
 
 

 
 

AUGUSTUS HOTEL & RESORT E LE SUE VILLE STORICHE 

 

Il nuovo stile di VILLA FRANCA dove arredi di memoria e di contemporaneità si fondono ad 

elementi originali rinnovati, per uno charme a cinque stelle dai codici contemporanei. 

 

 

Forte dei Marmi, 11 maggio 2019 - Villa Franca, una delle ville storiche che fanno parte delle dimore di charme a 

cinque stelle dell’Augustus Hotel & Resort, è da sempre sinonimo dello stile anni ’50, che ha rappresentato 

nella pineta di Roma Imperiale, simbolo indiscusso di Forte dei Marmi, l’ingresso del Design d’autore nelle case 

cittadine e qui nelle ville, secondo il gusto della borghesia illuminata. In seguito lo stile del vivere in villa si è 

esteso alle strutture alberghiere di nuova concezione. 

L’Augustus Hotel & Resort, nato appunto nel 1953, nel corso degli ultimi anni ha rinnovato e reinterpretato nelle 

varie occasioni, siano esse nuove camere e suites, sale comuni o arredi del verde e della spiaggia, i caratteri 

stilistici originali, mantenendone l’atmosfera e preservandone le diversità, pur introducendo innovazioni e 

prestazioni tecnologiche offerte dal Resort ai suoi clienti.  

Villa Franca è l’ultima nato di questa filosofia e si presenta oggi con la fierezza del suo nuovo look pieno di 

charme nel progetto a cura dell’architetto Titti Maschietto con la collaborazione di Chiara Tosi, giovane 

architetto e designer. Camere ancora più grandi e spaziose, fra cui una Master Bedroom con salotto e “Juliet 

balcony”, doccia “Lei & Lui”, vivaci carte da parati d’autore anche dentro la doccia, arredi di memoria e di 

contemporaneità su un pavimento, originale e rinnovato, a strisce di Travertino e Rosso Levanto, che attraversa 

diagonalmente tutta la villa.  

Un omaggio alla cultura ed ai gusti contemporanei è invece l’installazione di una nuova cucina, affacciata 

sull’esclusivo giardino, in grado di offrire ai clienti, secondo lo stile del “vivere in villa”, i servizi e le specialità di 

uno chef personale del Resort, o, ai clienti-appassionati, una palestra da “show cooking” per stupire amici e 

parenti. 

L’eleganza del design d’autore italiano si rispecchia nella scelta delle vivaci carte da parati e nei complementi 

d’arredo. Il progetto è stato soprattutto riprendere l’esistente e valorizzarlo, creando un percorso strutturato di 

atmosfere che delineano spazi funzionali collegati tra loro, fino ad arrivare all’esperienza della camera privata, 

vissuta in tutt’uno con la villa, ma ognuna con un proprio carattere.  

Si parte dall’ingresso dove il calore del legno di rivestimento sfocia nella colorazione arancio bruciato della carta 

da parati, collezione Ardmore di Cole&Son, che protegge la privacy della camera da letto di una delle due camere 

da letto poste al piano terra. Da qui il contrasto dei tessuti color senape e il blu notte della carta da parati firmati 

Osborne&Little illumina l’ambiente, ricreando un’esplosione cromatica dosata nei dettagli.  Il camino e la scala 

d’epoca rimangono i protagonisti del soggiorno, e al contempo punti di partenza per la scelta cromatica dei 

dettagli. Il tessuto degli imbottiti riprende il giallo, il verde e l’azzurro della ringhiera delle scale, mentre la parete 

principale è un pattern del designer senza tempo Pietro Fornasetti, ripreso nella collezione Fornasetti di 

Cole&Son.  



 
 

 
 

La finezza di rimando culturale si unisce all’idea di collegare lo spazio esterno e il volume del soggiorno, 

smaterializzando la parete principale in un giardino d’inverno che raccoglie l’area gioco, lo spazio divano e 

sottolinea la balconata. Proseguendo lungo il percorso, nel pianerottolo le colonne inquadrano un ipotetico 

paesaggio esterno più urbano, sempre design Fornasetti per Cole&Son, che avvicina ai toni del marmo nero del 

pavimento originale e delle luci Flos di Scarpa. Le camere al piano superiori sono costituite da una suite dove il 

verde salvia tipico della villa ne fa da padrone, unito però dal contemporaneo Amaranto. La poltrona e la panca 

Eichholtz in velluto e gambe ottone seguono il mood di tendenza e l’incontro cromatico trova il suo apice nella 

sala da bagno dove la parete della doccia è rivestita da una texture trattata con il sistema Wet System di Inkiostro 

Bianco. 

Le altre due camere usano la stessa fantasia Osborne&Little per la parete di testata del letto, ma in un 

declinazione color sabbia. A questa è stato associato il gusto francese nell’arredo della madia Book&Look di 

Ligne Roset. La ricerca di eleganza è assolutamente anche nei dettagli materici, come la scelta del marmo bianco 

nel piano della madia e della base delle luci da terra di Captain Flint di  Flos. La luce è l’ultimo dettaglio 

fondamentale: le aplique delle camere sono di gusto modernariato, ma dal design contemporaneo della ditta 

Foscarini. 
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Per informazioni Augustus Hotel & Resort: Elisa Vittozzi, Sales & Marketing Manager 
communication@augustus-hotel.it - Tel. 0584.787200 
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