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R E A L I Z Z A Z I O N I

SIMON 
HOTEL
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SIMON HOTEL, FORT DE FRANCE, MARTINICA

UN HOTEL ESCLUSIVO PROGETTATO DALL’ARCHITETTO DI FAMA INTERNAZIONALE 
DIDIER LEFORT. IL SUO APPROCCIO È STATO QUELLO DI SNELLIRE, SEMPLIFICARE E 
MODERNIZZARE L’HOTEL PUR MANTENENDO LO SPIRITO DELLA CULTURA LOCALE. I 
MATERIALI SONO ARRICCHITI DA DETTAGLI DELICATI E SOFISTICATI, CARATTERIZZATI 
DA COLORI BRILLANTI SOTTOLINEATI DA EFFETTI DI LUCE STUDIATI APPOSITAMENTE. 
IL SIMON HOTEL È IMMERSO NEL MONDO DI DIDIER LEFORT.

Testo: Marta Marra
Foto: Courtesy of Didier Lefort
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Situato nel cuore della capitale della Martinica, il Simon Ho-
tel offre viste mozzafiato sul Trois-Îlets e la baia di Fort-de-
France. La sua posizione privilegiata nel centro della capita-

le, a 100 metri dalla partenza delle navette fluviali, consente agli 
ospiti un facile accesso ai punti di interesse dell’isola. Ideale per 
una vacanza all’insegna del business o del piacere, l’hotel permette 
di sperimentare l’autentico e dinamico clima della Martinica, co-
smopolita e colorato. L’hotel a 4 stelle combina un design contem-
poraneo e una funzionalità ottimale. Sensibile alla ricercatezza dei 
dettagli, ornato con colori scintillanti ed effetti di luce, il suo comfort 
soddisfa tutte le esigenze di un viaggiatore. Luminose, spaziose e 
completamente attrezzate, ogni camera e suite è decorata con toc-
chi raffinati, per una perfetta armonia tra comfort e sofisticatezza. 
Semplice o raffinato, il Bistrot des Flamands, una brasserie dall’at- Didier Lefort Architectes Associés

Didier Lefort Architectes Associés è uno studio di progettazio-
ne architettonica e d’interni con un’esperienza ventennale nel 
settore, specializzato in progetti di lusso. DL2A ha costruito la 
sua reputazione realizzando progetti nei cinque continenti e in 
23 Paesi in tutto il mondo. La creatività dello studio si estende 
anche nel campo del design d’arredo e dell’illuminazione, che 
completa il look esclusivo dei suoi progetti. 
L’esperienza internazionale nel settore alberghiero compren-
de progetti per le più prestigiose catene internazionali come 
Starwood, Four Seasons, Aman Resort e Taj Mahal.



Visto in questo progetto
Break by Bross
Design: Enzo Berti

Dalle forme sinuose e dal carattere distintivo, Break 
è uno dei best seller di Bross. Il design ricercato, 
le linee avvolgenti e armoniose e l’attenzione per il 
dettaglio rendono Break un arredo adatto a diverse 
tipologie di progetto, dal residenziale al contract. 
La collezione annovera sedia e poltroncina, con 
scocca in legno a vista o rivestita, e disponibile 
con una varietà di basi metallo, rivestite legno o a 
colonna centrale. Il rivestimento, in pelle o tessuto di 
elevata qualità, e le sottili cuciture verticali creano un 
elegante gioco di curve.
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mosfera ovattata, offre piatti dal gusto tradizionale. Il menu, 
con influenze creole, è redatto e firmato dallo Chef Marcel 
Ravin insieme all’Executive Chef Lindley Lanappe. Prodotti ri-
servati e intimi, sapori, spezie e prodotti locali, sono sublimati 
nei piatti dello chef. Ed infine, il lounge bar Le Bolibar offre 
una vista spettacolare sulla Baia dei Fiamminghi. Questo ho-
tel è un appuntamento fisso per i modaioli dell’isola, inserito 
in un ambiente informale.
Per un totale relax, il Simon Hotel offre un servizio spa, con 
un trattamento che include massaggi, trattamenti per il cor-
po e per il viso, per un relax ottimale. Idealmente progettato 
per soggiorni d’affari, il Simon Hotel offre anche servizi su mi-
sura per le aziende, con wifi gratuito, quattro sale conferen-
ze multifunzionali dotate delle più moderne tecnologie che 
possono ospitare dalle 20 alle 100 persone. Aperto 24/24, il 
Simon Hotel offre un accesso privilegiato a tecnologie avan-
zate, attrezzature e servizi in grado di soddisfare in pieno il 
soggiorno di tutti gli ospiti.

Progettista:  Didier Lefort Architectes Associés
Località:  Fort De France, Martinica
Sedie e tavoli:  Pedrali

S I M O N  H O T E L


