
Innovazione, materiali e soluzioni hi tech per l’HOTEL GIULIVO di Baia Domizia. Con accesi
tocchidi colore su uno sfondo niveo, che rievoca i bianchi accesi dell’architettura mediterranea
DI ANTONIA ZANARDINI
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Cromie hi-tech

U
n hotel innovativo, di puro design
con accenti high-tech, rigorosamente
rispettoso dei luoghi, che al di là
degli accenti così dinamici e contemporanei
risulta perfettamente integrato

con il contesto e con la cultura locale: è il Giulivo Hotel
& Village. Un hotel quattro stelle che, situato proprio
sul lungomare di Baia Domizia, offre ai suoi ospiti
una spiaggia, una piscina e giardini privati, oltre
a camere e suite completamente ristrutturate, dotate
per la maggior parte di balconi con meravigliose viste
sul mare.

Un concept innovativo
Il progetto ha riguardato la ristrutturazione di un hotel
4 stelle, edificato negli anni ‘70, ubicato fronte mare
in una delle zone di grande affluenza turistica del
litorale Domizio. La filosofia che ha guidato le scelte
progettuali è stata quella di non snaturare la tipologia
e le peculiarità dell’edificio originale, ma di migliorarle
con soluzioni tecnologiche innovative e attraverso

un interior design dinamico e contemporaneo, con forti
accenti cromatici, il tutto studiato e realizzato per
soddisfare al meglio il cliente in termini di comfort
e benessere. La struttura e le dimensioni delle camere
sono rimaste invariate e si è lavorato prevalentemente
sugli arredi e sui rivestimenti. In particolare, si è fatto
ampio uso di parati decorativi e, giocando su diverse
trame e colorazioni, si è reso ogni ambiente unico

ed esclusivo. La struttura è composta da 95 camere
standard (doppie e triple), dieci suite e una camera
wellness, tutte arredate con stile moderno e dotate
di impianti di domotica. Al piano terra l’hotel ospita
la reception, una sala ristorante/prima colazione
riservata agli ospiti dell’hotel, un ristorante per eventi,
il bar, un’area relax e ampi spazi comuni.
Gli arredi si caratterizzano per forme pulite e lineari
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e, nelle stanze (testata letto e cabina armadio) come
negli spazi comuni (desk reception, bar), sono stati
appositamente progettati con materiali all’avanguardia
realizzati da artigiani locali. Fra questi meritano
una segnalazione gli elementi di falegnameria
della reception, realizzati con pannelli Radiant
della Alpi, vincitori del premio Best of the Best
dell’Interzum Award: Intelligent Material & Design 2015,
costituiti da un tipo di legno che, percorso da linee di
resina plastica trasparente, assume la capacità di lasciare
trasparire la luce, così da produrre differenti effetti
luminosi durante le diverse ore del giorno.
Tutti gli ambienti sono stati pensati in stretto rapporto

con gli spazi esterni della terrazza con piscina
e della pineta che circonda la struttura e conduce
alla spiaggia privata. Una scelta che parte dalla
convinzione che l'armonia e la proporzione tra i volumi,
la scelta dei colori, dei materiali e della luce siano
di fondamentale importanza per creare e dare
un'identità a un ambiente, nel pieno rispetto del tipo
di progetto e del contesto paesaggistico e locale. �

GIULIVO HOTEL Baia Domizia (Ce)
www.giulivo.it

Committente Baia Pineta Garden Italo Giulivo
Progetto Interior Design arch. Raffaele Carrella
PRINCIPALI FORNITORI

Illuminazione Artemide, iGuzzini, Linea Light
Domotica VDA Elettronica
Porte antincendio Garofoli
Carte da parati Elitis
Segnaletica Apir
Pareti mobili Oddicini


