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GRAND HYATT SANYA HAITANG BAY, SANYA

LEADER DAL 1980 NEL CAMPO DEL DESIGN, LTW È UNO STUDIO INTERNAZIONALE 
SPECIALIZZATO NELLA PROGETTAZIONE D’INTERNI DEGLI HOTEL DI LUSSO. LA FORTUNA 
DELLO STUDIO LTW È DA IMPUTARE AL GRANDE RISPETTO E ATTENZIONE CHE I PROGETTISTI 
RIVOLGONO ALL’AMBIENTE E ALLA COMMITTENZA; ATTENZIONE CHE SI TRADUCE IN 
PROGETTI DALLA FORTE IDENTITÀ CULTURALE ED ESTETICAMENTE COMPETITIVI. UNA 
COMBINAZIONE DI CONCEPTS ISPIRATI ED EFFICIENZA TECNICA CHE HA PERMESSO ALLA LTW 
DI OCCUPARSI DEL GRAND HYATT SANYA HAITANG BAY RESORT AND SPA. UNA PIETRA MILIARE 
TRA GLI HOTEL DI PROPRIETÀ DEL GRUPPO CHE QUI VEDE LA SEDE DEL SUO PRIMO RESORT 
IN UNA LOCALITÀ DI MARE, IN CUI LTW HA CURATO IL DESIGN DELLE AREE PUBBLICHE, DELLE 
CAMERE, DELLE SUITE, DELLA SPA E  DEL RISTORANTE. 
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Situato nella pittoresca Haitang Bay, l’hotel gode della pano-
ramica vista sul Mar Meridionale Cinese e dell’esclusivo ac-
cesso ad una delle più suggestive spiagge bianche della Cina. 

Per centinaia di anni, la popolazione indigena Dan ha vissuto sulle 
sponde della Haitang Bay a sud di una delle isole dell’arcipelago Ha-
nian. L’hotel si ispira proprio al loro stile di vita, sviluppandosi quindi 
secondo il modello dei contemporanei villaggi di pescatori, al fi ne di 
restituire ai turisti il forte senso di comunità tipico delle popolazioni 
locali. Progettando secondo questi principi, LTW ha creato una con-
temporanea oasi di design che evoca spiriti culturali appartenenti 
ai diversi gruppi etnici che hanno abitato Hanian e contemporane-
amente racconta dell’idilliaco ambiente tropicale.
Il progetto architettonico è una moderna interpretazione delle 
lanterne rettangolari cinesi.  Una grande e ariosa hall circondata 
da grandi colonne e coperta da una maestosa cupola, accoglie gli 
ospiti in un paradiso tropicale dal lusso non ostentato. LTW ha infatti 
utilizzato palette dai colori caldi e materiali naturali per creare un 
ambiente accogliente, delimitato da pareti in vetro alte 15 metri e 
all’interno del quale il clima è regolato naturalmente da un giardino 
verticale. Il tutto illuminato da calde lampade a forma di cesti in-
trecciati capaci di rendere l’ambiente estremamente rilassante e in 
grado di garantire agli ospiti una fuga dalla frenetica vita cittadina. 
LTW ha incorporato all’interno del progetto elementi decorativi tra-
dizionali della minoranza etnica LI- popolazione nativa di Hanian i 
cui ricami sono stati inseriti dall’UNESCO tra i beni immateriali patri-
monio dell’umanità – decorando le pareti. Texture intrecciate sono 
state reinventate e associate a colori cerimoniali, selezionate ope-
re d’arte corredano un lussuoso marmo, i mosaici accompagnano 
snelli arredamenti, il tutto al fi ne di rendere l’ambiente idoneo ai 
visitatori più esigenti del resort. All’interno dell’hotel si trova anche 
un Grand Café il cui spazio continua ad ispirarsi ai villaggi di pesca-

Ltw Designworks

LTW è uno studio internazionale specializzato in ospitalità 
di lusso. Con un portfolio che include i migliori hotel in tutto 
il mondo, LTW ha progettato più di 100 alberghi e conta 
attualmente più di 20 progetti in fase di sviluppo. Con sede a 
Singapore, e studi satellite a Beijing e Shanghai, LTW riunisce 
un team multilingue e culturalmente diversificato, con oltre 100 
professionisti che lavorano su un ampio spettro di discipline 
di progettazione. I progetti di LTW riflettono un ideale estetico 
che nasce da un senso del luogo e da un impegno per l’inno-
vazione spiccati. Lo studio approccia ogni progetto con una 
ricerca approfondita, considerando il contesto della struttura, 
l’impostazione e l’identità culturale, per creare una narrazione 
avvincente.  La combinazione di concept design ispirati e di 
competenza tecnica costituisce la base dell’approccio di LTW.
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tori, replicandone i colori del mare e della sabbia con particolare 
enfasi alla gamma del blu e a quella del giallo.  Come in una moder-
na casa al mare, il legno viene utilizzato per dare all’ambiente un 
sapore rustico rafforzato dal pavimento la cui texture lignea cerca 
di rappresentare in modo astratto le gocce del mare. Come tocco 
fi nale LTW ha curato il trattamento delle pareti inserendo un ricer-
cato design decorativo.
Oltre allo spazio pubblico si trovano le camere e le suite dove il 
senso di comfort e il layout pittoresco continuano a caratterizza-
re il design dello spazio che si affaccia questa volta direttamente 
sull’Oceano, sull’adiacente parco e sulle montagne. Portando avan-
ti il tema del villaggio di pescatori LTW ha integrato all’interno di 
ogni stanza elementi dal colore e dal materiale naturale al fi ne di 
restituire all’ambiente una cruda texture del paesaggio circostante 
incontaminato. La bellezza e la delicatezza degli ornamenti artigia-
nali locali è infi ne utilizzata per decorare le pareti di ogni camera. 
La grandezza e il lusso del resort  continua nella Huan Spa a cui 
sono annessi anche dei giardini privati. Un ambiente intimo creato 
appositamente per il riposo e il benessere degli ospiti.  LWT, anche 
per questi spazi ha utilizzato una palette di materiali naturali al fi ne 
di creare continuità tra ambiente estero ed interno. A sottolineare 
questa continuità, e quindi a portare l’ambiente esterno all’interno, 
sono le installazioni di fi ori freschi distribuiti in tutta la Spa, che mi-
gliorano ulteriormente il percorso sensoriale degli ospiti. 
Infi ne l’Hotel dispone di sette sale conferenza, un salone con an-
nessa cucina a vista per ospitare particolari eventi e una moderna 
discoteca che si apre su un giardino interno nel quale è  possibile 
contemplare il sole tramontare. In ognuno di questi spazi l’eleganza 
contemporanea  contrasta i pattern tribali creando un ambiente 
unico nel suo genere capace ancora una volta di esaltare la bellezza 
dei manufatti artigianali delle popolazioni locali. Il design narrativo 
dell’Hotel si costituisce infi ne dei tradizionali simboli appartenenti 
alla dinastia Li distribuiti in ogni angolo del resort  così da rendere 
l’ambiente un vero paradiso in cui regna l’eleganza e la calma.
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