Mondo del lusso su planetluxury.it
Il portale del lusso PlanetLuxury.it è il sito ideale per leggere le novità sul mondo
del lusso
PlanetLuxury ha un'intera sezione dedicata all' abbigliamento firmato e alle borse firmate
Se stai cercando un hotel extra lusso per trascorrere la tua vacanza all'insegna del lusso visita il nostro sito e potrai vedere anche le sfilate di
moda, locali esclusivi e i ristoranti di lusso selezionati per te. Planet luxury ha un' agenzia per modelle, la Planet Models, per le modelle
emergenti.

RossoSegnale B&B
Hotellerie e accoglienza di lusso non significano necessariamente arredi barocchi e manierismi, né
design minimal-chic un po’ troppo freddo e autocelebrativo. Ci sono strutture nel cuore di Milano che
si distinguono per personalità, per la capacità di accostare più stili e ottenerne un’armonia gradita
anche agli ospiti più internazionali. Questo è il caso di RossoSegnale B&B, bed&breakfast in zona
Loreto, adatto a tutti gli amanti dell’arte che desiderano immergersi in un’atmosfera atemporale,
sognante e accogliente.
Il segreto sta nella cura di ogni singolo dettaglio, studiato per integrarsi con gli altri, per contrasto o per
similitudine: oggetti ereditati e recuperati, mobili antichi e vintage riadattati e ridipinti, opere d’arte ed
elementi di design, tutto legato da un unico fil rouge… il rosso, appunto!
L’ultimo arrivo a completamente della terrazza appena ristrutturata è la scala Techne di Fontanot ,
un’installazione dal design moderno e avanguardistico: fibra di vetro e polipropilene dosati ad arte, un
materiale plastico realizzato dal dipartimento Ricerca&Sviluppo di Fontanot, dopo due anni di
progettazione.
Il rosso acceso di Techne illumina un lato del terrazzo di RossoSegnale B&B, dal quale gli ospiti
possono godere di una vista mozzafiato su Milano, soprattutto al tramonto.
“Quello con Techne è stato un vero colpo di fulmine, ce ne siamo innamorati durante lo scorso

Fuorisalone, quando l’abbiamo vista ad un evento di Fontanot nella bella location Presso in via Sarpi –
spiegano Raul Simoni e Alberto Bozzoli, proprietari e ideatori del B&B – la verità è che abbiamo
letteralmente buttato una scala nuova, installata nell’area terrazzo da nemmeno un anno, pur di fare
spazio al rosso di Techne!”.
“Siamo sempre felici di vedere una nostra scala prendere vita in un contesto d’effetto – commenta
Laura Fontanot, communications director di Fontanot – e siamo sicuri che questo sarà il primo
passo di una bella collaborazione con RossoSegnale B&B, uno splendido luogo per arte, design ed
eventi”.

VIAGGI E METE Hotel & Resorts design e B&B nel cuore di Milano con Fontanot Arte

