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“Amiamo molto lavorare sulla trasformazione di spazi classici, ap-
profondendo il passato storico per concettualizzarne il futuro. È sta-
to di grande ispirazione conoscere le origini dello Splendido Mare, 
una locanda di pescatori e luogo d’incontro naturale di Portofino. 
Il nostro intervento richiama lo stile di una residenza privata, dove 
arredi contemporanei e vintage convivono creando un’atmosfera di 
grande personalità. Nel progettare il design dell’hotel abbiamo man-
tenuto la massima coerenza con l’ambiente circostante: desideria-
mo far sentire l’ospite a proprio agio, ma anche fargli percepire la 
storia del luogo”, ha spiegato Charlotte de Tonnac, co-fondatrice di 
Festen Architecture. La storia marinara del porticciolo si riflette nei 
dettagli di ognuna delle 14 camere e suite, a cominciare dal legno 
locale, verniciato a mano, lo stesso utilizzato tradizionalmente nelle 
barche dei pescatori. I motivi ispirati ai cordami delle imbarcazioni 
sono intessuti anche nelle testiere dei letti, realizzate artigianalmen-
te dalla nota designer tessile Veronique de Soultrait. Il nodo nautico, 
emblema dell’hotel, ricorre in piccoli dettagli della cristalleria e nelle 

chiavi delle camere. Le 7.000 piastrelle di terracotta che compongono 
la pavimentazione del ristorante, create a mano da un artigiano ligu-
re, richiamano il movimento ondulatorio del mare, dando l’illusione 
di camminare nell’acqua. Il genius loci si manifesta negli interni con 
richiami discreti a motivi iconici della Liguria. I colori tradizionali delle 
case dei pescatori liguri si ritrovano nelle gradazioni di ambra, ter-
racotta e verde mare utilizzate per decorare archi e soffitti, mentre 
i colori pastello, usati da generazioni per abbellire le facciate, richia-
mano all’istante l’essenza stessa della Liguria. I parquet in legno delle 
camere si ispirano ai pavimenti della chiesa di San Giorgio di Portofi-
no, visibile dall’hotel. I bagni, ispirati alle cabine degli stabilimenti bal-
neari della vicina Santa Margherita, hanno piastrelle geometriche che 
alternano bianco, giallo, corallo e verde, disegnando strisce vivaci in 
contrasto con i pavimenti di marmo bianco. Gli arredi moderni in stile 
anni ‘50 celebrano i tempi più mondani della storia di Portofino, ren-
dendo anche omaggio a un periodo significativo del design italiano. 
L’arredo di ogni camera include pezzi autentici come le poltroncine 

Splendido Mare - Portofino
L'iconico approdo è stato completamente rinnovato 
con un progetto firmato dallo studio parigino Festen 
Architecture. 
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con struttura in noce di Gio Ponti e Paolo Buffa, dallo stile sobrio e 
iconico, che creano un senso di nostalgica familiarità, in particolare 
per gli ospiti italiani, cresciuti con arredi simili. 
Una delle suite è dedicata ad Ava Gardner, emblema del glamour anni 
‘50, ospite dello Splendido durante le riprese del film “La contessa 
scalza” del 1954 con Humphrey Bogart. Gli architetti hanno infine ar-
monizzato elementi di artigianato reinterpretati in chiave contempo-
ranea, oggetti vintage originali e arredi su misura. 
Ogni dettaglio riflette lo spirito del luogo, esaltato da materie prime 
italiane e lavorazioni artigianali, come il marmo di Carrara nei pavi-
menti dei bagni o i rivestimenti di ardesia delle terrazze. Il mare e la 
natura hanno ispirato interni e nomi delle camere, come La Marea, 
Gozzo e Riva, che ricordano una cultura marinara antica.

Il ristorante DaV Mare e la collaborazione con i Cerea
L’apertura del nuovo ristorante DaV Mare e la partnership con il grup-
po Da Vittorio arricchiscono l’eccellenza gastronomica della riviera 

ligure di levante, unendo la leggendaria arte dell’ospitalità a marchio 
Belmond alle straordinarie doti culinarie della famiglia Cerea. Il risto-
rante, con la sua terrazza all’aperto, diventerà il nuovo punto di ritrovo 
della Piazzetta di Portofino. 
Il design degli interni di DaV Mare, sempre curato da Festen Archi-
tecture, riflette la raffinatezza rilassata dell’hotel. I dettagli e i rife-
rimenti alla storia marinara del porticciolo si fondono con l’iconico 
glamour degli anni ‘50. 
Ogni particolare è pensato per far sentire gli ospiti a proprio agio e 
rivivere l’anima storica dell’hotel. Grazie alla posizione privilegiata, nel 
cuore dell’iconica Piazzetta, gli spazi interni ed esterni di DaV Mare 
offrono una dimensione di impareggiabile atmosfera, dove prendersi 
del tempo per gustare un’ottima cucina, circondati dalla bellezza na-
turale di Portofino e dallo spirito della Dolce Vita. 
Anche il DaV Bar trae ispirazione dal territorio ligure, dai colori e dalla 
flora rigogliosa di Portofino e del suo parco, che offre infinite sugge-
stioni con l’avvicendarsi delle stagioni. 
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Festen Architecture

Lo studio FESTEN è nato da una collaborazione tra Charlotte 
de Tonnac e Hugo Sauzay dopo che entrambi si sono laureati 
in interior design alla Camondo School nel 2011. Allo studio 
piace lavorare sulla trasformazione di spazi classici tramite la 
una valorizzazione della loro struttura originale. Da sempre alla 
ricerca della semplicità e della pertinenza, ogni progetto è su 
misura e dalla concezione contemporanea.
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Luogo:  Portofino
Realizzazione:  2021
Tipologia: Leisure
Progetto di interior design:  Festen Architecture
Fornitori segnalati da Suite: Electrolux Professional,   
 Pedersoli, Venini
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