
Una nuova penthouse per il Rosa Alpina Hotel & Spa: la 
tradizione alpina si rinnova con il design contemporaneo 

Vudafieri-Saverino Partners definiscono un nuovo concetto di abitare  
per il prestigioso Hotel, in equilibrio tra suggestioni montane e comfort 

Lo studio di architettura Vudafieri-Saverino Partners rinnova la sua collaborazione con 
il Rosa Alpina Hotel & SPA, vero e proprio simbolo dell’ospitalità d’eccellenza in Alto 
Adige. Situato nel cuore delle Dolomiti, nella suggestiva località di San Cassiano in Alta 
Badia, la struttura fa parte di The Leading Hotels of the World e vanta al suo interno un 
ristorante tre Stelle Michelin e un’ampia area SPA recentemente rinnovata. 

Un’offerta cinque stelle all’insegna del lusso, che si arricchisce ora di una nuova 
Penthouse di oltre 160 mq, il cui progetto d’interior design porta la firma dello studio 
milanese Vudafieri-Saverino Partners.  

La nuova struttura si trova al 4° piano dell’ala Engelstrakt ed è composta da tre suite, un 
ampio soggiorno con vetrate verso la montagna, camino, bar e angolo cucina. Spazi aperti 
e luminosi, che grazie alla straordinaria vista sulle maestose cime delle Dolomiti, 
permettono di vivere la natura e il paesaggio circostante anche quando si è all’interno. 
Fiore all’occhiello della nuova penthouse è l’area benessere privata che affaccia 
direttamente sui panorami montani, per un’esperienza unica che appaga corpo e spirito.  

Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino hanno operato una rivisitazione della tradizione, 
mettendo in atto un elegante mix tra identità del luogo, materiali tradizionali ed elementi 
di design contemporaneo. Così tra i complementi d’arredo spiccano pezzi di Tom Dixon, 
Edra, Fornasetti, Gubi, Carl Hansen & Son, Driade e altri. Oggetti di design che danno 
un tocco di colore e sofisticata eleganza a stanze dominate dal legno e dai materiali tipici 
delle costruzioni montane. 

Vudafieri-Saverino Partners disegnano così degli spazi dalle atmosfere calde e soft, che 
costituiscono un vero e proprio invito al relax per gli ospiti della struttura. Armonia con il 
paesaggio, cura estrema del dettaglio e delicato equilibrio tra naturale e artificiale vanno 
così a definire un preciso senso del lusso, all’insegna di eleganza e discrezione. 

Il progetto per la nuova penthouse rinnova una collaborazione iniziata nel 2008, quando 
Vudafieri-Saverino Partners realizzano per l’hotel Rosa Alpina 10 suite. Collocate nella 
nuova ala dell’hotel, costruita interamente in legno e in materiali a basso impatto 
ambientale, le camere si caratterizzano per gli spazi rigorosi, eleganti e raffinati, 
esattamente come le montagne che li circondano.  
Un’oasi di tranquillità in cui non mancano i richiami alla contemporaneità, dati in questo 
caso dai raffinati giochi cromatici: negli ambienti infatti domani il colore bianco, in 
contrasto con il legno di larice e con i pacifici ma intensi toni del verde.   

Rosa Alpina Hotel & Spa 
L‘Hotel Rosa Alpina si trova nel centro di San Cassiano in Alta Badia (a 1537 metri)  nel 
cuore delle Dolomiti, che dal 2009 fanno parte del Patrimonio Naturale dell‘Unesco. Da 
ormai tre generazioni il Rosa Alpina é di proprietà della Famiglia Pizzinini tuttora in prima 
persona nella gestione. Mariangel Pizzinini comprò l‘osteria nel 1939 e nei decenni 
seguenti l‘osteria con l‘annesso maso, venne trasformata in un hotel con l’aiuto del figlio 
Paolo. Oggi Hugo Pizzinini gestisce insieme alla moglie Ursula l‘azienda con più di 100 
collaboratori e un approccio internazionale con la conquista di nuovi mercati.  



Facts & Figures 
Project team: Tiziano Vudafieri, Claudio Saverino; Thomas Pedrazzini, Sabrina Sala 
Anno: progetto terminato nel dicembre 2017 
Superficie: 164mq 
Impresa di costruzione: Clara Costruzioni, Decor GmbH/S.R.L, Electro Ladinia 
Arredi: MAMP srl, Vago Forniture 
Arredi: Divano Edra Standard, Poltrona Cassina, Poltrona Carl Hansen & Son, Poltrona 
B&B, tappeti Golran, tavolino Cassina Traccia, specchi Gubi, Specchi Driade 
Luci: lampade Brokis, lampade Foscarini, lampade Tom Dixon, lampade Flos 
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ROSA ALPINA HOTEL & SPA - PENTHOUSE 
Strada Micurá de Rü 20, 39036, San Cassiano in Badia (BZ)
www.rosalpina.it 

---------------------------------------------------- 
VUDAFIERI ● SAVERINO PARTNERS 
Fedele alla tradizione milanese dell’atelier creativo, il lavoro dello studio guidato da 
Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino spazia tra l’architettura, il design d’interni, il retail 
moda, l’hotellerie e il food design affrontando sia i grandi temi della città, del paesaggio e 
della società, sia l’architettura dei luoghi residenziali, commerciali e industriali.  
Vudafieri-Saverino Partners ha sede a Milano e Shanghai ed ha nel tempo sviluppato 
progetti pressoché in ogni Paese e continente. 

Via Rosolino Pilo 11- 20129 – Milano - Italia ● 401, No. 162 Yongnian Rd. - 200025 
Shanghai - China 
www.vudafierisaverino.it 
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