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ARCHITECTURAL DIGEST. LE PIÙ BELLE CASE DEL MONDO
4

2

3

AD CHOICE

5
4
9
8

10
1

11

FIRENZE IN 15 STEP
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1 PALAZZO LEVI
2 PALAZZO RICASOLI
3 STAZIONE FERROVIARIA
4 SANTA MARIA NOVELLA
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5 SAN LORENZO
6 PALAZZO VECCHIO
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7 GALLERIA
DELL’ACCADEMIA
8 SANTA MARIA DEL FIORE
9 MUSEO DELL’OPERA DI
SANTA MARIA DEL FIORE
10 PIAZZA DELLA SIGNORIA
11 LOGGIA DEI LANZI
12 SANTA CROCE
13 GALLERIA DEGLI UFFIZI
14 PONTE VECCHIO
15 L’OLTRARNO

PALAZZO LEVI, piazza della Repubblica 6
PALAZZO RICASOLI, via Ricasoli 48
Firenze
www.domuxhome.it
booking@domuxhome.it
+39 02 6982 6996
info@domuxhome.it
+39 055 267 0051

Soggiorni
di sogno
I NUOVI PROTAGONISTI

dell’alta ospitalità
di Firenze: Palazzo Levi
e Palazzo Ricasoli
EDIZIONI CONDÉ NAST

SENTIRSI
A CASA

Oggi a Firenze il viaggiatore può regalarsi l’esperienza
unica di un soggiorno di lusso e di charme
nell’ intimità di un’abitazione in un palazzo storico nel
centro della città. È un nuovo concept d’ospitalità firmato
da Domux Home. Si comincia con gli appartamenti
di PALAZZO LEVI . Ricercati nello stile e total comfort.
progetto di PIER ATTELLI ARCHITETTURE – testo di FR ANCA ROTTOLA

in alto: Firenze, veduta panoramica della centralissima piazza della Repubblica. Al centro è Palazzo Levi progettato
da Giuseppe Boccini e costruito tra il 1890 e il 1893. a destra: l’esclusivo Appartamento Palazzo Vecchio: un diaframma
di cristallo, schermabile con una tenda di tessuto pregiato, separa living e studio dalla zona notte. pagina precedente:
la cupola del Brunelleschi e il campanile di Giotto del Duomo visti dalla terrazza di uno dei 4 attici di Palazzo Levi.
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L’Appartamento Duomo a Palazzo Levi.
Il camino acceso in una teca
di cristallo guida lo sguardo verso
la spettacolare veduta notturna della cupola
e del campanile illuminati del Duomo,
conosciuto anche come Cattedrale
di Santa Maria del Fiore. a sinistra: le boiserie,
la libreria attrezzata, il pavimento ligneo,
l’illuminazione indiretta creano un’atmosfera
particolarmente accogliente.

P

alazzo Levi è un riferimento per chi si trova
a Firenze. Occupa un lato della centralissima piazza della Repubblica, monumentale eredità del tempo in cui la città
del Giglio fu capitale del Regno d’Italia.
La vita vi scorre sempre fervorosa, ma
senza caos, Santa Maria del Fiore, il suo
campanile giottesco e la suprema cupola del Brunelleschi
sono a un respiro. Nel palazzo progettato nel tardo ’800
da Giuseppe Boccini in forme rigorose, Domux Home con
progetto di Pierattelli Architetture ha strutturato quattro
attici di lusso che possono essere affittati per brevi periodi.
Open space con impagabile vista sullo skyline di Firenze,
sono arredati con gran gusto nel segno di un colto e mai
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eccessivo Modernismo. Offrono tutti i comfort e le utilities
informatiche più avanzate, hanno arredi eseguiti su misura
da valenti artigiani fiorentini, tessuti e finiture al top: il
tocco in più che fa la differenza sono i camini inscatolati
in teche di cristallo o incorniciati da eleganti modanature.
Le sale da bagno presentano docce corredate di cromoterapia, e in più dispongono di minipiscine per un wellness
ad personam. Nei terrazzi panoramici e intimi si assapora
l’aria di una Firenze bohémienne... Sono ambasciatori di
un nuovo concetto di ospitalità. Un piacere da vivere e del
buon vivere che trova risonanza al piano terra con gli storici
caffè Gilli e Paszkowski, da sempre luoghi d’incontro e di
scontro (memorabili le risse tra gli artisti fiorentini e i Futuristi calati in città da Milano...) della cultura cittadina. 

«Firenze? Più ci vivi e più
ti accorgi di amarla. Vi è
qualcosa di accogliente da
farmi sentire a casa mia».
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
A SINISTRA: Palazzo Levi, il living dell’Appartamento

Strozzi. Divano color panna e cuscini rivestiti con
tessuto Dedar rigato panna e nero. Alle sue spalle, il
box di cristallo della zona relax con i soffioni doccia
cromoterapici. in alto: doppia doccia in cristallo con
cromoterapia, acqua nebulizzata e nebbia irlandese. Per
un momento di totale benessere. a destra: l’area reception
salvaguarda l’elegante architettura originaria del palazzo.
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sopra: toni chiari per le sedute della zona living dell’Appartamento Medicea a Palazzo Levi. Parquet
in legno zebrano e libreria bassa in wengé. Tutto su misura. sotto: acciaio e wengé sono i materiali
della cucina incassata in una nicchia. Daybed realizzati su misura per il living dell’Appartamento
Medicea. a destra: una mircropiscina illuminabile a “colori” separa il soggiorno dalla zona notte. Sempre
nell’appartamento. Lo spazio è organizzato dai progettisti con estrema razionalità ai fini del comfort.
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VACANZA
CON
CHARME
I sette appartamenti di
PALAZZO RICASOLI: nel cuore
della Firenze antica
l’ indirizzo giusto per un
soggiorno indimenticabile.

sopra:

la facciata dello storico palazzo che in via Ricasoli
ospita gli appartamenti firmati Domux Home. a destra:
la zona giorno del lussuoso Appartamento Accademia
di Palazzo Ricasoli è caratterizzata da un soppalco
con un’aerea scala a sbalzo in vetro. Il décor mescola
con gran gusto influenze stilistiche diverse: al bianco si
giustappongono poltrone rivestite in morbidi velluti rosso
e tortora, tende rosse e oro, e parquet in wengé nero.
Il camino detta la simmetria dell’ambiente.

SOTTO: lo spazio del trilocale Annunziata di Palazzo Ricasoli è modulato da porte scorrevoli a scomparsa. I confortevoli living si compongono di zona

soggiorno, zona pranzo e cucina. Molta attenzione è posta sull’illuminazione che batte su toni caldi per creare un’atmosfera intima e rilassante.
Un soggiorno da vivere in libertà e relax. a destra: dopo una giornata di “fatiche” turistiche, un brindisi con champagne prima di un bagno rigenerante.

CAMBIA LA SCENA MA NON L’ATMOSFERA, men che
meno il senso di stare a casa, nella casa dei propri più
mirabolanti sogni. Due parole sulla cornice architettonica
che contorna questa nostra seconda meta della ospitalità
gigliata 2.0: Palazzo Ricasoli. Siamo nell’omonima via,
al civico 48, nell’intarsio stradale tracciato da Arnolfo di
Cambio alla fine del ’200, a pochi passi c’è Galleria dell’Accademia che alberga il David michelangiolesco, dappertutto è un pullulare di botteghe artigiane e di tentazioni per
la gola. Il palazzo sfoggia l’esuberante sobrietà del primo
Seicento fiorentino che ancora esibisce sopra le finestre

eleganti frontoni di retaggio rinascimentale. All’interno
Domux Home e Pierattelli Architetture hanno articolato
sette appartamenti disposti su quattro livelli. Tre sono
bilocali, tre di locali ne hanno tre, e l’ultimo, battezzato Uffizi, è un quadrilocale. Anche in questa struttura le
parole d’ordine sono lusso e charme. Senza dimenticare il
comfort che è davvero ineccepibile. Tutto risponde a tali
criteri: ognuna delle sette unità è differente dalle altre per
palette, materiali e arredamento, sebbene non manchino
le costanti architettoniche come i camini che aggiungono
un gesto di calore e di emozione al mood dell’interior. 

«La sorpresa di Firenze è che si rinnova a ogni viaggio». Ennio Flaiano

L’ampia ed elegante
zona giorno
dell’Appartamento
Opera di Palazzo
Ricasoli, con
confortevoli poltrone
e librerie disegnate
su misura e pavimenti
in legno di varie
essenze. Tavolo da
pranzo e camino
completano la zona
soggiorno, separata
dalla zona studio da
una porta scorrevole
a scomparsa.
Gli arredi come in
tutti gli appartamenti
del palazzo sono stati
eseguiti da valenti
artigiani locali.

LEFT: detail of the small living room in larch wood dated 1750, where one of the two restaurants of the hotel can be found.
ABOVE: in the entrance hall, lounge area around an ancient fireplace adorned with bergère, sofa and carpet designed by Michele Bönan, like the lamps
designed for Estro. Bench with deer horns. Right: view of the spa, built in a chalet in the park, overlooking the outdoor heated swimming pool.

«Fiorenza giglio
di potenza virgulto
primaverile»
Dino Campana
a sinistra: scorcio della cucina semicircolare
del quadrilocale Uffizi nello storico Palazzo
Ricasoli. sopra: il living dell’Appartamento Pitti
caratterizzato da comode sedute, rivestite
da un ricercato velluto rigato nei colori viola
e rosa. a destra: particolare della camera
da letto con parete rivestita con boiserie
in legno wengé, parquet in essenza zebrano
e capiente armadio a vista.
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A SINISTRA: le poltrone bergère e le librerie con il loro color
bianco creano un efficace contrasto cromatico nella reception
di Palazzo Ricasoli. sopra: nel living dell’Appartamento Uffizi
di Palazzo Ricasoli lo spazio tra zona cucina e pranzo può
essere unito o separato dal soggiorno mediante una porta
scorrevole a scomparsa. sotto: un’altra vista del soggiorno
del quadrilocale Uffizi con una zona studio in primo piano.

Per sfruttare lo spazio al centimetro gli arredi sono stati disegnati ed eseguiti da valenti artigiani del territorio
fiorentino, zebrano e teak sono le essenze scelte per i pavimenti, mentre per le boiserie, che nobilitano le pareti,
si è optato per il legno laccato e il wengé. Completano il
quadro, come del resto accade a Palazzo Levi, tendaggi e
tessuti pregiati impiegati per rivestire sedute e cuscini, performanti cucine attrezzate e sale da bagno pensate come
spa domestiche con minipiscine idromassaggianti. Spazi
di fascino in location affascinanti, ambienti accoglienti,
“familiari”, tagliati sulle esigenze del singolo come delle
famiglie numerose. Una vera “casa” dove è bello tornare per
rilassarsi, circondati dalla pervasiva malia della città dei
Medici e degli Asburgo-Lorena, quando la giornata turistica è finita, o dopo una trattativa d’affari defatigante. Per
dire, come era solito affermare – nel suo improbabilissimo
italiano – Mark Twain, che sull’A rno visse tra il 1903 e il
FINE
1904: «Firenze? È casa mia!».

