
Sereno Hotels annuncia la riapertura dell’iconico 
albergo sulla privatissima baia di Grand Cul de Sac, a 
seguito di un rifacimento totale da oltre 20 milioni di 

dollari che porta la firma di Christian Liaigre, dopo i 
danni provocati dall’uragano Irma a settembre 2017. 
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Caraibi: hôtellerie che parla italiano

Nuovamente aperto al pubblico dallo scorso dicembre 2018, 
Le Sereno si trova sull’estremità orientale di St. Barth e si 
estende lungo 180 metri di spiaggia sabbiosa sul pittoresco 

Grand Cul-de-Sac, una riserva marina dalle acque turchesi ubicata 
sul lato settentrionale dell’isola e protetta dalle onde da una bar-
riera corallina. Situato nel cuore delle Indie occidentali francesi, St. 
Barth offre una grande varietà di ristoranti gourmet e boutique di 
alta gamma ed è principalmente frequentato da viaggiatori esigenti 
che preferiscono un luogo di vacanza esclusivo, tanto più che,
a differenza di molte delle vicine isole caraibiche, non è stato invaso 
da condomini e grandi catene alberghiere.
Le Sereno è la reincarnazione di Sereno Beach Hotel, originariamen-
te fondato nel 1972. Nel 2002 la struttura è stata rilevata da Sereno 
Hotels, che ne ha voluto innalzare lo standard, attraverso un primo 
restyling operato con l’aiuto del famoso designer parigino Christian 
Liaigre, del noto stilista Arnold Chan e del famoso architetto paesag-
gista Fernando Tabora. In seguito al danneggiamento dell’uragano 
Irma nel settembre 2017, la costruzione è stata completamente ri-

edificata e la sua progettazione riaffidata al team originale che ha 
creato Le Sereno.
Fedele al principio “plus ça change, plus c’est la meme chose”, la 
famiglia Contreras, proprietaria di Sereno Hotels, nel commissiona-
re la ricostruzione completa della struttura, ha previsto anche un 
aumento del numero di camere, da 36 a 39, e un nuovo ristorante 
lounge sulla spiaggia. Dopo il passaggio dell’uragano, infatti, si è fat-
ta avanti l’ovvia necessità di ricostruire e, insieme, di re-immaginare 
completamente l’hotel, pur mantenendo la stessa atmosfera che gli 
ospiti hanno apprezzato negli anni. Sono quindi state integrate nel 
progetto le tecnologie più avanzate, anche a livello di sostenibilità 
ambientale. 
Alla squadra originariamente incaricata della costruzione dell’hotel 
di St. Barth, richiamata per mantenere la continuità stilistica del pro-
getto, Sereno Hotels ha scelto di affiancare numerose maestranze 
italiane che avevano partecipato alla costruzione de Il Sereno sul 
Lago di Como, la seconda struttura del Gruppo inaugurata a Torno, 
cittadina nel comasco, nell’estate 2016.

Le Sereno, St. Barth 
di Andrea Suma
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Luogo: Saint-Barthélemy, Caraibi
Realizzazione: 2018
Tipologia: ricostruzione completa
Progetto: Christian Liaigre
Arredo: Liaigre 
 Moroso 
 Kettal – fabrics
 Bonacina1889 
Tendaggi: Kvadrat  
Biancheria da letto: D. Porthault  
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CHRISTIAN LIAIGRE 

Christian Liaigre è un designer e decoratore di interni francese. Nato a La Rochelle, in 
Francia, nel 1943, ha proseguito gli studi presso la Scuola Nazionale di Belle Arti. Negli 
ultimi 25 anni si è fatto conoscere per la sua raffinatezza e per l’alta qualità del suo lavo-
ro. Attraverso il buon uso dello spazio e della luce, e basando i suoi progetti sulle culture 
e le tradizioni locali e sulla scelta dei materiali, Christian Liaigre è riuscito a combinare 
concept essenziali e grande eleganza.  Architettura d’interni e design secondo Liaigre 
sono lontani da mode e tendenze, ma sinonimo di atemporalità, bellezza, calma e lusso 
discreto. Questa unicità è diventata sempre più evidente, segnando la sua identità, dal 
momento in cui ha aperto il suo primo studio di design nel 1985, al suo primo showro-
om nel 1987 a Rue de Varenne a Parigi, fino al lancio del suo marchio a Londra, Bangkok, 
New York e Saint Barthelemy.
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SERENO HOTELS 

Brand creato dalla famiglia Contreras con il 5 stelle lusso Le Se-
reno, St. Barths, Sereno Hotels è il Gruppo specializzato in luxury 
hotel di altissima qualità. 
Caratteristiche principali delle strutture del brand sono un 
ambiente intimo garantito dal numero limitato delle camere – 
tutte di dimensioni generose – la ricerca di destinazioni attraenti 
per i più esigenti ospiti internazionali, l’attenzione al design e ai 
dettagli, l’idea di un lusso mai ostentato, il servizio impeccabile e 
un’offerta F&B di primo livello. 
Dieci anni dopo l’apertura di Le Sereno, St Barths, il Gruppo ha 
scelto la riva orientale del Lago di Como per un doppio investi-
mento in Italia: Villa Pliniana e Il Sereno, lago di Como. 
Progettato da Patricia Urquiola e affiliato a The Leading Hotels 
of the World e Virtuoso, Il Sereno ha aperto nell’agosto 2016 ed 
è stato disegnato per garantire quella privacy e quell’eleganza 
che sono da 
anni il successo del brand ai Caraibi. Il ristorante Berton Al Lago, 
gestito da Andrea Berton insieme all’Executive Chef Raffaele 
Lenzi, è stato insignito nel 2017 della sua prima stella Michelin e 
nello stesso anno è stata inaugurata la Spa by Valmont dell’hotel. 
A meno di 1 Km da Il Sereno, Villa Pliniana è la splendida dimora 
del XVI secolo affacciata su 18 acri di lungolago per cui Sereno 
Hotels ha firmato un contratto di gestione ventennale con la 
proprietà. Completamente ristrutturata, la tenuta comprende 
l’edificio principale e 3 ville indipendenti per garantire l’agio di 
avere una residenza privata sul lago. Le sale da ballo e i rigogliosi 
giardini sono cornice perfetta per matrimoni ed eventi esclusivi.

La struttura, direttamente affacciata sul mare, conta 39 suite ristrut-
turate e tre ville grandi con tre camere da letto lungo una striscia 
di spiaggia sabbiosa ombreggiata da palme. Con l’essenza originale 
dell’hotel intatta, tutte le suite sono state rinnovate con un design 
fresco e tecnologia all’avanguardia. La completa ricostruzione di 15 
Bungalow con Piscina è uno degli elementi chiave del progetto: oggi 
questi ambienti vantano superfici più ampie e un design d’interni 
completamente inedito, cui si aggiungono 2 Suite Piscine costruite 
ex-novo sulla collina allo scopo di dare più privacy. Queste ultime 
sono dotate di una piscina privata, di un ponte che le connettono 
ai bungalow e sono ombreggiate da alberi di cocco con vista sulle 
acque turchesi del Grand Cul de Sac. Contestualmente sono state 
ricostruite 5 camere fronte mare in categoria Grand Suite Plage Sud, 
che oggi presentano interni rinnovati per offrire agli ospiti una ca-
mera da letto più grande e un più ampio spazio vitale. Queste suite 
si affacciano sulla splendida e iconica laguna di Grand Cul-de-Sac e 
offrono un nuovo giardino privato con vasche da bagno all’aperto 
per godersi la splendida vista e assaporare l’atmosfera del luogo. 
Si è poi pensato a un restyling completo delle 3 esclusive Ville del 
resort, capaci di offrire il meglio di entrambi i mondi: la privacy e la 
grande disponibilità di spazio di una villa privata si combinano con 
i servizi, il personale e l’attenzione ai dettagli che si trovano solo 
nei migliori resort sulla spiaggia del mondo. Ognuna delle tre ville 
offre più di 650 metri quadrati di superficie tra interno ed esterno. 
Queste esclusive ville dispongono di quattro camere da letto, vaste 
zone giorno, cucina completamente attrezzata, ampie terrazze, giar-
dini panoramici e piscine private riscaldate con vista sul magnifico 
panorama del Grand Cul-de-Sac. Gli ospiti si sentiranno a casa e 
completamente coccolati in Le Sereno Villas. 
Nel décor di tutte le camere, suite e ville sono stati inclusi pezzi unici 
di artigianato e arte locale. Anche la spiaggia privata del resort è sta-
ta rifatta e totalmente risistemata, grazie anche alla nuova apertura 
di un beach-restaurant inedito per un’autentica esperienza gour-
met a piedi nudi sulla sabbia. Il ristorante principale e il bar sono 
stati invece sottoposti a un restyling che ha mantenuto l’originale 
ed emozionante vista a 180 gradi sulla laguna. La Spa e il Centro 
Fitness sono stati ampliati con nuove sale trattamenti – fra cui l’uni-
ca Spa Suite fronte mare di St. Barth – un padiglione relax con vista 
sulla spiaggia, una palestra completamente equipaggiata e un’area 
dedicata allo yoga e alla meditazione nel giardino Oltre ad utilizzare 

materiali naturali come legno e pietre di provenienza sostenibile per 
la realizzazione delle nuove strutture e degli interni, sono stati intro-
dotti pannelli solari, condizionatori con scambiatore di calore, ma-
teriali e infissi isolanti e illuminazione a LED per ridurre il consumo 
energetico in tutta la proprietà. L’intera proprietà è dotata di nuove 
finestre e isolamento progettato per ridurre il consumo energetico. 
Le Sereno dispone anche di un sistema di desalinizzazione dell’ac-
qua in loco e l’acqua grigia è trattata e riutilizzata per l’irrigazione; 
che consente alla proprietà di essere completamente “fuori dalla 
rete” dalle scarse risorse idriche della città.
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