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Si può trasformare una tipica casa di ringhiera milanese 
in un design Hotel? Se lo chiedeste ad Aldo Cibic, la 
sua risposta sarebbe: Savona 18. Ma che cos’è Savona 
18? Non un semplice hotel, ma un progetto che parte 
prima della ristrutturazione di un palazzo novecentesco 
in stato di abbandono e quindi sulla sua completa inno-
vazione degli spazi e dei colori in virtù di un progetto che 
coniuga ospitalità, design e atmosfere d’arte moderna. 
Nel lavoro di recupero, il progettista milanese ha posto 
particolare cura nella conservazione dell’immagine archi-
tettonica, così da mantenere il sapore autentico di una 
corte milanese di primo novecento, ma al suo interno 
l’impostazione è quella di un moderno hotel. Lo stile 
retrò dell’edificio, si combina in maniera molto equili-
brata alla contemporaneità degli arredi e del progetto 
di interior design del progetto Savona 18. Il bancone 
all’ingresso ha i richiami dell’oriente tibetano a cui viene 
accostato un magenta dal gusto europeo; di fronte, una 
panca rivestita da tessere di mosaico giallo che, assieme 
alle grafiche delle pareti, crea un effetto di contrasto 
rispetto il tono neutro della parete bianca e al soffitto 
nero. Il design di tutti gli elementi d’arredo è stato curato 
da Aldo Cibic e Paola C. by Aldo Cibic: divani, tappeti, 
lampadari, specchi e accessori sono elementi raffinati 

che troviamo nel salotto e nel “petit café”, in un tripudio 
di colore e stile ricercato. «Un salotto raccolto, con tante 
cose che sono come frutti diversi che stanno insieme» 
spiega Aldo Cibic. Divani e poltrone riempiono la corte 
interna, trasformandola in un salotto all’aria aperta, do-
minata da un murale firmato da Cibic stesso. All’interno 
di Savona 18, il progettista ha dettato lo spazio e lo stile 
in modo da poter ricavare 43 alloggi, uno diverso dall’al-
tro, dove il design e l’originalità sono i due imperativi. Il 
vintage si mescola al contemporaneo, nei quadri, nelle 
cromie, nella materia e nei tessuti di ogni stanza, così da 
rimarcare il carattere unico. A differire non sono solo gli 
arredi, ma anche le dimensioni: cinque infatti le tipologie 
di stanze; Home Suite (da 30 mq), Suite Savona View 
(da 48 mq), Suite Studio (da 40 mq), Queen Room (da 
30 mq) e Comfort Room (ambiente unico da 20 mq). 
Il concetto di Savona 18 è quello di un boutique hotel 
del design e dell’arredo: sia nelle stanze sia negli spazi 
comuni, si possono scegliere ed acquistare pezzi unici 
di design. Parafrasando le parole di Cibic, con Savona 
18 si ha l’esperienza di una grande casa, nel senso di 
un posto intimo ed accogliente; trovandosi nel distretto 
della moda e al tempo stesso sperimentando la vita della 
casa di ringhiera milanese.

La dimora del design
Un hotel nel distretto milanese
della moda è connubio tra design,
ospitalità e galleria d’arte
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Il bancone all’ingresso ha i 
richiami dell’oriente tibetano 
a cui viene accostato un
magenta dal gusto europeo

Aldo Cibic
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Divani, tappeti, lampadari, 
specchi e accessori sono
elementi raffinati che 
troviamo nel salotto e
nel “petit café”;
prospetti e sezioni
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Il concetto di Savona 18 è 
quello di un boutique hotel 
del design e dell’arredo
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Divani e poltrone
riempiono la corte interna, 
trasformandola in un salotto 
all’aria aperta, dominata da 
un murale firmato da Cibic
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