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È DI SCENA
IL DESIGN MEGIUS

TOILETS ON THE ROCKS,
COLORADO
FALORIA MOUNTAIN
SPA RESORT, CORTINA
HOTEL PFÖSL, BOLZANO
STUDIO DEBIASI SANDRI,
RAK CERAMICS

TRADIZIONI AMPEZZANE
TRADITIONS OF CORTINA
Txt: Paola Molteni
Ph: Andrés Otero
Comfort funzionale e d’atmosfera al Faloria
Mountain Spa Resort di Cortina, recentemente
rinnovato grazie al progetto dell’architetto
Flaviano Capriotti.

Functional comfort and atmosphere at Faloria
Mountain Spa Resort in Cortina, recently
renovated thanks to the project by architect
Flaviano Capriotti.
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Ciò che sicuramente colpisce all’interno del nuovo resort, oltre alle 13 nuove camere e al ristorante
gourmet, sono i 1000 mq di Spa che si classifica come
la più ampia dell’intero arco alpino. L’architetto Capriotti ha sviluppato l’intero progetto in perfetta armonia con il contesto paesaggistico sia nelle forme
che nei materiali. Questi sono stati scelti tra quelli tipici dell’architettura locale: la pietra dolomia, il larice
spazzolato, gli imbotti in panno di lana, le maioliche

color blu-verde che richiamano l’acqua dei laghi di
montagna. La riqualificazione del Faloria Mountain
Spa Resort ha previsto anche un nuovo corpo centrale pensato per l’accoglienza, dove al suo interno
trova spazio oltre alla reception, anche la nuova
Lounge con bar e stufa in maiolica, sempre ispirata
alla tradizione della casa ampezzana, nella quale gli
imbottiti, tutti su disegno, presentano i toni caldi tipici della montagna. Le nuove camere (Classic Room,

è rivestita in maioliche color blu-verde, che ricorda il
colore dei laghetti alpini di cui Cortina è ricca. Arricchita di un lucernario e di una grande parete vetrata
con profili in bronzo, dal suo interno si può godere la
vista del monte Faloria e accedere al giardino esterno sul quale si sviluppa la parte esterna della vitality
pool, che essendo climatizzata può essere utilizzata
anche sotto la neve. La vitality pool si sviluppa anche
all’interno, in un’area studiata appositamente per la
quiete e il relax. Le alcove e la zona di relax a bordo
vasca, angoli intimi ed eleganti, hanno pareti rivestite
in doghe di larice sabbiato.
faloriasparesort.com

La parte interna della vitality pool. Sotto,
la reception e la facciata principale del
Faloria Mountain Spa Resort di Cortina.
The indoor part of the vitality pool.
Below, the reception area and the main
façade of the Faloria Mountain Spa
Resort in Cortina.

Deluxe Room, Junior Suite, Comfort Suite e Faloria
Suite) si distinguono per tonalità calde e un delicato
sapore domestico, grazie a elementi come il parquet
e la boiserie in larice spazzolato o le testate dei letti
in lana imbottita con disegni della botanica classica
della flora alpina. I bagni, interamente rivestiti in
pietra dolomia levigata, sono divisi in 3 parti: lavabo,
sala doccia e vasca, locale wc e bidet. Fiore all’occhiello dell’intero resort la nuova Area SPA, dove in
oltre 1000 mq di superficie si sviluppa un percorso
wellness completo con piscina semi-olimpionica, sauna, fontana di ghiaccio, calidarium, vitality pool, aree
relax e sale per trattamenti privati.
La Spa offre un’esperienza sensoriale ed emotiva, dedicata a toccare tutti i livelli di percezione: visivi, tattili, olfattivi ed emotivi per una vacanza rigenerante.
Unica nel suo genere per dimensione e caratteristiche
strutturali è la grande piscina: lunga 25 m con tre corsie, è adatta anche ai nuotatori professionali. La vasca

What’s most impressing in the new resort, in
addition to the 13 new rooms and the gourmet
restaurant, is the 1,000 sq m spa, the largest in the
whole Alpine arc. Architect Capriotti developed the
whole project in perfect harmony with the landscape
both in terms of shapes and materials. Among the
typical materials of local architecture, the following
have been chosen: dolomite rock, brushed larch,
woolen cloth upholstery, and blue-green majolica
tiles recalling the water of mountain lakes. The
upgrading of the Faloria Mountain Spa Resort
entails a new central body for the reception area,
hosting also a new Lounge with bar and majolica
stove, inspired by the traditional homes of Cortina,
where bespoke upholstered furniture is characterized
by the warm colors typical of a mountain setting.
The new guestrooms (Classic Room, Deluxe Room,
Junior Suite, Comfort Suite and Faloria Suite) stand
out for their warm tones and a delicate homely
atmosphere, thanks to elements such as parquet
and timber paneling in brushed larch or padded
wool headboards with classic botanical designs of
the alpine flora. The bathrooms, entirely covered

in polished dolomite, are divided into three parts:
washbasin, shower and bathtub room, WC and bidet.
The feather in the cap of the resort is represented by
the new SPA Area, featuring a 1,000 sq m wellness
path complete with semi-Olympic pool, sauna, ice
fountain, calidarium, vitality pool, relaxation areas
and rooms for private treatments.
The Spa offers a sensory and emotional experience,
engaging all the levels of perception: visual, tactile,
olfactory and emotional, for a refreshing holiday.
Thanks to its size and structural characteristics, the
swimming pool is one of a kind: being 25 m long,
with three lanes, it is suitable also to professional
swimmers. The pool is covered with blue-green
majolica tiles, which recall the color of the alpine
lakes of which Cortina is rich.
Made more precious by a skylight and a large glass
wall with bronze profiles, the Spa offers views of
Mount Faloria and access to the garden, where we
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Fornitori
Stella Rubinetterie: rubinetterie
Rubelli: tessuti stampati su disegno e
tendaggi
Enzo degli Angiuoni: tessuti per
imbottiti
Brand Milano: produzione lane speciali
per tendaggi ed imbottiti
Flos: illuminazione tecnica e specchi
camere
Viabizzuno: sospensioni bar
B&B Italia: sedute per esterni
Unopiù: lettini piscina
Poliform: imbottiti camere
Vescom: carta da parati camere
Marazzi: pavimento tecnico area
piscina
Acquario Due: rivestimento maioliche
speciali piscina, camino, bagni camere
Lacedelli Cortina: arredi su disegno
Pietra Dolomia: pavimenti e
rivestimenti bagni e spazi pubblici
Rivolta Carmignani: tessile letto,
bagno e spa
Richard Ginori: porcellana bar e
ristorante
Duravit: sanitari
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find the outdoor portion of the vitality pool, which,
since it is air-conditioned, can be used even with
snow. The vitality pool has also an indoor part, in
an area designed for calm and relaxation. The walls
of the alcoves and the relaxation area by the pool,
intimate and elegant corners, are covered by sanded
larch boards.

Nella pagina a fianco, la nuova Area
Spa che si sviluppa su un’area di 1000
mq. Sotto, le camere con i bagni,
interamente rivestiti in pietra dolomia
levigata.

Opposite page, the new Spa Area,
which covers a 1,000 sq m surface
area. Below, the guestrooms with
bathrooms entirely covered in polished
dolomite stone.
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