Cassina Contract arreda le 106 camere
del Four Seasons Dubai International Financial Centre (DIFC).
L’hotel e gli arredi portano la firma di Adam D. Tihany,
designer newyorkese specializzato nel settore ospitalità.

14 Novembre 2016. La Divisione Contract di Cassina ha realizzato il progetto di arredo per le 106 camere
del secondo Hotel Four Seasons a Dubai situato nel cuore del distretto finanziario della città. Per questo
primo vero boutique hotel della rinomata catena, sono stati forniti arredi su misura, caratterizzati per alta
qualità, versatilità e materiali pregiati, che portano la firma del designer newyorkese Adam D. Tihany.
Le camere, spaziose e curate fin nei minimi dettagli, hanno pareti rivestite in legno, moquette pregiate e
lampadari con pendagli metallici multi sfaccettati.

Arredi trasformabili, di forte identità, che interpretano la dinamicità di Dubai.
Gli arredi realizzati da Cassina Contract, progettati ed ingegnerizzati per questo specifico hotel,
comprendono letti con testate imbottite, divani dalle forme sinuose e scrivanie trasformabili che, in base alla
necessità dell’ospite, diventano tavoli riunione. Tutti gli arredi hanno un’identità unica e vanno ad integrarsi
perfettamente con gli altri ambienti dell’hotel: il risultato è un’atmosfera cosmopolita capace di incarnare la
vera essenza della città, riflettendo la sua dinamicità e i cambiamenti in atto.

Progettazione sartoriale per una clientela sofisticata.
Tutti gli interni delle camere e delle aree pubbliche sono stati progettati da Tihany come un vestito su misura
per soddisfare al meglio le esigenze di una clientela dalle alte aspettative. Ogni spazio è stato studiato con
attenzione per creare un luogo molto personale, dove la sensazione di esclusività inclusiva pervade
l’ambiente. Le finiture scelte, la qualità dei materiali e i dettagli stilistici caratterizzano ulteriormente lo
spazio in termini di prestigio e raffinatezza.

Cassina Contract: esperienza consolidata nel mondo dell’hotellerie.
La divisione contract di Cassina, ha raggiunto negli anni una forte credibilità nel settore dell’ospitalità. Il suo
nome è associato ad alcuni degli hotel più iconici del nostro secolo comel’hotel Delano a Miami e il
Peninsula ad Hong Kong oltre al Conservatorium Hotel ad Amsterdam e il più recente Hotel Gallia a Milano.
Lavorando fin dagli esordi con le più prestigiose catene alberghiere, Cassina Contract ha acquisito una
profonda conoscenza di tutti i parametri coinvolti nei più complessi progetti di ospitalità. L’ approccio
seguito uniscedesign sartoriale, maestria artigianale e gestione manageriale del progetto.
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