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Nato dall’ampliamento dell’Hotel Maison 

de Niege a La Thuile, in una posizione 

strategica sulla pista numero 7 San 

Bernardo, il nuovo Hotel Re delle Alpi è stato 

fortemente voluto dal proprietario, che ne 

ha affidato la progettazione agli architetti 

dello Studio D73 e dello Studio Associato 

LGL. Con 2.200 m2 di pavimenti e rivestimenti 

firmati Ariostea, brand di Iris Ceramica 

Group, l’hotel trasmette un’atmosfera 

ricercata ed elegante, perfetta per 

accogliere la clientela montana dedita allo 

sport e alla ricerca di relax. 

All’interno della nuova struttura, 

raggiungibile durante la stagione invernale 

tramite gatto delle nevi o sci, sono state 

collocate 12 camere aggiuntive, di cui 

tre executive suite e cinque junior suite 

dotate di area benessere privata. 

Tuttavia il principale obiettivo della nuova 

struttura è stato quello di aprirsi anche agli 

ospiti non soggiornanti presso l’hotel, grazie 

a una innovativa Spa ad alta quota. Con 

una reception e una area lounge dedicate, 

la zona benessere ospita diverse tipologie 

di sauna, un bagno turco, un bagno 

mediterraneo umido, una piscina a sfioro 

e docce di reazione; il tutto a 2.000 metri 

di altezza e con una vista mozzafiato sulle 

montagne innevate. 

Cinque le collezioni di Ariostea che 

impreziosiscono le diverse aree della 

struttura: Ultra Marmi, Ultra Pietre, Legni 

High Tech, Pietre Naturali e Materie, la 

cui studiata combinazione cromatica e 

materica ha dato vita ad atmosfere calde e 

accoglienti, che invitano i visitatori al relax. 

Le lastre in gres porcellanato di Ariostea, 

grazie alle elevate prestazioni tecniche 

e a un design capace di armonizzarsi 

perfettamente con il contesto, sono state 

utilizzate in tutti gli spazi dell’hotel: sia 

nelle aree comuni e nella Spa, dove sono 

state scelte ceramiche che richiamano 

i colori naturali del legno e del marmo, 

sia nelle camere e nei bagni privati. Le 

texture e i colori dei materiali impiegati, 

opportunamente valorizzati da un’attenta 

progettazione delle luci, hanno consentito 

di esaltare il connubio tra la nuova struttura 

e l’area ricettiva storica.

Studio D73, Studio Associato LGL

Hotel Re delle Alpi 
Pregiati gres ad alta quota
La Thuile, Italia
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DIVISIONE ARIOSTEA - GRANITIFIANDRE 
Via Cimabue, 20 - I - 42014 Castellarano (RE)

www.ariostea.it


