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Restyling d’autore per Donnafugata Golf Resort & Spa
L’area naturale e protetta di Donnafugata
è uno degli angoli della Sicilia più belli:
famosa per l’omonimo Castello, una
struttura medievale con stanze sontuose
tra cui il salone degli specchi e il magnifico
parco ricco di specie vegetali, nonchè per
le numerose spiagge incontaminate e gli
antichi borghi marinari. Il Donnafugata
Golf Resort & Spa (foto 1, 2, 3 e 4) è
situato a soli 15 minuti d’auto
dall’aeroporto di Comiso e a circa 1 ora
dall’aeroporto di Catania. A breve distanza
è possibile visitare le più belle città della
Val di Noto, parte del Patrimonio Mondiale
dell’Unesco: le vicine Ragusa Ibla, Modica,
Noto e Scicli appartengono tutte al
patrimonio mondiale UNESCO.
Il Donnafugata
Golf
Resort
&
Spa conserva il fascino e i dettagli originali
di un’antica tenuta signorile di quasi 500
ettari, un tempo appartenuta ai Marchesi
Arezzo. I suoi spaziosi ambienti sono
eleganti e lussuosi. L’hotel si compone di
numerose sale meeting, di una Spa di 900
mq con piscina, palestra e sei stanze per i
trattamenti; due percorsi golf da 18 buche
di alto profilo tecnico, immersi in 200 ettari
di natura (foto 5 e 6).
La Spa del Resort si sviluppa su di una
superficie di 900 mq. Il servizio e la
proposta dei trattamenti è ampia, con
programmi
innovativi
dedicati
alle
esigenze di ospiti e golfisti con manovre
decontratturanti e fanghi specifici, in un
ambiente intimo e di relax. La Spa offre sei
lussuose cabine che si affacciano sui campi
da golf, sauna, bagno di vapore, piscina
interna ed esterna, zona relax con
tisaneria e centro fitness.
All’interno dell’operazione generale di
rebranding dell’esistente Donnafugata Golf
Resort & Spa, entrato a far parte

nell’ottobre 2016 della catena Starwood
Hotels & Resorts, lo Studio Marco Piva è
stato chiamato ad intervenire, in prima
fase, con un’operazione di restyling
della grande zona comune del piano terra
(foto 7 e 8), all’interno di un progetto più
ampio di rinnovamento del complesso.
L’obiettivo era apportare miglioramenti
non invasivi, sia dal punto di vista
dell’immagine che funzionale. Molta della
clientela è infatti abitudinaria, affezionata
all’ambiente confortevole, rilassante e
soprattutto
familiare che
Donnafugata rappresenta, per
cui la
richiesta
è
stata
per un’operazione leggera,
che
salvaguardasse gli elementi storici della
struttura, allo stesso tempo enfatizzandoli.
L’intervento dello Studio Marco Piva si è
quindi focalizzato da un lato individuando
gli elementi nella decorazione degli interni
da
mantenere e valorizzare,
e
dall’altro sulla sostituzione e aggiunta
di arredi mobili che rispondessero, oltre
alla componente estetica, anche a quella
emozionale di richiamo al territorio
anche a quella funzionale.
Lo Studio Marco Piva ha la sua sede
principale in Milano, considerata la
“Capitale” dell’industrial design e del
fashion design. Le filiali sono a Dubai e
Abu Dhabi (U.A.E), San Pietroburgo e
Mosca (Russia), Mumbai (India), Pechino
e Shanghai (Cina), Doha (Qatar) e Los
Angeles (USA). Ph.Credit: Franco Noto
/Donnafugata Golf Resort & SPA. [GG]
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