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Teodoro Cabrilla
Interior design: The One Atelier
Epic Marbella
Marmi italiani per residenze di lusso in Andalusia
Marbella, Spagna
Epic Marbella è la villa prototipo di un nuovo

ricercate. Le ville, con una metratura che va

numerosi servizi, tra cui portineria, palestra,

progetto sviluppato da Sierra Blanca Estates

dai 450 ai 920 m2, si trovano a pochi passi da

spa con hammam e sauna, piscina e spazi

che comprende 56 residenze di lusso nel

Puerto Banús e sono tutte dotate di ampie

dedicati allo smart working e ai bambini.

cuore del Miglio d’Oro sulla Costa del Sol:

terrazze o giardino; alcune dispongono

I marmi Margraf sono protagonisti

un’oasi di benessere per uno stile di vita

anche di una piscina privata. Le stanze

dell’intervento, in tre varietà, con tonalità

esclusivo a Marbella, in Spagna. Il progetto

degli appartamenti e degli attici sono

chiare e neutre. Nei pavimenti degli

architettonico è firmato da Teodoro Cabrilla

inondate di luce naturale grazie alle finestre

ambienti interni e nei rivestimenti delle scale,

e il disegno degli interni da The One Atelier,

a tutta altezza, che aprono la vista sul mar

le venature delle lastre in New Calacatta

mentre gli arredi sono di Fendi Casa. La

Mediterraneo o sulla catena montuosa

lucido (280 m2) sono abbinate al calore

residenza campione è caratterizzata da un

della Sierra Nevada. Le aree comuni del

del parquet in rovere, per un risultato

design sostenibile e funzionale, con finiture

complesso residenziale sono attrezzate con

unico e fortemente distintivo. Il Travertino
Romano Classico (370 m2), particolarmente
resistente allo scivolamento e all’abrasione,
impreziosisce bagni e cucine con le sue
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sfumature sulle tonalità del beige e del

Via Marmi, 3 - I - 36072 Chiampo (VI)

nocciola. Per gli spazi esterni e le grandi
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terrazze, infine, è stato scelto il Lipica Fiorito,
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nella finitura antiscivolo fiammata (400 m2),
che garantisce un’elevata aderenza anche
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in caso di forte umidità.

