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Una
struttura
magnifica, in un
contesto
spettacolare. Tra
Grosseto
e
Capalbio, proprio
nel cuore della
Maremma,
l`Argentario Golf
Resort
&
Spa
riapre le sue porte
dopo un lungo
periodo di intensi
lavori.
Andrea
Fogli e' l'interior
designer che ha
curato il progetto
e il concept per le
suite, per gli spazi
comuni,
per il
ristorante e per il
centro benessere
scegliendo le collezioni DOM edizioni”. Un giovane marchio dell’arredamento di lusso che nei suoi quasi
10 anni di attivita' ha realizzato dei progetti particolarmente prestigiosi sia in Italia che all’estero, in
particolare in Russia ed in Francia. L’esclusivo resort dell’Argentario Golf Resort & Spa, simbolo di lusso e
prestigio, si presenta cosi' ai suoi clienti con un volto modernissimo, dove la contemporaneita' dello stile
si sposa con l’eleganza delle forme sinuose degli arredi scelti per la hall e per zona lounge. Contattato
direttamente da Augusto Orsini, proprietario della struttura, che aveva avuto modo di apprezzare
l’operato di questo giovane interior designer in occasione dei lavori eseguiti al Riviera Golf Resort & spa,
Andrea Fogli e' riuscito ad ottenere un ottimo ed apprezzato risultato. In questo progetto Andrea Fogli è
riuscito ad esprimere al meglio, in ogni area, il concept DOM edizioni, che trae origine dalla DOM Home
Philosophy di Domenico Mula, suo proprietario, un linguaggio cioè fatto di proposte di arredo capaci
vestire ogni ambiente in cui vengono inserite. Le parti comuni del resort, la hall lounge, la caffetteria e la
zona bar, sono state pensate in colori chiari, bianco ed ecru'. Per la hall sono stati utilizzati il nuovissimo
LOVE SEAT, il day-bed tondo in bianco e nero presentato quest’anno in anteprima al Salone del Mobile di
Milano, il divano PIANOFORTE ed il divano circolare AUGUSTO, che con i suo otto posti diventa un
comodo e piacevole luogo di conversazione. Ma il concept DOM offre molto di piu', dal design moderno di
questi ambienti si passa alla riscoperta delle forme classiche, rigorosamente rivisitate in chiave moderna,
della caffetteria, dove Andrea Fogli ha utilizzato le poltrone LISA abbinate ai tavoli ELLE e i divani CLIVE
insieme ai nuovissimi tavoli OTTOLINE. La DOM Home Philosophy è anche e soprattutto fantasia, voglia
di giocare con la concezione classica dell’arredamento che, oltre ad essere spazio arredato è anche e
soprattutto un’atmosfera elegantemente “de'contracte'e”, da vivere in famiglia e con gli amici, in viaggio
o tra le mura domestiche, per riuscire sempre a prendere la vita con un sorriso. E’ cosi' che, accanto ai
grandi divani circolari AUGUSTO, si è scelto di inserire pezzi diversi ed eccentrici, come i tavoli a forma di
maiale o i pouf “rasta”, per creare atmosfere rilassate ed informali. Dom srl – Via Fratelli Rosselli,1 –
47023 Cesena (FC) – tel. 0547 28362 fax 0547 363421 www.domedizioni.com dom@domedizioni.com
L’Argentario Golf Resort & SPA di Porto Ercole si sviluppa su quattro livelli di camere e tre livelli di spazi
comuni. Da qui l’idea di concepire i quattro livelli delle camere in tre stili diversi, ripresi poi anche nelle
diverse aree del resort. 1° livello, GALLERY LEVEL di gusto minimal. Il bianco assoluto di pareti e
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pavimenti in resina viene interrotto da volumi in nero, da grandi foto a colori, da arredi vintage anni ’50
e da mobili in ferro. 2° livello, TUSCANY LEVEL si lega alla campagna esterna. Si è deciso per un
contrasto tra il rovere chiaro lasciato naturale e il nero dei mobili e della boiserie dogata in grigio
antracite delle camere, colore ripreso anche dalla pietra serena con cui sono state realizzate le grandi
vasche dei bagni. Il 3° livello, CLUB LEVEL è caratterizzato da un look internazionale, metropolitano di
gusto americano. I colori caldi del beige, del marrone, del nero e dei legni scuri si mescolano alle foto in
bianco e nero degli anni ’30, ’40 e 50 che hanno come soggetti sport quali il golf, il polo o lo sci nautico,
con le quali è stato decorato il piano; il tutto conferisce un gusto retro' all’intero ambiente. Gli arredi di
questo piano sono DOM edizioni. Elementi d’arredo quali la console CABRIOLE, i tavoli ELLE THE, il letto
ROGER e la sedia NICOLE ben si armonizzano con la purezza delle linee seguite e volute da Andrea Fogli.
Il 4° livello è dedicato alle suite, 7 in tutto, che ripercorrono i tre differenti stili delle junior. Ogni suite ha
un nome e caratteristiche diverse: Business Suite, Penthouse, Master Suite e Club Deluxe Suite sono
nello stile del CLUB LEVEL; Home Suite segue lo stile del TUSCANY LEVEL ed è concepita come un
vecchio appartamento francese con una serie di stanze comunicanti. Gallery Suite e Spa Loft riprendono,
invece, nel primo caso il tema del bianco del 1° livello e, nel secondo caso, il tema del benessere, che
viene sviluppato con l’inserimento di attrezzature Technogym, tapis roulant, bagno turco e vasca
idromassaggio. L’ambiente assume così l’aspetto di un loft di qualche capitale occidentale. Tutti gli arredi
della zona living, dalla chaise longue LOVE SEAT ai pouf LOVER sono di DOM edizioni. Grazie anche a
questo progetto DOM edizioni è diventata in pochissimo tempo un vero e proprio punto di riferimento per
tutti quegli architetti che oggi non si accontentano di stare al passo coi tempi, ma vogliono sentirsi
partecipi del rinnovamento del design e della decorazione. Proprio questo è il segreto che ha permesso a
DOM di ottenere moltissimi consensi in pochi mesi: la capacita' di anticipare le tendenze, la voglia di
giocare con le forme e col tempo cercando di coniugare l’eleganza assoluta con confort e atmosfere
rilassate.
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