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Situata sulla costa occidentale del fiume Volga, Kazan è la capitale della 

repubblica russa del Tatarstan. La città rappresenta il cuore della cultura 

tatara e un importante centro culturale, commerciale e industriale della 

Russia centrale. È tra le architetture storiche della zona che nasce il 

primo Hotel a 5 stelle, il Kazan Palace Hotel by Tasigo. La sua realizzazione 

prende forma dalla ristrutturazione di un ex ospedale abbandonato. La 

progettazione del restauro è stata affidata a Polimeks Group, che con 

questo progetto ha vinto il premio European Property Awards 2018. La 

struttura dell’edificio è stata mantenuta fedele all’originale mentre per 

il design degli interni è stato scelto uno stile industriale, minimalista e al 

contempo lussuoso, che ben si armonizza con i materiali preesistenti. Con 

le sue 66 camere, un ristorante interno, un moderno centro spa di 800 m2 

con centro fitness e piscina scoperta, il Palace Hotel Kazan si distingue 

per la sua raffinata eleganza. Al fine di creare una perfetta armonia tra 

i materiali dei rivestimenti interni e l’arredo moderno, sono state scelte 

tre soluzioni Ideal Work: Microtopping, Lixio e la novità 2019 Ideal Work 

Purometallo. 

Il microcemento Microtopping è stato utilizzato per rivestire i pavimenti, 

le pareti della hall e delle camere, i lavandini dei bagni e alcuni tavoli 

e vasi del ristorante. Il suo caratteristico effetto cemento e la capacità 

di realizzare superfici continue, interne ed esterne, prive di giunzioni, 

hanno permesso a Microtopping di inserirsi con disinvoltura nel contesto 

esistente, integrandosi perfettamente con le illuminazioni e facendo da 

sfondo neutro ai complementi d’arredo. Per le finiture speciali, come i 

tavolini del ristorante e per rivestire le superfici della zona piscina e della 

spa è stato impiegato il pavimento alla veneziana Ideal Work, Lixio.

Infine, Ideal Work Purometallo, una linea esclusiva di rivestimento 

decorativo a base di polveri metalliche per pareti, è stata scelta, nella 

sua versione Corten, dalle tonalità più calde, per rivestire l’interno dei 

varchi, degli archi e alcuni dettagli dei complementi d’arredo del 

ristorante. L’unione tra la matericità dell’effetto cemento di Microtopping, 

l’eleganza dell’effetto marmo di Lixio e la lucentezza metallica di 

Purometallo, ha consentito un intervento inedito e di grande impatto 

visivo capace di convertire un edificio degradato in una proposta 

moderna e sfarzosa.
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