste
il divano di emozioni
I l rosso è il fil rouge che si
ritrova nelle collezioni Nieri,
azienda toscana che realizza
prodotti 100% made in Italy.
“Per quest’anno abbiamo
voluto proporre il ‘rosso
Nieri’ per tutti i tipi di salotto.
L’effetto cambia a seconda
del contesto, ma il successo è
assicurato” afferma Alberto
Nieri, patron del gruppo.
Tra i vari modelli, Tango
incarna uno spirito passionale
e non passa inosservato. La
spalliera, con inserti in radica
e forma “a uncino” è composta da cuscini in tessuto, mentre la seduta è in pelle.

Bellezza e salute
con l’ayurveda
R ed Edizioni pubblica due
dvd dedicati all’ayurveda
come fonte di bellezza e
salute.
Belle con l’ayurveda svela
alcuni segreti di
bellezza derivati dallo studio
di testi indiani, oggi applicati anche in
molte spa. Sono descritti vari trattamenti
e presentati i
principi fondamentali che
li ispirano.
Per il benessere del corpo
e dello spirito, Massaggio ayurvedico illustra le tecniche
di questo trattamento dolce,
rilassante e riequilibrante,
dalle antichissime origini.

