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Nome progetto: Cavallino Bianco 
 
Luogo: Ortisei / Val Gardena (I) 
Architettura: noa* (network of architecture) 
Realizzazione: Giugno 2016 
Tipologia: Hotel 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Bolzano 
 

Cavallino Bianco:  
„time is life – live it now!”  
 
 
All´interno del “Family and Spa Grand Hotel - Cavallino Bianco” ad Ortisei (Val 
Gardena, Italia) noa* (network of architecture) ha ridisegnato 88 camere e suite fino 
al più piccolo dettaglio con le esigenze più elevate. La massima flessibilità 
caratterizza l'interior design dell'hotel e offre un un´atmosfera suggestive per 
tutta la famiglia. 
 
 
"L'essenza del tempo non può essere modificata; comunque, noi abbiamo la possibilità 
di cambiare la qualità del tempo e usarlo a nostro vantaggio ". 
- Stefan Rier 
 
 
Il nuovo design dell´hotel è pensato per ispirare e stimolare gli ospiti a vivere il 
loro tempo con saggezza. Lo slogan dell'hotel "Tempo è vita, vivilo ora" è anche filo 
conduttore dell'interior design: tutte le camere sono convertibili e sono adattabili 
ai diversi stati d'animo e situazioni creando la giusta atmosfera. 
"Il mio tempo – Tempo per i bambini – Tempo in coppia - Tempo in famiglia" 
 
Il design é caratterizzato da un´alta flessibilità. Ogni camera ha caratteristiche 
particolari che sono state progettate specificamente per i bambini. Tutto lo spazio 
può essere convertito in diversi ambienti con pochi semplici movimenti ambienti. Gli 
elementi flessibili, rimovibili, pieghevoli o estensibili, creano varie situazioni di 
vita all'interno di uno spazio in grado di rispondere alle diverse esigenze degli 
ospiti nel più breve tempo possibile. Lo spazio si adatta ai propri ospiti e intende 
migliorare il valore della convivenza, sia che passi il tempo da solo o con la 
persona amata o in famiglia. 
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Il design si basa su linee pulite, colori neutri e tonalità tenue combinate con 
materiali leggeri. Gli elementi classici, quali ornamenti e cornice, creano un 
ambiente armonioso ed elegante. Oggetti posizionati con amore, sostituiscono le 
decorazioni eccessive e “kitsch”. 
 
 
FATTI & CIFFRE 
Realizzazione: Giugno 2016 
Tipologia: Hotel 
Specialità: Elementi flessibili di divisione spazio  
 


