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WT HOTEL By Host
 

WT HOTEL sarà presentato all’interno di
HOST, fiera internazionale nel settore
dell’ospitalità professionale che avrà luogo a
Milano dal 23 al 27 ottobre 2009.
Well-Tech invita una rosa di aziende, tra le più
innovative a livello internazionale nel settore
dell’abitare, a interpretare il tema dell’Ospitalità con il progetto WT HOTEL all’interno di
HOST e più nello specifico presso Hotel Emotion, Salone dell’industria Alberghiera, dove
l’hotellerie internazionale più qualificata esibisce l’eccellenza del suo settore.
 

 

WT HOTEL By Host è un avveniristico hotel
progettato dall’ Arch.Chiara Cantono alla guida
del Team Well-Tech, studio che si occupa di
progettazione e ricerca nell’ambito del design e
dell’architettura con focus sull’innovazione
tecnologica. WT HOTEL è un Hotel tecno-
sensoriale, prevede quattro aree dedicate ad
altrettante funzioni: Riposo, Benessere,

Incontro, Ristoro. Quattro contenitori sensoriali, suggestivi scenari che suggeriscono il futuro
prossimo dell’ospitalità alberghiera tra emozioni e innovazione, con arredi ispirati alla natura,
tecnologie del futuro, materiali mutevoli, fotosensibili e interattivi ed energie alternative.
 

 

L’obiettivo di WT HOTEL by Host è la presentazione di una soluzione concreta e altamente
innovativa per la realizzazione di strutture avanzate per il contract alberghiero e wellness.
L’installazione che si avvale delle tecnologie più
innovative, è lo spaccato di un vero e proprio
Hotel con una struttura architettonica su più
piani e di forte impatto progettata da Well-Tech.
L’installazione presso Host offrirà agli operatori
una panoramica del progetto per rappresentarne
il mood e mostrare in modo tangibile le
straordinarie tecnologie, i materiali tecno-
sensoriali, i prodotti e gli arredi più innovativi previsti dal progetto.

 

http://www.well-tech.it/_nuovo%20sito_/WT%20Hotel_Host.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WT Hotel http://www.inn.it/WT_Hotel_85ita.html
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