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Savona 18 Suite, il nuovo arrivato di Zona Tortona

JETLAG / Emanuele Bompan
Giornalista e geografo, ogni anno
percorre oltre 200mila miglia.
Cosa non si fa per bere un vero
Martini.

di Emanuele Bompan

Una tipica casa di ringhiera milanese trasformata in un design hotel nella zona più
hype di Milano con un cortile vecchio stile, ma riempito di arredamento di design e
dove si servono ottimi cocktail? Ben arrivati a Savona 18 Suites, un progetto del
designer italiano Aldo Cibic per creare una location davvero milanese in un palazzo
del Novecento abbandonato per anni, realizzando uno spazio originale (dovrete
passare dal ballatoio per arrivare in suite) e in una zona di grandissimo pregio (pronti
per la Design Week?).
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La struttura si svolge su uno spazio retrò ma mostra arredi contemporanei pop, con
un interior design che non punta all’altissime lusso quando ad uno stile hip molto
italiano. Si cerca l’effetto mix tra galleria d’arte e design hotel ma senza eccedere. Non
aspettatevi un remake degli ACME hotel newyorkesi (niente chitarre elettriche in
camera ad uso e consumo), ma vero stile italiano e ottimo design facendo di Savona
18 uno spazio antitetico agli alberghi formali o hyperlux che punteggiano la città.
Tutti i divani, tappeti, lampadari, specchi e accessori, firmati Aldo Cibic e Paola C. by
Aldo Cibic decorano il salotto e il “Petit Cafè”, dando un tocco di colore e un estro
ricercato agli ambienti: “Un salotto raccolto, con tante cose che sono come frutti
diversi che stanno insieme” spiega Cibic.
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La corte interna si prepara alla primavera con 310 mq di salotto open air, in cui spicca
un murale firmato dallo stesso Cibic. Uno spazio che si candida ad essere una nuova
venue dell’aperitivo di zona Tortona (serviranno un po’ di piante per sconfiggere la
canicola milanese agostana), grazie anche al buon servizio bar e alle semplici ma
gustose colazioni intercontinentali servite.
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Savona 18 Suites si compone di 43 stanze, arredate tutte in modo differente per
offrire una grande ricchezza di scelta anche ai clienti ricorrenti, in cerca di esperienze
sempre originali. “Savona 18 l’ho vissuta come una grande casa, nel senso di
renderla un posto intimo ed accogliente nel centro del fashion e design district di
Milano. Quando si esce nella corte si vive l’esperienza profondamente milanese di
abitare in una casa di ringhiera, mentre il murale è la citazione di uno skyline
incompleto, poetico nei suoi colori tenui” spiega Aldo Cibic.

Gli arredi delle stanze, così come quelli degli spazi comuni, possono essere acquistati dagli
ospiti, per consentire a ciascuno di portare con sé delle piccole scoperte: segno
della crescente relazione tra design degli interni ed esperienza dei clienti. Insomma per
concludere: un buon prodotto, di grande design, con un personale gentile e disponibile.
Sicuramente la migliore opzione per seguire una delle tante Week che animeranno questa
primavera 19 di una Milano sempre pronta a rinnovarsi.
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