WELLNESS HOTEL

RIFLESSI
COLONIAL CHIC

LE ROSE SUITE HOTEL
RICODIFICA LE
REGOLE
DELL’OSPITALITÀ,
ELEVANDOLE
A STANDARD INEDITI
E PONENDO
L’ACCENTO SUL
VALORE DELL’OSPITE
E SULLA QUALITÀ
DEL SOGGIORNO.

Silvia Salvaderi

iù che un albergo, sembra un’accogliente maison colonial. Per accedervi si oltrepassa
un cancelletto, perché così fanno gli ospiti di una casa privata. L’ingresso dà sul frequentatissimo viale Regina Elena, l’approdo del passeggio estivo, disseminato di locali, boutique, gelaterie. Il giardino, la piscina arricchita di cascatella, il gazebo con le tende bianche e la passerella in teak introducono alle atmosfere raffinate e seduttive che questa dimora
racchiude. L’impiego di materiali naturali, pietra locale e legno, declinati in differenti sfumature di bianco, creano una sovraesposizione luminosa che conduce direttamente l’ospite in una
dimensione onirica. Il tema dell’acqua, sviluppato con semplicità e rinnovata attenzione, anticipa il rapporto esclusivo che contraddistingue le Rose Suite Hotel con l’ambiente marino e
balneare circostante.
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Le Rose Suite Hotel Fornitori
Progetto architettonico
Impiantistica
Impresa edile
Carpenteria metallica
Pavimenti e rivestimenti
Vetrate, box doccia
Porte e infissi
lluminazione

Arredi falegnameria
Cucine
Divani, letti, sommier
Arredamento tessile
Arredo esterno
Porcellane, cristalli,
posaterie
Tv e sistemi di gestione
e controllo

Officina Progetti - Architetti Roberta
Marzi, Lena Sanese
F.lli Franchini Impianti Elettrici,
Termoidraulica Riccionese
Magnanelli
Iso 3 Tecnologie Edili
Brix, Fap
Vetrerie Evangelisti
FG porte, Sia
Viabizzuno, Maximilian Strass,
Luceplan, Terzani, Simes,
Deltalight, Traddel
Arredamenti F.lli Pelliccioni
Pari Cucine
Maxitalia
Giovagnoli Collezioni Tessili,
TCM, Tuttotenda
Velmo
Wmf, Rosenthal, Livellara
Altecon

Rivestimenti, sanitari,
accessori bagno
Linea di cortesia
Impiantistica centro
benessere

Arredamento
Controsoffitti

Olympia Ceramica,
Porta e Bini Rubinetterie
La Bottega dell’Albergo

Happy Sauna, Sata, F.lli Franchini
Impianti Elettrici,
Termoidraulica Riccionese
F.lli Pelliccioni
Tecnoceiling

Tutto intorno a te
Varcata la soglia, una prepotente sensazione di calore invade l’ospite.
Una ricca biblioteca fa da cornice a un camino, comode sedute in pelle invitano al relax, una postazione Internet free of charge consente l’ultimo contatto col mondo esterno. Specchi in foglia argento, lampade a
disco plissettate, librerie in rovere a velatura bianca si mescolano con
sapiente gusto collezionistico. Un lineare banco reception in corian fa
da contrappunto all’american bar, luogo d’incontro per colazioni e buffet ricchi di prodotti locali e genuini, sempre preparati in casa. Poco
distante, dietro una porta, si trova anche l’ascensore, a testimonianza
che niente alle Rose è consuetudine, niente è cliché. Agli ospiti sono
riservate attenzioni a cinque stelle e una quantità di piacevoli sorprese.

Edificato in stile
moderno-coloniale,
vanta uno scenografico giardino con
cascata e gazebo,
oltre a 300 mq di
SPA. Accessibile
anche alla clientela
esterna.
Built in modern-colonial
style, the Rose boasts
a spectacular garden
with a waterfall and
gazebo and a fitness
and spa area of more
than 300sq.m., open
also to non-Rose
clients.
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A cominciare dall’odore di caramello che pervade le sale all’ora del breakfast, alle candele dalle
profumazioni fruttate disseminate negli ambienti della SPA. Le camere, ampie e confortevoli
come non mai, custodiscono anche un salottino privato e una cucina attrezzata, per elevare la
personalizzazione del servizio a livelli inediti. Molte delle ampie terrazze di cui dispongono affacciano direttamente sul mare, lasciando penetrare i colori e gli odori dell’estate nell’intimità del
soggiorno. Le duplex suite del quinto e ultimo piano dilatano il concetto di eleganza e centralità
della persona con spazi scenografici e curati nel dettaglio: tappeti in cavallino, trapunte di seta,
cuscini di cachemire assecondano le calde atmosfere conferite da soffitti a trave sbiancata e
finestre che proiettano lo sguardo verso il cielo.
“Rimini sembra ormai pronta per una tipologia d’albergo che privilegia la qualità del servizio e
l’elevato comfort degli ambienti” asserisce Marco Deluigi, titolare dell’albergo. La preferenza di

una clientela sempre più internazionale e
con esigenze sempre più accentuate ha
condotto a una trasformazione radicale della
nostra offerta. Per quanto già innovativa sul
panorama alberghiero riminese (Le Rose è
stato il primo residence della città strutturato
con giardino, palestra e piscina riscaldata) e
oggetto di clonazione da parte della concorrenza, la proposta di soggiorno si è riorientata verso la completa soddisfazione dell’ospite. Per questo, avvalendosi della professionalità dell’architetto Roberta Marzi, socia dello studio Officina Progetti di Rimini, abbiamo
coinvolto l’edificio in una ristrutturazione totale, ampliando le camere con metrature fino a
80 mq, trasformando il breakfast in brunch,
qualificando l’area wellness con figure professionali e metodologie all’avanguardia nella sfera del benessere. Un personal trainer
assiste lo sportivo durante l’allenamento per
sviluppare un programma di movimento personalizzato. Professioniste nell’estetica e nei
massaggi ristabiliscono l’equilibrio psicofisico attraverso i prodotti e le tecniche b§c.

Colonial chic reflections
E N G L I S H

T E X T
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The Rose Suite Hotel in Rimini is more like a
warmly welcoming colonial house. The infinite white nuances of natural materials, such
as local stone and wood, are used to create
a luminous overexposure that leads the guest into a dreamlike dimension. The aquatic
theme is developed with simplicity and a
new focus, anticipating the exclusive rapport
the Rose Suite Hotel has with the surrounding marine and beach environment.
All around you
A powerful sensation of warmth envelopes
the guest as they cross the threshold,. A
well-stocked library frames a fireplace, whe-

re comfy leather chairs invite relaxation and
the only remaining touch point with the outside world is a free-of-charge internet point.
Silver leaf mirrors, crumpled disk-shaped
lamps, bookcases in white-grained oak are
infused with an expert collector’s taste. A
linear reception desk in corian acts as a
counterpoint to the American Bar, a meeting
place for meals and buffets offering an array
of local and genuine products, all homemade. A little farther on, behind a door, we find
the lift, attesting to the fact that nothing at the
Rose is ordinary or clichéd. The guest receives 5-star service and lots of nice surprises.
Starting with the aroma of caramel that per-

vades the rooms at breakfast time and the
fragrance of the fruity perfumed candles in
the Fitness & Spa area. The spacious suites
are more comfortable than ever and reveal a
small private sitting room and a fully equipped kitchen, raising personal service to
unprecedented levels. Many of the rooms
have large terraces that overlook the sea and
which filter the colours and smells of summer
into the intimacy of the sitting room. The
duplex suites on the fifth and last floor,
expand the concept of elegance and the
centrality of the person with spectacular spaces and attention to every detail, from the
pony skin rugs to the silk quilts and cashme-

Musica e giochi di luce rendono l’esperienza sensoriale ancora più diffusa e invogliano a beneficiare della grande vasca idromassaggio, ricca di cascate per massaggi cervicali, percorso vascolare, massaggio
addominale, il blouer per quello plantare. Le zone dedicate al bagno
turco e alla sauna prevedono anche la cromo e l’aromaterapia, mentre
la tonificazione è assicurata da una vasca d’acqua fredda posta tra le
due. Il centro è ovviamente aperto anche alla clientela esterna ma
risulta già particolarmente apprezzato da quella fascia “long stay” che
si trova a dimorare nel nostro albergo per periodi medio-lunghi”. In
perfetto stile coloniale.

Le Rose Suite Hotel dispone di
48 suite, tutte ampie e confortevoli, da 2 a 8 posti letto. È
raggiungibile dal lungomare,
all’altezza del Bagno 62, e dal
viale del passeggio riminese.
The Rose Suite Hotel has 48 suites with spacious and comfortable ambiences to sleep 2-8 people. The hotel can be reached
along the sea front at the height
of Bagno 62 and from Rimini’s
main promenade.

37
re cushions, which complement the warm
ambiences created by the bleached-beam
ceilings and windows that point the glance
towards the sky. “Rimini now seems ready
for a hotel of the type that favours the quality
of service and high levels of ambience
comfort - said Marco Deluigi, owner of the
hotel - The preferences of an increasingly
international clientele with more marked
needs has led to a radical change in our
offering. No matter how innovative the hotel
is in the Rimini hotel landscape – the Rose
was the first of the city’s serviced apartment
structures to incorporate a garden, fitness
centre and heated swimming pool – it is still

subject to cloning by our competitors. The
sitting room idea was re-oriented to ensure
total client satisfaction and this idea led us to
seek the professional services of Roberta
Marzi, architect and partner of the Officina
Progetti studio of Rimini, for a full remodelling
of the building, enlarging the rooms to measure up to 80sq.m., transforming breakfast
into brunch, upgrading the wellness area
with professional staff and advanced wellbeing methods. We have a personal trainer
to assist the athlete during workouts and
develop a bespoke movement programme
and beauty and massage therapists to reestablish psych-physical harmony using b§c

products and techniques. Music and plays of
light diffuse the sensorial experience even
more and entice one to use the big whirlpool
and its many waterfalls, strategically placed
for neck massages, to stimulate the circulation, for abdominal massages and the blower
for foot massages. While the areas dedicated to the steam bath and saunas also offer
chromo and aromatherapy and body toning
is ensured by the cold water pool located
between the two. The wellbeing centre is
also open to non-Rose clients, but is highly
favoured by the long-stay clients, there for
the medium to longer term”. In perfect colonial style.

