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DORMIRE TRA LE 
OPERE D’ARTE:

il fascino degli Art Hotel

99

Si chiamano Art Hotel e sono alberghi caratterizzati da una 
personalizzazione degli spazi legata all’inserimento di opere 
d’arte di artisti noti o emergenti. Quadri, sculture, statue, og-
getti dislocati all’interno della struttura – negli spazi comuni 
o nelle camere da letto – come complementi d’arredo o espo-
sti in mostre temporanee a disposizione dei clienti dell’hotel 
durante il loro soggiorno. Quello degli Art Hotel è un trend 
sempre più diffuso e in continuo aumento anche nel nostro 
Paese, che sta riscuotendo un notevole successo da parte del 
pubblico. I motivi sono facilmente intuibili: per gli hotel è un 
grande valore aggiunto poter valorizzare i propri spazi, ren-
dendoli unici e originali con pezzi di arredo e design fuori dal 
comune. Per gli ospiti – siano o meno intenditori o appassio-
nati d’arte – è sicuramente piacevole dormire circondati da 
quadri d’autore e avere la possibilità di avvicinarsi al mondo 
dell’arte moderna e contemporanea quasi per caso, senza do-
ver necessariamente recarsi ad una mostra o in una galleria.
Il 5 stelle Esplanade Tergesteo – Luxury Retreat di Mote-
grotto Terme è un esempio di connubio perfetto tra lo stile 
raffinato dell’hotel e la bellezza oggettiva insita nelle opere 
d’arte accolte al suo interno, pezzi autentici che adornano e 
rendono ancora più esclusivo l’ambiente. Sculture e quadri, 
appartenenti alla collezione privata della proprietaria Patri-
cia Gruber, che, guidata dal suo gusto personale e dalla sua 
passione, la porta ad arricchire alcuni angoli dell’hotel come 

se fosse la propria casa. L’ambiente generale è curato ed 
elegante come un’abitazione privata, ma con un carat-
tere forte e ad alto impatto visivo dato dalla presenza di 
queste sculture che portano la firma di importanti artisti 
moderni. Un tocco personale, ben visibile in tutti gli spa-
zi comuni: ecco allora che, passeggiando per l’hotel, ci si 
può imbattere nella piccola e fiera Dominia dello scultore 
Emanuele Giannelli o nel suo Mr Arbitrium, che sembra 
sorreggere con forza una vetrata; si può rimanere abba-
gliati dai colori forti e vivaci delle opere di Daniele For-
tuna e Antonio Murgia che si stagliano, a contrasto, sulle 
pareti scure all’ingresso del ristorante Pepita, o quasi scon-
trarsi con la figura rannicchiata di Rabarama – nome d’arte 
della scultrice Paola Epifani – seduta nello spazio outdoor. 
E questo è solo un assaggio, per non togliere la curiosità di 
scoprire altre opere dislocate attualmente qua e là all’in-
terno dell’hotel e che saranno ulteriormente implementate 
nei prossimi mesi. Come continuano gli importanti lavori 
di restyling e innalzamento dei servizi, infatti, così anche 

gli elementi decorativi vengono aggiunti periodicamente, 
rendendo l’hotel stesso un’opera d’arte in continuo dive-
nire per offrire agli ospiti la possibilità di immergersi in 
un’atmosfera unica e culturalmente stimolante ogni volta 
diversa. Un invito alla contemplazione della bellezza e alla 
scoperta dei suoi significati.

Esplanade Tergesteo – Luxury Retreat

Montegrotto Terme (PD)

0498911777 

esplanadetergesteo.it
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