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GOOD DESIGN HOTEL
59° Salone Internazionale dell'Accoglienza
21 - 24 Novembre 2009 / Rimini Fiera / Padiglione A5

Nel nuovo padiglione SIA TREND, per la prima volta area espositiva e mostra culturale
si fondono all’insegna dell’innovazione per l’hotellerie.
Idee verdi, soluzioni e prodotti d’avanguardia per un hotel ecosostenibile e multistelle:
è Good Design Hotel, un evento di Rimini Fiera curato dalla rivista Code.
Ecco un’anticipazione dei protagonisti
Milano, 21 settembre
SIA Trend. È questo il nome del nuovo padiglione dedicato da Rimini Fiera alla sperimentazione e
all’innovazione nel campo del design per l’hotellerie e gli spazi collettivi. Un inedito layout espositivo in cui
area commerciale e mostra culturale si fondono grazie a un’immagine coordinata e al filo conduttore
dell’eccellenza e della sperimentazione.
Ed è proprio in questa cornice che prenderà vita il cuore mostra Good Design Hotel. Un hotel
ecosostenibile e “multistelle”. Su un’area di 1.500 mq “Good Design Hotel” sarà un campo di prova per nove
studi di architettura che metteranno in gioco le proprie idee “verdi” sfruttando materiali, tecnologie,
prodotti e risorse di tutte quelle aziende con una particolare attenzione all’etica progettuale. La mostra
accoglierà l’immancabile hall, il loungebar, il ristorante e ben sei camere “multistelle”. Occasione per
concepire l’hotel del futuro, grazie alla sperimentazione progettuale e all’innovazione produttiva, “Good
Design Hotel” è un evento di Rimini Fiera organizzato da Code, in collaborazione con lo Studio Gritti Rollo
per il progetto di allestimento generale.
****
I protagonisti di Good Design Hotel
In una cornice coordinata con la grafica del padiglione SIA Trend, la mostra si stempera come
un’ambientazione al vero di un hotel realizzato da nove Studi di Architettura che declineranno estro creativo
e competenze in fatto di sostenibilità nei seguenti spazi:
- hall di Massimo Iosa Ghini
- loungebar di Studio 63 Architecture+Design
- ristorante di Progetto CMR
- camera *** stelle di Luca Scacchetti
- camera **** stelle di De Ponte Studio Architecture Design Lighting
- camera ***** stelle di Studio Premoli Silva
- camera “no stella” di Cibic & Partners
- camera “loft”di CaberlonCaroppi Hotel&Design
- camera “roofgarden”di Vudafieri Saverino Partners

Code è una rivista internazionale dedicata ai nuovi codici della progettazione e produzione per il settore Contract. Edita
da Mida Editore con cadenza trimestrale, Code affronta in ogni numero una tematica di attualità, riflettendo l’eccellenza
della progettazione contemporanea per gli spazi collettivi (hotel, ristoranti, spa, retail). Un nuovo progetto editoriale che
si fa portavoce della creatività e del design per il Contract dedicando un’attenzione particolare al Made in Italy.

Mida Editore
Corso Italia 8
20122 Milano
Tel. +39.02.72002420

