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nei Caraibi
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S aint Martin, Piccole Antille, Caraibi, Oceano Atlantico. Una villa da sogno
affacciata sulla laguna interna nella parte dell’isola che una volta era una
colonia francese, è la nuova casa di un giovane operatore turistico che vive
e lavora in questo piccolo paradiso. Di nuova costruzione, è parte di un

progetto architettonico che conta una serie di ville di diverse dimensioni e tipologie,
realizzato dallo Studio Lago di Saint Martin. 

Lavorando nel settore turistico, il proprietario ha voluto una casa che fosse semplice
e accogliente, ma al tempo stesso anche elegante e moderna con il meglio del
design contemporaneo. Innanzitutto però doveva essere spaziosa e aperta in un
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 Il portico con il barbecue per le grigliate davanti alla grande piscina, sullo sfondo il mare della laguna.
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fluido continuo tra l’interno e l‘esterno, che si apre un piccolo giardino, ricco di una
grande varietà di piante, e la grande piscina a due passi dal mare.

 Amante dell’arte contemporanea, il padrone di casa ha iniziato la collezione per la villa con un’opera pop

dell’artista brasiliano Romero Britto (http://www.britto.com/). A sinistra si intravvede il patio interno.

 Un angolo del soggiorno per due con poltrone e poggiapiedi di De Padova.

http://www.britto.com/


L’arredo di design italiano è stata una richiesta specifica del padrone di casa.
L’ambiente doveva essere contemporaneo e arredato con icone di design, senza
concessioni al vernacolo caraibico. Ne è nata una collaborazione “transoceanica”
con un architetto italiano, amante dell’isola per le sue vacanze, e il negozio a cui in
Italia fa riferimento. A progettazione conclusa, una nave con a bordo il container
con l’arredo completo è salpata da Genova e ha consegnato due mesi dopo i mobili
nelle mani dell’architetto Masoni volato sul posto. Un’operazione non semplice,
organizzata benissimo dal negozio e perfettamente riuscita. 

 

 La grande camera matrimoniale del padrone di casa. Per i suoi ospiti ci sono altre due stanze ognuna con

bagno.





Spazi ampi e aperti, un mix di icone del design italiano abbinate ad alcuni elementi
realizzati su misura e la meravigliosa luce riflessa dal mare caraibico creano un
insieme di bellezza straordinaria. Per la grande felicità del padrone di casa e dei
suoi ospiti, non c’è che da sperare di essere presto invitati. 

 Gli studi del mood di colore fatti dagli architetti e il negozio italiano coinvolti nel progetto.



 

CONDIVIDI SU:

  

Project info
Interior design di una villa alle Antille.

Luogo: Saint-Martin, Piccole Antille, Caraibi
Cliente: Privato

Progetto: arch. Horacio Goldeney, Studio Lago

Finiture degli interni e progetto degli arredi: Carpani Masoni Tasso Architetti,
Alessandria, Italia

Fornitura arredi: Colla Arredi srl, Alessandria, Italia

www.collarredi.com

Foto: Courtesy Colla Arredi
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