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HÔTELLERIE DA ABITARE
HOSPITALITY TO LIVE
di Giulia Bruno
foto Max Lisi / Matteo Zita

A due passi dal centro di Firenze, 11 
appartamenti offrono una lussuosa ospitalità 
di design, perfetta per il viaggiatore che 
vuole sentirsi a casa. Progetto di Pierattelli 
Architetture.

A stone’s throw from the center of Florence, 
these 11 apartments offer luxurious design 
stay, perfect for travelers who want to feel 
themselves at home. Project by Pierattelli 
Architetture.

Il tocco contemporaneo esalta l’anima classica 
di M7 Contemporary Apartments che occupa-
no uno spazio di oltre 1000 metri quadrati in 
un edificio neoclassico in Piazza della Liber-
tà, tra il Duomo e la Fortezza da Basso, cuore 
dei più rinomati eventi fiorentini. Il progetto di 
Massimo e Andrea Pierattelli si è basato sulla ri-
qualificazione dello storico palazzo: grazie alla 
reinterpretazione degli spazi, sono stati realizza-
ti mono, bi e trilocali, nell’ottica della massima 
funzionalità per un’accoglienza confortevole e 
raffinata. All’interno di M7, studiato come ge-
sto sartoriale,‘cucito’ nello stesso tempo attorno 
al cliente e al contesto, si vive il passato imma-
ginando il futuro. Ogni appartamento rappre-
senta un’unità abitativa, in cui il viaggiatore di 
passaggio è avvolto da un’atmosfera rilassante 
e tranquilla come a casa propria. Zona living, 
cucina e zona notte sono sempre presenti; in 
ciascun ambiente, arredi su misura e oggetti 
icona del design italiano conferiscono unicità e 

charme. Zone dai colori decisi, verde smeraldo 
e blu elettrico, si contrappongono ai legni caldi, 
come il noce canaletto e ai toni chiari e leggeri 
di pareti e soffitti, aggiungendo il tocco di viva-
ce contemporaneità alla ricercatezza tipica della 
struttura alberghiera a 5 stelle. 
www.pierattelliarchitetture.it

Qui sopra, living secondo piano, tavolo 
Tip Top di Philippe Starck per Kartell, 
poltrone vintage, divano e mobile su 
disegno. Pagina accanto, la Hall di M7, 
con carta da parati Cole e Son.

Above, living room on the second 
floor, Tip Star table by Philippe 
Starck for Kartell, vintage armchairs, 
custom-made sofa and furniture. 
Opposite page, the Hall of M7, with 
Cole and Son wallpaper.
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A contemporary touch enhances the classic 
soul of M7 Contemporary Apartments on 
a space of over 1000 square meters in a 
neoclassical building on Piazza della Libertà, 
between the Duomo and the Fortezza da Basso, 
the heart of the most renowned Florence 
events. The project by Massimo and Andrea 
Pierattelli was based on the redevelopment 
of the historic building: thanks to the 
reinterpretation of the spaces, they created 
one, two and three-room apartments, focused 
on great functionality for a comfortable and 
refined stay. Inside M7, which is studied up 
to the smallest detail, ‘tailored’ to both the 
customer and the context, you live the past 

imagining the future. Each apartment features 
a living unit, in which the passing traveler is 
enveloped in a relaxing and peaceful home-like 
atmosphere. The apartment includes a living 
area, kitchen and sleeping area; in each room, 
bespoke furnishings and Italian design icons 
make the space unique and charming. Space 
characterized by bright colors such as emerald 
green and electric blue, make a contrast with 
the warm woods, such as Canaletto walnut 
and light tones of walls and ceilings, adding 
a lively and contemporary touch to the typical 
refinement of a 5-star hotel. 
www.pierattelliarchitetture.it

Pagina accanto, living secondo piano, 
tavolo Tulip di Eero Saarinen per 
Knoll, sedie Vitra di Charles Eames, 
lampada da terra IC F2 di Michael 
Anastassiades per Flos, lampada 
a sospensione Discocó Marset di 
Christophe Mathieu; cucina Arclinea 
Modello Italia, faretto Fort Knox di 
Philippe Starck per Flos.

Opposite page, living on the second 
floor, Tulip table by Eero Saarinen 
for Knoll, chairs by Vitra by Charles 
Eames, floor lamp IC F2 by Michael 
Anastassiades for Flos, suspension 
lamp Discocó Marset by Christophe 
Mathieu; Arclinea Model Italia 
kitchen, Fort Knox spotlight by 
Philippe Starck for Flos.
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In questa pagina, camera da letto, 
lampada Miss K di Philippe Starck 
per Flos, sedia di C. Eames per Vitra. 
Pagina accanto, soggiorno su doppio 
volume, lampada a sospensione 
Smithfield di Jasper Morrison per Flos.

This page, bedroom, Miss K lamp 
by Philippe Starck for Flos, chair 
by C. Eames for Vitra. Opposite 
page, double-volume living room, 
Smithfield pendant lamp by Jasper 
Morrison for Flos.
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