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Un tocco di eleganza su misura.
Per arricchire di bellezza e armonia il bar dell’hotel superlusso Il Salviatino — un magnifico
palazzo rinascimentale tra le colline fiorentine — Luxury Carpet Studio ha ideato e realizzato
un grande tappeto dalle suggestive sfumature “a effetto nuvolato”.
Luxury Carpet Studio è tra le aziende di punta nel settore dei tappeti e delle moquette di alta
gamma, con focus costante alla progettazione e produzione di manufatti di qualità eccellente
sotto il profilo dei materiali, delle lavorazioni, del design e del contenuto decorativo. Lane,
sete pregiate, dalle caratteristiche ineccepibili e verificate da importanti enti di certificazione
e nel contempo fibre e filati ecosostenibili come Econyl® by Aquafil sono solo alcuni dei
materiali accuratamente selezionati e tessuti.
Flessibilità produttiva e abilità artigianali che si manifestano nel magistrale impiego di
tecniche ben collaudate quali l’hand-tufting, l’annodatura a mano, l’handloom e l’Axminster
& Wilton. Il tutto eseguito con una puntuale attenzione ai temi etici e sociali del fare impresa,
e con un occhio vigile ai problemi d’impatto ambientale, per esempio ricorrendo a colori non
inquinanti e minimizzando sfridi e sprechi.
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Tale approccio è propedeutico alla vera vocazione di Luxury Carpet Studio ovvero la
personalizzazione, il fatto su misura, in una parola la customizzazione. Come osserva Vincenzo
Solenne, fondatore e ceo dell’azienda: “I nostri prodotti nascono per soddisfare desideri ed
esigenze del committente. Sono il frutto di un’interazione costante con lui nella prospettiva
di offrirgli esattamente ciò che ha in mente. I nostri interlocutori sono le grandi Maison della
moda che scelgono i nostri prodotti per personalizzare e impreziosire le proprie boutique e
i propri show-room (sono oltre 200 quelli che abbiamo in carnet); sono i maggiori cantieri
nautici e gli armatori con i loro megayacht e gigayacht, sono i proprietari di aerei privati,
i complessi residenziali e le dimore di prestigio, le grandi catene alberghiere come Hyatt,
Sheraton e Bulgari. Rappresentanti di una classe colta e affluente che noi, con i nostri tappeti
e le nostre moquette, le nostre soluzioni decorative ad ampio spettro, i nostri designer,
abbiamo conquistato con tenacia, un passo alla volta, sostenuti da un robusto ‘passaparola’.
E proprio in tema di hospitality è recentissima la collaborazione di Luxury Carpet Studio con il
prestigioso Gruppo Tearose della famiglia Rovati-Vitali, nell’ambito del recupero e del rilancio
del Salviatino in veste di boutique hotel superlusso.
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Il Salviatino è una villa storica tra le più belle e suggestive d’Italia. Più che una villa è un
possente palazzo dalla fisionomia aristocratica. Costruito nel ‘500 da Averardo di Alamanno
Salviati e quindi a più riprese ritoccato, è immerso nella verdeggiante collina fiesolana che
domina Firenze e fu, nel ‘900, la dimora del grande letterato Ugo Ojetti (1871-1946) il quale
ne fece una delle celebri “regge fiorentine” dove si incontrava la crème dell’intellettualità
italiana.
Oggi, grazie a Tearose e all’energia creatrice della sua poliedrica fondatrice Alessandra Rosati
Vitali, lo scalone monumentale da cui si accede al palazzo, l’antica biblioteca, gli affreschi
della sala da ballo oggi dedicata al ristorante, la cosiddetta sala familiare, le camere, le cucine,
la spa, le limonaie, la piscina gradonata che galleggia tra i deliziosi profumi del giardino,
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lo stesso giardino sono tutti rinati e offrono a chi ha la ventura di soggiornarvi la migliore
espressione dell’ospitalità italiana.
Basata su un’identica visione del lusso, la partnership tra Luxury Carpet Studio e Tearose è
stata molto fruttuosa e si è concentrata, in particolare, nel locale bar ricavato nell’ambiente
che un tempo fungeva da sala da pranzo della villa. Qui, per arricchire e bilanciare
decorativamente con un tocco di sobria modernità l’elegante arredamento neorétro, Luxury
Carpet Studio ha ideato un grande, splendido tappeto su misura su cui poggia il bancone.
Si tratta di un vero pezzo unico eseguito in lana con un minuzioso, certosino lavoro di handtufting e con ben 22 colori pastello tra rosa antico e verde acqua disposti in un sapiente
dégrade a creare la sensazione di camminare e sedersi su una sorta di soffice nuvola in mezzo
al cielo. Un tappeto che, dunque, è anche arte e contribuisce a evocare un senso di armonia
tra il mood del bar e le atmosfere idilliache del parco circostante.
Un vero capolavoro che rende ancor più bella la splendida architettura rinascimentale.
Facciata di Villa Salviatino_2022
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www.luxurycarpet.it
studio@luxurycarpet.it
Luxury Carpet Studio srl
Via Wagner 21, Seregno
20831 (MB), Italia
T +39 03621971796
P. IVA CF IT03419750132
REA: CO-313750

Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, loghi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e di società citati
sono marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo, senza alcun fine di
violazione dei diritti di Copyright vigenti.

