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PROGETTI D’ECCELLENZA
Hospitality: Trasparenza e Sicurezza

Cari Lettori,
dedichiamo questo numero al mondo degli Hotel e ci concentreremo sia sulla
bellezza che sulla sicurezza di terrazzi, balconi, scalinate, ballatoi. Grazie
alle analisi sempre più accurate sull'hospitality, fiere di settore e corsi di
formazione sono sempre di più i progettisti e albergatori che sono a caccia di
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soluzioni differenzianti rispetto a quello che offre la massa (il tuo cliente ti deve
percepire come unico). Abbiamo compreso come al centro c'è l'esperienza che
si porta a casa il cliente e al passaparola che porta altri clienti. Ad esempio:
quanto incide la bellezza e la sicurezza sui terrazzi e balconi degli hotel? Che
tipo di offerta riceve il tuo cliente? Che presenza hai sul terriorio?
Dai dati recenti emerge che chi comprende come posizionarsi vince.
Tutto parte dalle domande giuste da porsi:
- La struttura ospita prevalentemente famiglie o single/coppie?
- Il target è a livello locale, nazionale o internazionale?
- Qual è l'età media dei tuoi clienti?
- La clientela è vacanza o business?
Abbiamo voluto verificare lo stato dei parapetti degli anni '70, '80 e 90: Da
lontano tutto sembra perfetto, da vicino no. Strutture in ferro consumate dalla
ruggine, vetri retinati (zero resistenza), componenti e altezze non a norma. Che
sicurezza e che panorama vengono offerti dalla tua struttura ad un bambino,
una persona anziana che si affacciano ad un balcone o alle famiglie che si
gustano la cena in terrazza? Quali aspetti vengono considerati nel progetto?
Di seguito alcuni scenari selezionati insieme alla Vetreria Nuova Romagnola
sul mondo dell'hospitality
Roberto Volpe
Strategic Designer Faraone
www.faraone.it

Hospitality:
Trasparenza e Sicurezza
Hotel, Resort, Strutture ricettive
Prodotto fornito: Parapetto Ninfa

TRASPARENZA

E SICUREZZA

NEL MONDO
HOSPITALITY
Trasparenza e Hospitality

Nel primo semestre del 2019 sono stati investiti oltre 2 miliardi di €
nel comparto immobiliare alberghiero, il 43,4% del totale investito,
dato in forte aumento rispetto allo stesso periodo del 2018.
Da un volume totale di 594 milioni di € registrato nel 2014 si è
passati a 1,19 miliardi nel 2017 con un leggero calo nel 2018 e una
netta crescita nel 2019. (Fonte: Studio Gabetti Alberghi)
Questo vuol dire che molti si stanno rinnovando per essere più
competitivi. Nel settore delle architetture trasparenti la Faraone ha
operato in diverse strutture al fine di esaltarne le qualità e migliorare
le esperienze dei clienti: esperienza visiva, tendenze architettoniche,
soluzioni personalizzate, sicurezza e molto altro.

www.faraone.it

DIPLOMATIC
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DIPLOMATIC - RICCIONE
Un esplosione di colori e luci

Prodotto fornito: Ninfa 100 + LED, con vetro 8+8
extrachiaro
Metri forniti: 250 m
Committente: Hotel Diplomatic
Progettazione e posa: Vetreria Nuova Romagnola
Produttore: Faraone

Note:
1) massimo impatto visivo
2) uso del LED
3) panorama garantito
4) sicurezza
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LUNGOMARE
RELAX
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LUNGOMARE RELAX - MISANO
Un bordo piscina creativo

Prodotto fornito: Ninfa
Metri forniti: 600 m
Committente: Ba.ma S.r.l
Progettazione e posa: Studio LBA di Bellettini Luigi e
Vetreria Nuova Romagnola
Produttore: Faraone

Note:

Le riflessioni del nostro Partner:
L’Hotel Residence Lungomare Relax è stato uno dei primi lavori realizzati in collaborazione con la
Faraone. Il nostro cliente ci contattò esprimendo delle specifiche richieste: permettere ai turisti
che alloggiavano nel suo Hotel di godere a pieno della splendida vista sul mare di Misano,
grande potenziale e valore aggiunto della struttura. La sua idea era quella di mettere i suoi clienti
nelle condizioni di rilassarsi guardando le onde del mare stesi sul letto della loro camera. Insieme
a Faraone e al nostro progettista abbiamo regalato anche la sicurezza.
Per noi è stata la prima avventura nelle architetture trasparenti, che ci ha permesso di iniziare
a lavorare insieme a Faraone. Dopo questa esperienza il nostro rapporto è cresciuto e ci ha
permesso di realizzare molti altri lavori importanti.
Da quel primo Ninfa 90 installato per l'Hotel Residence Lungomare Relax siamo arrivati a
posare ben 4500 metri di balaustre soltanto nel 2018.
La cosa più importante però è quella di poter offrire ai nostri clienti un "pacchetto di fiducia" con
figure professionali esperte del settore, al fine di offrire il prodotto migliore per ogni situazione e
poter garantire il miglior risultato possibile.
Luigi Amedei,
Vetreria Nuova Romagnola
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1) personalizzazione del vetro
2) bordo piscina
3) recinzione
4) balconi

ALEXANDRA
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ALEXANDRA - MISANO ADRIATICO
Una vista mozzafiato in tutto relax

Prodotto fornito: Ninfa 4 + LED, con vetro 10+10
extrachiaro
Metri forniti: 90 m
Committente: Hotel Alexandra
Progettazione e posa: Vetreria Nuova Romagnola
Produttore: Faraone

Note:
1) massima trasparenza
2) panorama garantito
3) sicurezza
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IL BARETTO
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IL BARETTO - MARINA DI RAVENNA
Uno Chalet a Pinarella di Cervia

Prodotto fornito: Ninfa 100, con vetro 8+8
Metri forniti: 20 m
Committente: Il Baretto
Progettazione: Vetreria Nuova Romagnola
Posa: Adria Montaggi
Produttore: Faraone

Note:
1) passerella
2) sicurezza
3) tendenza
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TEST SVOLTI

CI PIACE ESSERE

SCRUPOLOSI

OSPITA LA

SICUREZZA

Dr Sicurezza. Lo specialista dei progetti in vetro.
Entra nel laboratorio del Dr. Sicurezza e scopri la cura dei dettagli
che ogni giorno mette in pratica per rispettare le norme UNI e dalle
istruzioni del CNR.
Non improvvisare, affidati ai professionisti e all'esperienza di oltre
10 anni di Faraone nel mondo delle normative sui progetti in vetro.

Entra nel laboratorio
del Dr.Sicurezza:

ANCHE IL TUO PARAPETTO È COSÌ?
VIDEO
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CONTATTACI SUBITO

I TUOI CLIENTI MERITANO

PIÙ SICUREZZA
RICHIEDICI IL
CONTROLLO
GRATUITO DELLO
STATO DEL TUO
PARAPETTO

ANCHE IL TUO PARAPETTO È COSÌ?
Contattaci subito !
CONTROLLA LO STATO DEL TUO PARAPETTO

Hai in progetto un’architettura trasparente?
Contattaci per richie dere informazioni
FARAONE S.r.l.
Via Po,12. 64018 Tortoreto (TE) Italy.

SEGUICI SU:

T. +39 0861.784200 | F. 0861 781035
faraone@faraone.it
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PARAPETTI
AL LIMITE?

