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Design

Sonni tranquilli all’Elizabeth
Unique Hotel
Dorelan firma 33 camere della struttura romana: gli ospiti dormiranno su materassi Iris e potranno
scegliere il proprio cuscino dal Pillow Menu
Redazione | 3 settembre 2018

   

MOST POPULAR
HOUSE 39, un nuovo modello
residenziale

IFDM celebration night

Il design diventa Boutique

Jr suite Elizabeth Unique Hotel, Ph. Anna Galante

Dormire bene è fondamentale. All’Elizabeth Unique Hotel lo sanno bene, per questo
motivo hanno deciso di offrire una particolare formula ai propri clienti che alloggeranno in
una delle 33 camere della struttura. Dorelan è stata scelta per garantire la massima qualità del
riposo ai visitatori che riposeranno su materassi Iris, circondati da complementi e accessori
anch’essi firmati dall’azienda specializzata della zona notte, ma soprattutto, grazie al Pillow
Menu è possibile scegliere il cuscino ideale tra ben 5 modelli a disposizione: Good600,
Gwen500 e Gwen900 in microfibre di poliestere e Shadow e Sense in MyformAir.

Artemide veste Dubai di nuova
luce
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Pillow Menu, Ph. Andrea Rinaldi

Una scelta spiegata da Giuseppe Falconieri, CIO (Chief Inspiring Officer) e Direttore: “Da
Elizabeth il lusso non è apparire, bensì essere compresi e trovare appagamento nei piccoli
dettagli” all’insegna della massima personalizzazione del soggiorno.
Emiliano Izzi, Contract Manager DorelanHotel da marzo 2018, racconta la filosofia
dell’azienda nata nel 1968: ”La qualità del sonno è sempre piùin cima alla lista dei desideri dei
viaggiatori contemporanei, sia che si spostino per piacere sia per lavoro. Un riposo
rigenerante, capace di aumentare il proprio benessere, unito alla certezza di non trovarsi a
disagio anche se lontano dal proprio letto, sono plus capaci di fare realmente la differenza
nell’esperienza dell’ospite”.

Camera Elizabet Unique Hotel, Ph. Andrea Rinaldi
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Elizabeth Unique, Ph. Andrea Rinaldi

L’Elizabeth Unique Hotel è stato inaugurato quest’estate ed è situato nel centro storico di
Roma ambientato tra le preziose mura di Palazzo Pulieri Ginetti, all’angolo di via del Corso
e via della Frezza. L’hotel romano sostiene una maggiore ecosostenibilità, entrando a pieno
titolo nella categoria dei No Plastic Hotel. Inoltre, è membro ufficiale dei Design Hotels®,
community esclusiva di alberghi worldwide uniti dal medesimo approccio nei confronti del
design, dell’architettura e dell’hospitality experience.
Il progetto di interior è stato firmato dall’architetto Antonio Marincola che ha inoltre
disegnato ad hoc gli arredi e l’illuminazione. Le 33 camere (initiale, deluxe, jr suite e suite)
denotano l’eleganza innata e l’atmosfera curata di una casa prestigiosa.

Elizabeth Unique hotel, Ph. Andrea Rinaldi

Ingresso ElizabethUnique, Ph. Andrea Rinaldi
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Suite, Ph. Andrea Rinaldi
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