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NOVOTEL LONDON CANARY WHARF, LONDRA

ACCORHOTELS HA APERTO UN NUOVO NOVOTEL DI PUNTA A LONDRA, NEL CANARY WHARF. 
UN HOTEL GRATTACIELO DI TRENTANOVE PIANI, UN INVESTIMENTO DI 90 MILIONI DI DOLLARI, 
127 METRI DI ALTEZZA. IL PATRIMONIO DELLE DOCKLANDS LONDINESI SI FONDE CON IL DESIGN 
INDUSTRIALE: IL NUOVO GRATTACIELO DI VETRO DEL NOVOTEL HOTEL, AL 40 DI MARSH STREET, 
OFFRE UN PANORAMA A 360° SU LONDRA, CHE ABBRACCIA LO SHARD, IL PARCO OLIMPICO E 
GREENWICH PARK.

Testo di Clara Taverna

Situato a Canary Wharf, il nuovo Novotel Hotel offre un’espe-
rienza che mette al centro l’interazione sociale e ridona vita 
alla storia delle Docklands. L’hotel di 39 piani vanta 313 came-

re, 26 suite personalizzate, palestra e piscina in stile New York, nove 
sale riunioni di design ispirate alle merci che giungevano ai docks, 
lounge al piano terra, bar e ristorante in stile contemporaneo dotato 
di terrazza panoramica. Gli ospiti che entrano nella Galleria sono ac-
colti da una scalinata impressionante che attira l’ospite verso i livelli 
superiori delle aree pubbliche. Sospesa tra aste verticali in rame e 
composta da solidi gradini in rovere massiccio, la scala rappresenta 
il punto centrale del design industriale dell’hotel infl uenzato dalla 

storia marittima di Canary Wharf. La parete del rinomato artista Sam 
Peacock, che crea un paesaggio rosso e turchese con una spolvera-
ta di grani di caffè arabico, si accosta a legni più scuri, metalli e funi 
che aggiungono movimento alla Galleria che accoglie i nuovi visita-
tori. Il check-in e check-out rapidi sono semplifi cati da tablet: non 
c’è traccia di reception desk. Gli ospiti sono accolti dai Welcomers e 
possono immediatamente prendersi la chiave e iniziare il viaggio su 
per l’hotel: quella del Novotel Canary Wharf è un’esperienza senza 
soluzione di continuità. La musica e le sedute morbide, la distanza 
percorribile del Canary Coffee bar al piano terra rendono il gratta-
cielo un posto dove ci si può sentire a casa.
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Thomas Dubaere, Direttore Amministrativo di AccorHotels Regno 
Unito e Irlanda, sostiene che il “Novotel London Canary Wharf è un 
hotel dove ci si sente immediatamente benvenuti. Dona un’espe-
rienza nuova ad ogni piano”.

Spazi sociali
Il primo piano accoglie gli ospiti in un’area relax, adatta a chi neces-
sita di uno spazio tranquillo dove lavorare. A fi anco, la Lounge Le 
Club AccorHotels offre rinfreschi e snack ai membri del programma 
fedeltà AccorHotels. La seconda creazione fi rmata Sam Peacock è 
un’altra parete, dove il paesaggio macchiato di caffè è stavolta cor-
redato da texture che accostano rame, metalli e funi. Il disegno è 
ammorbidito dai circostanti tessuti color mostarda, rilassanti sedie 
grigie e un’area centrale di morbide sedute per chi necessita di un 
piccolo spazio per distendersi. Nove sale riunioni, dal design singo-
larmente dedicato a una delle merci importate dalle Isole Canarie, 
creano un’area sociale condivisa. Lo spazio della Stanza delle Indie 
Occidentali è costituita da legni scuri, ottone e vetro; quella delle 
Indie Orientali è dotata di sofà di corda e un tavolo in legno scuro. 
Stanze la cui denominazione è il soggetto stesso del design: Cassa, 
Ceppo, Tabacco, Rum, Caffè e Spezie si riferiscono alle merci d’im-
portazione che nel passato giungevano al porto. Regina delle merci 
di lusso è la Seta, nella cui stanza troneggiano un tavolo ovale e un 
lampadario di vetro circondato da una tenda di seta color foglia di 
tè. Spazi straordinari per riunioni fuori dall’ordinario.

Leach Rhodes Walker

Leach Rhodes Walker è uno studio di architettura con sede a 
Manchester, che conta un personale di 70 specialisti e uffici in 
espansione a Londra e Bucarest. L’agenzia è operativa da oltre 
60 anni ed è attiva in tutti i settori commerciali in tutto il Regno 
Unito e in Europa. Il portafoglio di lavoro va dai £ 250.000 agli 
oltre 500 milioni di dollari. Attualmente sono particolarmente 
attivi nei settori commerciale, alberghiero e retail. Esperti 
nella fusione tra creatività e realismo commerciale, lavorano 
principalmente con clienti consolidati sia nel settore privato che 
pubblico. Il loro obiettivo è quello di fornire edifici di qualità e 
strutture pubbliche che soddisfino i requisiti del cliente e che 
rappresentino un contributo positivo all’ambiente circostante. 
LRW ha una forte reputazione per quanto concerne il bilancio 
tra esigenze commerciali e soluzioni di design innovativo: lavora 
con un team di designer creativi, dalla fervida immaginazione, 
e personale tecnico esperto. L’azienda affronta ogni progetto 
con la stessa energia ed entusiasmo. Non importa quale sia la 
dimensione o la posizione, sono in grado di costruire un team 
con le giuste competenze, in grado di consegnare ciò che 
risponde alle aspirazioni del cliente.
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L’apertura dell’hotel ha creato circa 150 posti di lavoro che vanno da ruoli manageriali a receptionist, a personale del bar e del ristorante. 
Segna un’ulteriore spinta per l’industria alberghiera di Londra, che già impiega in modo diretto 517.000 persone e rappresenta il 18% di tutti 
i posti di lavoro del Regno Unito nel settore e il 9% di tutti i posti di lavoro nella capitale in tutti i settori. I dipendenti sono stati selezionati per 
la loro passione e personalità, in grado di adattarsi a un’atmosfera reinventata a misura di ospite, dove il check-in è facilitato su piattaforme 
iPad senza la presenza di un banco reception.
Questo hotel sarà il primo del portfolio britannico del gruppo a ospitare un orto, in linea con il programma PLANET21 di AccorHotels per 
sostenere l’agricoltura urbana, che mira a piantare 1.000 orti nei suoi alberghi entro il 2020. L’edificio è stato inoltre progettato in maniera 
sostenibile, comprendendo una vasta gamma di iniziative volte a raggiungere un rating BREEAM di eccellenza. BREEAM è il metodo di valu-
tazione più riconosciuto al mondo riguardo la sostenibilità di progetti di Masterplan, infrastrutture ed edifici; misura il valore di sostenibilità in 
una serie di categorie che vanno dall’energia all’ecologia. 
Le caratteristiche sostenibili del Novotel Canary Wharf includono:
• Un sistema energetico di cogenerazione che contribuirà ad una riduzione del 30% delle emissioni di CO2
• Un sistema di regolazione dell’illuminazione che limita il livello di luce in base all’ora del giorno e alla stagione
• Alveari al 39° piano - ritenuti i più alti nel Regno Unito - che produrranno miele per gli ospiti
• Riciclaggio di olio da cucina, rifiuti indifferenziati, sapone e prodotti da bagno in bottiglia
• Utilizzo di prodotti alimentari ecologici e provenienti da fornitori locali e catene a breve raggio
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24 Camere e suite
Il viaggio prosegue su per l’hotel, ai piani 4-29, dedicati ad impres-
sionanti camere e suite, e con i piani 30-35 che ospitano le execu-
tive room e suite. Non esiste notte che sia uguale alla precedente 
in questo hotel: ogni vista e stanza sono uniche. Le camere offrono 
uno spazio appartato in questo luogo di socialità e il loro design a 
tema unisce gli elementi industriali ai legni naturali, all’oro, al rame e 
a morbidi grigi. Gli ospiti si godono il pernottamento in stanze dotate 
di ampi schermi TV piatti, scrivanie da lavoro, confortevoli lenzuola 
e lucide toilette: tutto invita al relax in città. Le eleganti suite possie-
dono, in aggiunta alla dotazione delle camere, mini bar completa-
mente attrezzati, servizio anti-disturbo e portiere privato. Aree per 
distendersi lungo sofà morbidi, librerie piene e, in alcuni casi, vasche 
da bagno in stile antico e porte in cristallo donano al visitatore la 

sensazione di essere a casa, insieme a uno stile e comfort supremi. 
L’Hotel include alcune Executive Terrace Suites con terrazza privata 
per intrattenere gli ospiti o godersi un bicchiere di vino coi piedi 
all’aria, in totale libertà.

Bōkan
Finalmente si raggiunge Bōkan. Strutturato su tre livelli – Bōkan 37 
Restaurant, Bōkan 38 Bar e Bōkan 39 Bar e Terrazza Panoramica – 
offre a ospiti interni e esterni l’esperienza di gustare piatti europei 
moderni in stile decadente, sorseggiando sorprendenti cocktail spe-
rimentali mentre si ammirano viste a 360° su tutta la capitale. Ter-
mine antico anglosassone per “faro”, Bōkan è appunto la luce sulla 
cima di questo straordinario hotel, che incoraggia all’interazione 
attraverso i piani e le molteplici esperienze offerte. Fatevi preparare 
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da uno dei baristi un Royal Captain con gin Hendrick’s, Vermouth 
Bianco Mancino all’infuso di lavanda, cordiale al fi ore di sambuco, tè 
jasmine freddo, bitter d’uva e soda; godetevi un menu alla carta pre-
parato da Aurelie Altemaire, in passato Executive Chef del ristorante 
stellato L’Atelier de Jöel Robuchon. Bōkan è un ristorante che è in se 
stesso destinazione, con menu stagionale che offre un panorama 
sulla cucina europea utilizzando ingredienti britannici rigorosamen-
te selezionati.

Canary Coffee Bar
Che siate pronti a lasciare l’hotel o diretti verso il lavoro, prendetevi 
un caffè al Canary Coffee, aperto dalle 7 di mattina alle 7 di sera. 
L’offerta include caffè Climpson & Sons, Joe’s Tea Co e la collezione 
di cioccolate calde Kokoa, così come snack artigianali e pasticcini, 
torte e mignon da gustare al bar o portare con sé. All’interno una li-
breria che permette ai clienti di portare via un libro a patto di lasciar-
ne un altro incoraggia nuovamente la socialità. La terrazza esterna è 
a disposizione di chiunque voglia sorseggiare il proprio caffè sotto il 
sole - quando fa capolino! Sedute rustiche, sofà in pelle e lampadari 
a braccio rifi niscono gli spazi.
Dubaere conclude: “L’hotel possiede non solo l’eccellenza di 
comfort e stile, ma ospita altresì uno dei migliori bar e ristoranti di 
Londra. Il Novotel London Canary Wharf è un’esperienza indimen-
ticabile, che siate ospiti o solo di passaggio per un caffè o pranzo.”
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