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Villa Arnica
Estetica raffinata e minimale

Nel luglio 2019, a Lana in Alto Adige, ha 
aperto i battenti Villa Arnica, la più recente 
struttura della famiglia Dissertori. 
Circondato da vigneti, ma nel cuore del 
paese, questo adults only private retreat si 
caratterizza per le 4 esclusive camere e le 
6 suite, nonché per un ampio e pittoresco 
giardino, per la piscina con pool house e 
il concetto garden-to-table. Le proporzioni 
aggraziate dell'architettura degli anni '20 
della villa hanno posto le basi per un'este-
tica raffinata e minimale ideata dallo Stu-
dio di Interior Design Biquadra. Una tavo-
lozza di colori mediterranei tenui di ocra, 
terracotta e salvia e sottili accenni floreali 
illuminano le pareti grigio chiaro, mentre 
una collezione eclettica di oggetti d'anti-
quariato e pezzi di design contemporaneo 
aggiungono carattere. Grandi finestre con 
persiane verde bosco incorniciano la vista 
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sul vigneto e consentono agli spazi pub-
blici e privati dell'hotel di essere inondati 
di luce naturale. Costruita intorno al 1925, 
Villa Arnica fu gestita come una pensione 
fino agli anni '80. Qui artisti, attori e creativi 
provenienti dalla Germania e dall'Italia non 
pernottarono solamente, ma riempirono 
la casa di fermento, ispirazione e pensieri, 
dando vita ad un’atmosfera che non si è 
esaurita nemmeno dopo la chiusura della 
villa. Proprio a questo spirito i Dissertori 
hanno voluto dare nuova energia: portan-
do la nostalgia dell'era di Slim Aaron in 
Alto Adige e la Dolce Vita dei lungomare 
tra le montagne.
La famiglia Dissertori ha rilevato la pro-
prietà nel 2019, rinnovando negli ultimi 
mesi la casa e il giardino, nel rispetto della 
loro storia e con un debole per i ricercati 
oggetti di design. I vecchi pavimenti in par-
quet sono stati levigati, quelli del terrazzo 
restaurati e i divani vintage rifoderati. 
Sono state conservate anche le imponenti 
volte a crociera e altri dettagli originali.
Tipico delle case storiche, anche a Villa 
Arnica nessuna camera è uguale all’altra. 
Quelle che erano le camere della pensione 
sono state convertite in 4 camere doppie, 
2 Superior Suite, 3 Junior Suite e 1 Suite 
con vasca in camera. Ogni stanza, dai 20 
m2 ai 45 metri m2, è stata arredata con 
grande cura dallo Studio Biquadra di Me-

nel 1968, è l'espressione del fascino della 
metà del secolo con ombrelloni a strisce 
bianche e giallo e sedie a sdraio di ispira-
zione retrò sparsi sulla terrazza appartata. 
La Pool House degli anni '60 offre uno spa-
zio ombreggiato da cui godere della vista 
ininterrotta sullo spazio verde circostante 
di circa 500 metri quadrati.
Un orto fornisce a Villa Arnica prodotti fre-
schi e biologici, dalla frutta e verdura alle 
erbe, che vengono trasformati in sciroppi, 
marmellate, creme oppure trovano impie-
go in deliziosi menu ispirati al principio del 
garden-to-table.

rano. I mobili originali della villa, in parte 
restaurati, si incontrano con la carta da 
parati floreale reperita da vecchi fondi di 
magazzino e selezionati pezzi di design 
contemporaneo, come le luci a sfera con 
dettagli in oro e i pouf foderati di lino. 
Nei bagni si ritrovano il miglior marmo di 
Lasa e la Suite vanta una vasca autopor-
tante per il massimo del lusso. Anche i co-
lori sono rilassanti: dalle tonalità senape al 
grigio chiaro per le pareti.
Ispirata dallo stile inimitabile di Slim Aa-
rons e dagli anni d'oro del jet set medi-
terraneo, l'area della piscina, costruita 
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