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Essere una nuvola. Guardarla in volo dal finestrino di un aereo, da terra col viso in su mentre passa. Essere 
nel sospeso. Nel soffice. Voler essere nuvola almeno un momento, sentirsi leggeri. Essere nuvola!
L’idea della camera nasce dal voler offrire al cliente un’esperienza immersiva nella leggerezza, nello spogliarsi 
in ciò che di più soffice offre la natura: il vapore di una nuvola.
La vita spogliata, alleggerita, detossificata. Riportata all’essenza del sentirsi almeno una notte, almeno un sog-
giorno, dedicati a sé stessi, al proprio corpo, dedicati alla propria pelle, alle proprie sensazioni, essere leggeri 
nel soffice e visivo del bianco. 
Un’esperienza personalizzata attraverso la chiave di progetto di un design flessibile applicato agli arredi, agli 
oggetti, ai servizi.
E’ così che nella camera “into the cloud”: oggi, la vita è bella, nel momento stesso in cui la stiamo vivendo.
Colore dominante: Cloud white (Pantone) e tutte le sue sfumature. 
L’ingresso della stanza è da un luogo vivo, dove ci sono piante, luci basse e sedute su un terreno morbido. L’ingresso della stanza è da un luogo vivo, dove ci sono piante, luci basse e sedute su un terreno morbido. 
Tutto l’ambiente è un luogo accogliente che si plasma su chi lo vive e offre funzioni calibrate su desideri ed esi-
genze personali. Il letto, staccato dalla parete, è il fulcro della camera, è il Cloud. Un letto grande per più 
funzioni, luogo del riposo, di relax, di lavoro, ma anche contenitore multifunzionale. Il lavabo è in camera, na-
scosto da un paravento che la divide e che è allo stesso tempo elemento decorativo e comodino.
La tecnologia è anonima, ma soffice, discreta non invadente, nascosta non spudorata, si cela dentro le pareti 
per svelarsi solo se lo si vuole. Uno schermo integrato alla parete può diventare computer, TV, personal trai-
ner, una finestra sul mondo. La diffusione della musica c’è, ma non si vede.
La ceramica di grande formato decorata a mano diventa opera d’arte applicata alle pareti della camera e del 
bagno, oltre ad essere decorativa, di notte attraverso la fotoluminescenza si trasforma e mostra un nuovo sce-
nario, luminoso, non invadente, soffuso e delicato… come lucciole nei parchi d’estate.
La personalizzazione, è una camera che si adatta a lui e a lei, con la sottolineatura di elementi quotidiani, ma ina-
spettati. L’armadio è aperto. Per Lui alle pareti troviamo oggetti che servono per organizzare i propri accessori. 
Per Lei un mobile beauty, con una serie di contenitori porta oggetti, che funge anche da piccolo scrittoio ferma 
pensieri.
Il frigo non è esclusivamente frigobar. Al suo interno si possono trovare maschera di bellezza o altri prodotti 
per la cura di sé, come un beauty-bar.
Come icloud, la camera diventa spazio, proposto come una nuvola sospesa, un mondo alleggerito che cambia con 
la persona che la vive.
In qualche modo ogni nuvola è eterna. Buon viaggio!!!
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Si laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano dove è 
stata assistente al corso di “Disegno industriale e architettura 
d’interni” e “Storia e teorie del restauro”.
Nel 2000 fonda lo studio “B+V architettura e lighting design” 
con sede a Rimini.
Importanti, per la sua crescita professionale sono la formazione 
a Parigi, in India e le esperienze lavorative a Milano.
Si specializza in illuminotecnica.Si specializza in illuminotecnica.
Lo studio si occupa di hotellerie ospitalità, benessere, ristora-
zione, retail e private houses.
Vive lo spazio dell’intervento come un insieme di segni, materia e 
luce. L'impegno costante nella ricerca di nuovi materiali e nello 
studio di soluzioni innovative, con uno sguardo speciale alla 
luce, l'aiuta a creare qualcosa di identitario e personale.
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