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CasaFantini/lake time è la realizzazione di un sogno perso-
nale di Daniela Fantini. Esprime la sua passione per il terri-
torio e per l’ospitalità, la sua “vocazione” a creare progetti 

che diventino elementi di rilievo per la valorizzazione del luogo e 
della sua architettura paesaggistica. Generare bellezza attraverso 
il design con il fi l rouge dell’acqua, elemento sempre presente in 
tutte le attività dell’azienda e che guida il fare quotidiano di Fan-
tini, è il fattore critico per l’identità del brand, la sua specifi cità e 
la sua crescita internazionale. Oggi Daniela Fantini lo declina con 
questo progetto che rappresenta un nuovo tassello della sua per-
sonale e originale visione imprenditoriale. “casaFantini/lake time 
nasce dall’amore per lo spirito del luogo, per ciò che è genuino 
e artigianale e rappresenta la cultura del Lago d’Orta dove sono 
le mie radici. Qui si potrà vivere un’esperienza emozionale nello 
spirito lake time, con il ritmo lento che l’aura mistica del lago e il 
silenzio suggeriscono”. casaFantini/lake time si pone quale punto 
chiave di un’esperienza esclusiva per scoprire i lati sconosciuti 

CASA FANTINI/LAKE TIME, PELLA, LAGO D’ORTA

A PELLA, SUL LAGO D’ORTA, DOVE HA SEDE LA STORICA AZIENDA 
FANTINI, NASCE CASAFANTINI/LAKE TIME , UN BOUTIQUE HOTEL 
5 STELLE, UN ‘BUEN RETIRO’ PROGETTATO COME UNA CASA 
CONTEMPORANEA RAFFINATA E DI DESIGN SECONDO LA FILOSOFIA 
LAKE TIME, IL RITMO LENTO DEL LAGO.

Foto: ©Omar Sartor

del Lago d’Orta e della natura, luoghi di armonia, con un perfetto 
equilibrio di paesaggio, architettura e luce, dove il tempo pare ma-
gicamente sospeso. Il progetto casaFantini/lake time è fi rmato da 
Lissoni Architettura: con la sua inconfondibile cifra stilistica Piero 
Lissoni, con cui Fantini ha una consolidata collaborazione da anni, 
ha saputo interpretare il brief di Daniela Fantini con grande sen-
sibilità ed attenzione ai più piccoli dettagli. Legno e pietra sono i 
materiali naturali scelti per integrarsi armonicamente con il pae-
saggio e lo spirito del luogo.
casaFantini/lake time è costituito da due edifi ci fronte lago, uno 
antico e uno di nuova costruzione, integrati armonicamente nel 
paesaggio circostante dal progetto architettonico. L’hotel offre 5 
camere Superior, 4 Camere Prestige e 2 Suite, tutte con vista lago. 
Sobrietà, eleganza, comfort sono declinati in tutti gli ambienti in-
terni ed esterni, per far sì che la permanenza a casaFantini/lake 
time sia un’esperienza indimenticabile. Interlocutori privilegiati 
ospiti di casaFantini/lake time saranno architetti, designer, gior-
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“Ambienti soft e ariosi 
dove è gradevole 

fermarsi, ascoltare 
musica, leggere, 

chiacchierare, meditare, 
perdersi nella magnifica 

vista. 
Tutto è attentamente, 

anche se discretamente, 
predisposto, tutto è 

integrato. 
Per trasmettere 

un’atmosfera di serena 
tranquillità. Qui ci si deve 

sentire a casa.” 
Piero Lissoni.
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Luogo:  Pella, Lago d’Orta (NO)
Owner:  Blu Lago SRL
Architettura e Interior Design:  Lissoni Associati
Styling:  Elisa Ossino Studio
Realizzazione:  2013 - 2017
Tipologia:  Ristrutturazione e nuova costruzione
Building Area:  1.218 mq
Outdoor Area:  682 mq
Interior Contractor:  CONCRETA
Main suppliers:  Boffi, De Padova, Kartell, Kerakoll, 
 MICRODEVICE

C A S A  F A N T I N I / L A K E  T I M E
nalisti, amici, clienti e quel sofi sticato pubblico internazionale che 
ama il piacere di un’esperienza che unisce tradizione, innovazio-
ne, ritmi lenti e visione del futuro. 
L’esperienza di casaFantini/lake time inizia dalla lounge, il cuore 
della casa, con un’atmosfera accogliente sia per tranquille soste 
meditative ispirate dalla visione del paesaggio, sia per condividere 
momenti relazionali e conviviali: l’intenzione di Daniela Fantini è 
quella di coinvolgere gli ospiti con stile e sensibilità, dalla piccola 
colazione genuina all’aperitivo a base dei migliori vini piemontesi. 
L’acqua è l’elemento che lega casaFantini alla storia, alla natura 
del luogo, agli elementi lake time: l’acqua placida del Lago, sempre 
visibile e presente e l’acqua della piscina, nella pace del giardino. 
Questo spazio ha le caratteristiche di una lounge di connessione 
tra gli spazi interni e il paesaggio esterno. Nel giardino, con la pre-
senza dell’acqua della piscina in perfetta soluzione di continuità, 
il tempo scorre lento, quasi sospeso. Nella casa antica, il bar è 
uno spazio connettivo, aperto alla comunità di Pella e immerso 
nella realtà locale. Un luogo dove storia e design sono parte di 
uno stesso racconto. Le esperienze per gli ospiti sono uniche e 
speciali, curate in ogni dettaglio interamente da casaFantini/lake 

time: esse prevedono visite guidate ai gioielli storico-artistici con 
sorprese inedite, passeggiate nella natura lungo sentieri panora-
mici, la scoperta dei “dietro le quinte” di alcune aziende locali, ori-
ginali degustazioni di vini piemontesi, esperienze gastronomiche, 
lezioni di fotografi a.
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Lissoni Associati

Nel 1986 l’architetto, art director e designer italiano Piero 
Lissoni ha fondato a Milano, insieme a Nicoletta Canesi, lo 
studio interdisciplinare Lissoni Associati. I progetti realizzati, 
che spaziano dalla scala architettonica all’interior design fino 
al product design e al lighting design, hanno riguardato yacht 
privati, edifici residenziali, hotel, ristoranti, esposizioni museali, 
uffici e anche showroom.
Piero Lissoni oltre ad aver disegnato prodotti e stand per 
numerose aziende tra cui Alessi, Audi, B&B Italia, Bonacina 
1889 Cappellini, Cassina, Cotto, Fantini, Flos, Gallo, Glas Italia, 
Golran, Illy, Kartell, Kerakoll Design House, Knoll International, 
Olivari, Salvatori, Sanlorenzo Yachts, Serapian, Tecno, Viccarbe 
e Wella, è art director di Alpi, De Padova, Lema, Living Divani, 
Lualdi e Porro.
Il suo lavoro, riconosciuto in tutto il mondo, gli è valso una serie 
di premi internazionali, tra cui il Good Design Award, il Red Dot 
Award e il Compasso D’Oro ADI. Il gruppo Lissoni nel corso 
del tempo si è progressivamente ampliato con la fondazione: 
nel 1996 Graph.x, l’agenzia diretta da Massimo Lissoni per la 
comunicazione visiva e i progetti di grafica, nel 2013 di Lissoni 
Architettura, per i progetti architettonici internazionali e, infine, 
nel 2015 di Lissoni Inc., per i progetti di interior design nel 
continente americano.
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