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un nuovo simbolo di amsterdam,
con suprema vista sulla città

il cilindro
di vetro
Uno scenografico volume circolare fluorescente in vetro, cemento e acciaio, che si
staglia, con i suoi 60 metri di altezza, nell’orizzonte effervescente di Amsterdam Zuidoost,
quartiere residenziale della città e nuova
tappa del circuito turistico per i seguaci della
buona musica - qui hanno sede l’Heineken
Music Hall, la nuova sala per concerti Ziggo
Dome e l’Amsterdam
ArenA - e per gli
Un guscio di vetro riveste
amanti della natura,
grazie alla vicinanza la facciata, esaltando
alle pittoresche cit- l’illuminazione sottostante
tadine sull’acqua di
Abcoude, Weesp e Muiden. Che si arrivi da
nord, sud, est o ovest, è impossibile non rimanere folgorati dal Fletcher Hotel Amsterdam, la straordinaria creatura concepita da
Benthem Crouwel Architects e ufficialmente
inaugurata lo scorso gennaio. Cuore funzionale dell’edificio è il tronco tecnologico che
concentra le scale, gli ascensori e i locali
tecnici dell’hotel. All’insegna di una struttura
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Nella pagina
precedente, la
facciata dell’hotel
e la hall, alla base
del futuristico
cilindro. In questa
pagina, una visione
dell’intercapedine
di luce che separa il
cuore dell’hotel dal
rivestimento esterno
in vetro e, sotto,
lo Sky Restaurant
Pi, all’ultimo piano
dell’edificio.
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Il bancone di undici metri è il fulcro dello Sky
Lounge Pi, che offre ai propri clienti un menu
particolarmente attento al benessere, con finger
food vegetable-oriented e sushi freschissimo.

polidirezionale, lo cingono, disposte in circolo, le 120 lussuose camere, disegnate, nello
stile eco-chic degli arredi, da Robert Kolenik. Tutt’intorno è vetro: un guscio esterno
di 4.050 metri quadri, montato a circa 90 cm
di distanza dal corpo dell’edificio e interrotto
da motivi circolari che esaltano il sofisticato
sistema di retroilluminazione e conferiscono
profondità alla facciata. Ma il vero punto forte
dell’hotel, che è un esempio di gestione sostenibile e socialmente responsabile, è lo Sky
Restaurant Pi ( ), il numero greco che sintetizza il concetto di infinito, perché, al diciotte-

simo e ultimo piano dell’hotel, la vista spazia
senza limiti, rendendo il momento dei pasti
un’esperienza incredibilmente emozionante.
Al piano inferiore, lo Sky Lounge Pi replica
l’impareggiabile spettacolo del paesaggio,
che si offre alla vista dalle postazioni fronte
cielo disposte lungo gli 11 metri del bancone. Focus del locale è anche un esemplare
di Whaletone, uno dei pianoforti più grandi al
mondo, impossibile da ignorare non appena
se ne varca la soglia. Per gli amanti del vero
caffé, il Brizio Coffee bar, al pian terreno, offre
le migliori miscele italiane.
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