Le collezioni di Fratelli Boffi per il lussuoso Black Pearl Resort a Creta, Grecia.
Per la sua grande capacità di lavorazione del legno e per l’esperienza maturata nelle collezioni sviluppate
negli anni, Fratelli Boffi è da sempre impegnata anche nella creazione di
grandi progetti nel mondo degli spazi collettivi e del contract, dove ogni
curvatura, ogni imbottitura e ogni decoro rientrano in un equilibrio che fa
vivere ogni singolo oggetto sia all’interno di una collezione sia come
pezzo unico.
Significativo esempio di questa sintesi compiuta è la realizzazione degli
arredi per l’esclusivo Black Pearl Residence, l’ultimo e il più lussuoso
residence del Capsis Hotel a Creta, in Grecia, nato per soddisfare gli
ospiti più esigenti.
Il Black Pearl, situato sull’estremità della penisola privata dell’intero
complesso del Capsis Hotel, è una magnifica villa di 510 m²
completamente immersa nel verde e circondata da un piccolo lago con
una vista unica sul mare Egeo.
Il progetto è stato ultimato nel 2007 e curato dal Capsis
Internal Studio che ha arredato l’interno di questa
lussuosa residenza riuscendo a mixare con eleganza
diversi pezzi scelti da varie collezioni di Fratelli Boffi:
pezzi delle collezioni classiche rivestite di nuovi materiali
sono stati accostati a complementi d’arredo che invece si
ispirano al mondo orientale.
Le camere da letto si vestono della collezione
Hanoi ispirata alle scatole vietnamite, nelle
sfumature dell’oro o del bianco: il letto
Haipong, i comodini Condao, la cassettiera
Kalam e gli specchi Mandapa pur nella loro
particolarità arredano in maniera sobria e pulita
così da dare ampio spazio visivo alla natura
che irrompe attraverso le grandi vetrate;

Nell’ampia zona living invece, dove dominano le due piscine private (outdoor
e indoor), si inseriscono alcuni pezzi della collezione Chic & Ironique, una
collezione “preziosa” che usa sapientemente materiali pregiati: così il tavolino
cocktail con gambe intagliate Aramis, circondato dal divano e dalle poltrone
Fantaisie rivestite di morbido velluto marrone con piedini “zampa di leone” in
finitura carrubo, e la chaise longue De Sade, anch’essa nelle tonalità del
marrone con rivestimento in pelle stampata con disegno barocco e finitura in
oro zecchino, oltre a dare una sensazione di calore a questo ambiente in cui
trionfano il marmo e l’acqua, lo rendono accogliente ed elegante.
Per la sala da pranzo sono invece stati scelti la cassettiera Toutnuit,
dove lo specchio fa da rivestimento alla struttura rettangolare ispirata a
forme d’altri tempi, e, a dare ancora più profondità alla stanza, lo
specchio Lumiere, entrambi della collezione Nero Corallo Specchio.
Nella cornice affascinante dell’antica Grecia e del Mediterraneo, lo stile
personale di Fratelli Boffi che non viene mai meno ai propri standard di
qualità altissimi è il fil rouge che unisce i diversi spazi di questa
esclusiva villa dove comfort ed eleganza la fanno da padroni.

