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Sport & business
all’Hotel Le Robinie

Altro “hole in one” per  Federico Brambilla, il cui genio imprenditoriale non dorme mai…L’Hotel le Robinie è la chiusura del cerchio del

suo faraonico progetto di abbinare golf e arte dell’ospitalità in un resort di classe. Imponente, questo albergo si staglia dirimpetto al

Golf Club, pronto ad accogliere sportivi e business-men in un ambito perfettamente consono allo stile di colui che l’ha creato.

Di questa struttura alberghiera, la più vasta della provincia di Varese, sorta nemmeno un anno fa, ciò che colpisce di primo acchito

è i l  senso della spazialità. Una hall immensa come una cattedrale che può accogliere centinaia di persone senza affanno. L’interior

design dell’albergo, interamente curato e coordinato dall’architetto varesino Rino Balconi, rif lette i l minimalismo abbinato al confort

che distingue le sue creazioni. L’architetto ha rivolto una grande attenzione al concetto di luce,  progettando le lampade Bubble,

realizzate dalla Norl ight, che variano colore a rotazione. Una grande attenzione è stata dedicata alla scelta dei material i ,  con una

grande presenza di wengè, profi l i  in acciaio spazzolato, r ivestimenti in ceramica. 
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Albergo degli sportivi per eccellenza, dopo aver ospitato la nazionale di pallavolo
e il campione Bettini durante il Giro d’Italia, in settembre Le Robinie ospiterà in
esclusiva la Federazione  Nazionale Italiana di Ciclismo: le squadre di tutte le categorie,
femminile, maschile, juniores con il loro seguito ed oltre quaranta rappresentanti
della stampa fisseranno dimora in questa struttura all’avanguardia, dotata di ampi
spazi con sale meeting modulabili. Una di queste, dotata di scrivanie, postazioni
internet con 40 -50 connessioni contemporaneamente, farà funzione di ufficio
stampa per i giornalisti accreditati ai Mondiali.  Ma non solo… tutto è stato pensato
per trattare al meglio ed agevolare lo sportivo. In cucina, lo staff, avvezzo a servire
atleti di discipline diverse, seguirà alla lettera le indicazioni dei medici
nutrizionisti della squadra, soddisfando tutte le richieste particolari, con una grande
attenzione alla qualità degli alimenti. Mr Brambilla, vulcanico patron molto amato
dai dipendenti perché “stimola e trasmette passione”, non ha trascurato nessun
dettaglio. Nel sottosuolo dell’albergo è stato adibito uno spazio provvisto di attacchi
d’acqua e corrente elettrica per la manutenzione meccanica delle biciclette che
vengono interposte in magazzini, uno per ogni camera dei ciclisti.  
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Interessante il mobile design
arrotondato in mdf laccato di
Balconi ,  sorta di  canterano
versione Duemila, che contiene
Tv e frigo più due ampi vani,
mentre le colonne di fianco al letto
fungono da armadi. Una raffinata
boiserie a forma di fenditura
con ganci ha la funzione di
appendi abiti. Ogni piano dispone
inoltre di quattro camere per
persone diversamente abili, tutte
in prossimità degli ascensori.
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I clienti dell’hotel, collegato alle altre strutture del resort, possono
usufruire anche del ristorante d’élite del Golf Club, molto apprezzato
dai gourmets, che offre una cucina raffinata particolarmente gradita
da Club quali Lions, Soroptimist e Rotary.

Le Robinie è molto ambito per
il suo centro congressuale
dotato di undici sale modulabili
che possono ospitare da 20 a
900 persone, spesso utilizzate
da autorevoli aziende tra cui
Bayer, Vodafone, Siemens per
organizzare conventions e
congressi.   

La sua prossimità con l’aeroporto di
Malpensa ne fa il punto ideale dei viaggiatori,
turisti o businees men che possono usufruire
del servizio “park-sleep and fly” evitando i
costi di parcheggio aeroportuali. Pagando
solo il pernottamento, potrete lasciare l’auto
all’albergo e una navetta vi condurrà
all’aeroporto. E’ disponibile inoltre il servizio
di pulmino che collega le tre strutture del resort
con le stazioni e Malpensa.

PH
 D

ON
AT

O 
CA

RO
NE

Grande purezza delle forme per il desk d’accoglienza
ed i vetri satinati retro illuminati nello spazio del bar
e del ristorante. L’intero l’arredamento realizzato da
Saporiti, seguendo i disegni di Balconi, riflette la filosofia
dell’architetto con una costante cromatica, declinata
in argento, marrone e arancio, filo conduttore che si
ritrova in tutto l’albergo. 

Le 246 camere tutte doppie o matrimoniali, funzionali e dotate di ogni confort, riflettono il leit motiv
della spazialità. L’interior design, sempre firmato da Rino Balconi, si declina in quattro colori, -arancio,
giallo, rosa, blu- che si ritrovano nelle sale da bagno. 
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