
FENDI PRIVATE SUITES

Il terzo piano dello storico Palazzo FENDI è stato trasformato nel primo hotel della Maison che, con solo
sette suite dal design impeccabile, incarna un nuovo desiderio: vivere all'insegna di un’eleganza raffinata.
L'accesso esclusivo, che conduce direttamente nel mondo FENDI, ridefinisce il concetto stesso di lusso per
clienti sofisticati in cerca di privacy e di un'esperienza unica nel cuore di Roma.

Progettato dall'architetto Marco Costanzi, a cui si deve anche il nuovo headquarter FENDI nel Palazzo della
Civilità Italiana all'Eur,  l’hotel  presenta diversi  elementi  stilistici  in comune con gli  altri  spazi  di  Palazzo
FENDI. Vi si accede dal piano terra, dove è stata ricreata la tipica pavimentazione delle strade romane con lo
stesso marmo rosso scuro di Lepanto utilizzato per la scala del negozio. Una scultura sospesa in resina e un
lampadario verticale accolgono gli ospiti in un ambiente suggestivo.

Al terzo piano l'hotel svela la propria natura di abitazione, intima e arredata con cura ed estrema attenzione
al dettaglio. Gli ospiti sono accolti da un desk, un’audace composizione geometrica di blocchi di marmo
colorati, quali il Calacatta bianco, il verde Fawakir e il rosso Lepanto. La zona lounge si presenta come un
accogliente soggiorno di un appartamento privato, arredato con una raffinata selezione di oggetti di design
vintage e contemporanei che poggiano su parquet dai toni caldi. Al divano firmato dai Fratelli Campana si
aggiungono due poltrone di Fritz Hansen e un lampadario con sfere in vetro di Linsday Adelman. Il camino
e la libreria in ferro invogliano gli ospiti a trascorrere un piacevole pomeriggio in hotel, circondati da opere
di design realizzate per FENDI nel corso degli anni. Il secondo spazio comune, delimitato da una struttura in
vetro e maglia metallica, è  arredato con due poltrone club e un divano in velluto nei toni del beige.

Considerata la particolare struttura architettonica del Palazzo, ogni suite è unica e completamente diversa
dalle altre. La maggior parte degli arredi compresi letti,  divani e comodini, è stata ideata e realizzata su
misura da Fendi Casa; in aggiunta, alcuni importanti pezzi di design di diversa provenienza, come vasi di
vetro, opere d'arte e tappeti Jan Katz, che rivestono i pavimenti in rovere naturale. Ogni stanza è, inoltre,
impreziosita da uno specchio di Giò Ponti, che le conferisce un sapore moderno e classico allo stesso tempo.
Sopra ciascun letto dominano le famose ed esclusive fur tablet FENDI. 

Il soggiorno è separato dalla zona notte da pannelli di vetro con trame a maglia metallica e desk in legno. Il
televisore orientabile è visibile sia dal soggiorno che dalla zona notte. Le pareti sono rivestite in travertino,
mentre i bagni sono impreziositi da lastre di marmo rosso Lepanto e da travertino bianco.

Le suite misurano dai 35 ai 60 metri quadrati e sono tutte dotate di ampie vetrate con vista su largo Goldoni
e sulle vie circostanti Palazzo FENDI. Chi necessita di più spazio può usufruire di due suite collegate da locali
comunicanti. 

Alla grande attenzione rivolta ai dettagli e alla raffinata finitura degli interni corrisponde l'accurata proposta
delle amenities riservate gli ospiti delle FENDI Private Suites. 

All'accoglienza  due  welcome  gifts,  il  porta  chiave  magnetica  in  pelle  FENDI  Selleria  e  una  esclusiva
Moleskine Stamp Station per divertirsi a personalizzare il proprio cahier con gioiosi timbri Fendi. 
Per condurre gli ospiti alla scoperta della Roma nascosta e della Roma contemporanea, è stata realizzata
una preziosa guida su iPad,  Your 7 Ways to Rome, che propone 7 itinerari romani esclusivi ed esperienze
tailor-made, e la Crumpled Rome City Map, una guida impermeabile à porter, per un tour di Roma da fare in
autonomia.  Per  rendere  il  proprio  soggiorno  romano  indimenticabile è  stato  concepito  anche  il  7
Soundtracks for 7 Moods, il music menu su iPad che permette di selezionare la colonna sonora perfetta in
base al giro prescelto.
I filati della biancheria per il letto e per il bagno, firmati FENDI Casa, sono realizzati in pregiato cotone Makò
ritorto e mercerizzato. Un Pillow Menu permette agli ospiti di scegliere il cuscino dei propri sogni. 



Infine, ogni Suite è dotata di TV satellitare, iPad, dock per iPod, aria condizionata, tappetino per yoga, pesi,
riscaldamento a pavimento, zona bar, complimentary WiFi e cassetta di sicurezza.

FENDI

La Maison FENDI fu fondata a Roma nel 1925 da Adele ed Edoardo Fendi; in seguito fu inaugurata la prima
boutique,  consistente  in  un  negozio  di  borse  e  in  un  laboratorio  di  pellicceria.  Il  brand,  che  ottenne
rapidamente il  plauso internazionale,  si impose per l'eleganza, l'artigianalità,  l'innovazione e lo stile. Nel
1965 ebbe inizio la collaborazione con Karl Lagerfeld, che continua tuttora, e nel 1992 Silvia Venturini Fendi
affiancò Lagerfeld  nella  direzione  creativa,  divenendo  responsabile  nel  1994  degli  accessori  in  pelle  e,
quindi, direttrice delle linee di abbigliamento uomo e kids. Nel 2000 la Maison è stata acquisita dal gruppo
LVMH, che nel 2001 ne è diventato il  principale azionista.  Oggi FENDI è sinonimo di qualità,  tradizione,
sperimentazione e creatività.


