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Nobis Hotel Copenhagen
Wingårdhs Architects

Copenhagen è una città famosa per la sua folla di esperti 
di design, per i ristoranti stellari e l’atteggiamento rilassa-
to. Questo settembre ha visto l’apertura di un hotel che 
amplifica questi tratti e altro ancora. Ospitato in un edifi-
cio storico di 500 mq del 1903, un tempo sede del Royal 
Danish Conservatory of Music, il Nobis Hotel Copenhagen 
è destinato a cambiare l’offerta di ospitalità della città. Si-
tuato tra i giardini di Tivoli e il museo Ny Carlsberg, il Nobis 
Hotel Copenhagen combina semplicità, lusso e storia, con 
un livello di servizio personalizzato ineguagliabile. L’hotel, 
di 77 camere, la prima proprietà del Nobis Group fuori del-
la nativa Svezia, offre tutti i comfort di un rifugio urbano 
nel cuore della capitale danese. L’architetto Gert Wingårdh 
e il suo studio Wingårdh Arkitekter sono stati incaricati di 
sovrintendere allo sviluppo della proprietà. Wingårdh ha 
cercato di rendere omaggio alle radici della costruzione 
storica, aggiungengo i propri tocchi di personalità. Il risul-
tato è una masterclass nel coniugare vecchi e nuovi stili: i 
dettagli architettonici originali, come la grande scalinata, 
sono stati conservati e restaurati, mentre gli accenti con-
temporanei audaci sono stati definiti da materiali naturali 
di qualità, come marmo, rame, pietra, rovere e vetro. La 
modernità rigida della reception, ad esempio, è completata 
da un elegante schema di colori di toni verdi e grigi. Lo stile 
scandinavo inimitabile che pervade il ristorante e gli spazi 

pubblici continua nelle 77 camere e 3 suite, creando spazi 
semplici e rilassanti. Ognuna delle camere di dimensioni 
diverse, con soffitti alti e dettagli originali dipinti con toni 
rilassanti dal verde all’azzurro, hanno pavimenti in parquet 
e alte finestre. Le camere sono arredate con classici mobili 
danesi di Carl Hansen & Søn, tra cui la sedia iconica CH25 
che si trova nelle camere Superior e Deluxe. I tappeti sono 
forniti dal marchio svedese Kasthall, mentre i lussuosi letti 
di Duxiana promettono un sonno sereno. I bagni sono inte-
ramente rivestiti di marmo di Bardiglio Nuvolato, un mate-
riale caratterizzato da un colore grigio, con servizi di lusso 
del marchio svedese Byredo.
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