Maxx Royal Kemer - Kiriş, Turkey
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interior design: geoid
Inaugurato nell’estate di quest’anno, il Maxx Royal Kemer è un resort che

disegnati in esclusiva si ripetono all’interno degli ambienti su rivestimenti

si sviluppa in un’area di grande pregio paesaggistico a Kiriş, sulla costa

parietali, tessuti e tappezzerie, declinati nei colori azzurro (acqua), bronzo

turca nella provincia di Antalya.

(terra), smeraldo (aria) e tangerine (fuoco). Ogni ambiente risulta così

Alle pendici di un promontorio roccioso che segna il confine tra una lunga

caratterizzato in maniera singolare, all’interno di un disegno comune

spiaggia sabbiosa e due baie più riparate, gli edifici che compongono

che identifica l’hotel rendendolo unico e riconoscibile. Alla varietà

il resort sono distribuiti tra il pendio collinare e l’area pianeggiante

decorativa delle pareti si associa l’uniformità cromatica di tutte le

sottostante e comprendono 291 camere suddivise in suite e ville di varie

pavimentazioni delle camere, suite e ville, realizzate in gres porcellanato

metrature. Il progetto dell’insediamento privilegia la privacy degli ospiti

Fiandre. Le lastre in grande formato (120x60 cm) della collezione Quarziti

e la fruizione del paesaggio nelle sue componenti principali. Il verde

assicurano uniformità alla superficie ma hanno al tempo stesso un

delle coperture dei padiglioni e delle aree a prato è la prosecuzione

effetto lievemente strutturato che, combinato ai materiali riflettenti inseriti

del bosco che ricopre il pendio roccioso; la laguna artificiale, le

nell’impasto ceramico, conferiscono luminescenza alla lastra quando

piscine comuni e le piscine private delle ville ampliano l’offerta delle

questa è esposta alla luce. Le prestazioni del gres porcellanato Fiandre in

spiagge che lambiscono l’area e offrono superfici sulle quali si riflettono

termini di durevolezza, resistenza alle macchie e all’abrasione soddisfano

i colori della natura. Legno e pietra sono i materiali che caratterizzano

pienamente i requisiti necessari per l’applicazione specifica all’interno

l’architettura degli edifici, riproponendo ancora una volta le cromie

del resort. L’intesa professionale instauratasi tra GeoID e GranitiFiandre ha

del contesto naturale circostante. Gli interni delle camere e delle parti

confermato l’importanza della collaborazione e dello scambio virtuoso

comuni sono stati curati da GeoID, studio di design interdisciplinare

tra architetto e azienda: le necessità espresse dal progettista influenzano

partner di GeoMim, che ha studiato nel dettaglio e definito il brand

le scelte produttive mentre l’azienda è stimolata a fornire all’architetto

dell’hotel ispirandosi ai quattro elementi della materia. 24 pattern

un prodotto sempre più evoluto e in linea con le esigenze del progetto.
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Maxx Royal Kemer opened this summer in the wonderful landscape of

has its own specific features, but forms part of the more general hotel

Kiriş, on the Turkish coast in Antalya Province.

design, creating a specific, recognisable identity. The different colours

The resort nestles at the foot of a rocky headland that divides a long,

of the walls contrast with the use of a single colour for the floors for the

sandy beach and two sheltered bays. The buildings lie on the bottom of

rooms, suites and villas, all done in Fiandre porcelain stoneware. The

the slopes and the flat area below, with 291 rooms spread across a series

120x60 cm slabs from the Quarziti collection clearly add uniformity, but

of variously sized suites and villas. The design favours privacy for guests

also a faint touch of structure that, combined with the reflective material

and making optimal use of the key landscape features. The greenery on

in the ceramic mixture, adds luminescence to the slabs when touched

the roofs and lawns acts as an extension of the wood covering the rocky

by sunlight. Fiandre’s porcelain stoneware was the perfect match for the

slopes. The artificial lagoon, and the private and shared pools for the

durability and stain and abrasion resistance required of floors in such a

villas provide alternatives to the beaches as well as producing reflective

resort.

surfaces filled with the surrounding colours of nature.

The excellent professional relationship between GeoID and GranitiFiandre

Wood and stone are the dominant building materials, offering an

was central to ensuring productive exchange between the architect

additional reference to the surrounding hues. GeoID, an interdisciplinary

and the company. It produced an upward cycle in which the designer’s

designing co-operating office in partnership with GeoMim, was

input influenced production and the company sought to produce an

responsible for the room and communal interiors, undertaking a detailed

ever more refined product suited to the project.

study to define the hotel brand in an amalgam of the four elements.
24 exclusive patterns are used repeatedly in wall, fabric and floor
decorations, in four colours to reflect the elements: light blue (water),

119

bronze (earth), emerald (air) and tangerine orange (fire). Each setting

