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Tradizioni e contemporaneità

Flavours of the sea The Versilia, that stretch of Tus-

can coastline that extends from Viareggio to Marina 

di Massa, immediately evokes the most disparate 

images, from the most domestic and humble frui-

tion, to the most luxurious and transgressive one; 

from the industrial and inherited ‘nobility’, to the 

local population made of fishermen and marble 

quarrymen. It is therefore one of those places so 

full of contradictions that it is difficult to relate to, 

especially talking about architecture. The project 

by Simone Speciale for the Grand Hotel Riviera in 

Lido di Camaiore, in the heart of the Versilia, de-

spite being mainly about the internal restructuring 

of the hotel, represents a correct design approach 

to a theme that is simple only apparently. The work 

of the Studio S&L Associati covered the renovation 

of some of the hotel’s rooms and environments and 

the new spa, and what immediately strikes is how 

the design of these spaces, despite obviously de-

noting the style and ‘signature’ of Simone Speciale, 

was able to correctly interpret the different func-

tional values, but also, and perhaps most impor-

tantly, the emotional values. The rooms are char-

acterized by a sober and rigorous design linearity 

that makes them what they should be: relaxing and 

intimate, to ensure the highest possible comfort to 

the guest. Thus, light colours, a widespread use of 

wood for the floors and finishes, careful study of 

the lighting, materials, and high quality construc-

tion. In contrast, the spa denotes a more contem-

porary style which, while ensuring maximum relax, 

is characterized by energy and renewal. The mar-

ble (of course, being at the feet of the Apuan Alps 

with their quarries) and wood are the main materi-

als that pave and cover the spaces; the lights are 

expertly placed and designed to enhance the sense 

of relaxation and introspection, creating in certain 

areas even a colour-therapeutic effect. Simone 

Speciale, with this project, was therefore able to 

read the small and big differences of the space and 

convey them through architecture.

La Versilia, quel tratto di costa toscana che si estende sostanzialmente da Viareggio a Marina di 

Massa, evoca immediatamente le immagini più disparate, dalla fruizione più familiare e popolare a 

quella più lussuosa e trasgressiva; dalla “nobiltà”, di sangue ed industriale, alla popolazione locale 

fatta di pescatori e cavatori di marmo. È quindi uno di quei luoghi così carichi di contraddizioni con 

cui diventa difficile relazionarsi, soprattutto parlando di architettura. Il progetto di Simone Speciale 

per il Grand hotel riviera a Lido di Camaiore, nel cuore della Versilia, pur interessando principalmente 

la ristrutturazione interna dell’hotel, rappresenta un corretto approccio progettuale ad un tema solo 

apparentemente semplice. Il lavoro dello Studio S&L Associati ha riguardato il rinnovamento di alcu-

ne camere e ambienti dell’albergo e la nuova SPA e quello che colpisce subito è come il progetto di 

questi spazi, pur denotando in maniera evidente lo stile e la “mano” di Simone Speciale, abbia saputo 

interpretare correttamente le diverse valenze funzionali ma anche, e forse soprattutto, emozionali. Le 

camere si caratterizzano per una sobria e rigorosa linearità progettuale che le rende ciò che devono 

essere, rilassanti e intime per assicurare il maggior comfort possibile all’ospite. Quindi colori chiari, 

un uso del legno diffuso per le pavimentazioni e le finiture, attento studio dell’illuminazione, materiali 

e realizzazione di alta qualità. Per contro la SPA denota invece uno stile più contemporaneo che, pur 

garantendo il massimo del relax, si caratterizza per energia e rinnovamento. Il marmo, giustamente 

essendo ai piedi delle Apuane con le sue cave, ed il legno sono i materiali principali con cui sono 

pavimentati e rivestiti gli spazi; le luci sono sapientemente collocate e studiate per aumentare il senso 

di rilassamento e introspezione, creando in alcune zone anche un effetto cromoterapico. Quello di Si-

mone Speciale è quindi un progetto unitario che ha saputo leggere le piccole e grandi differenze dello 

spazio e restituirle in architettura.

Sapori del Mare
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testo di/text by Fabio rosseti

in apertura/ opening page: corridoio di ingresso al centro 
benessere/ entrance corridor to the spa
a destra / right: area relax del centro benessere/ relaxation area 
in the spa
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progetto architettonico/architectural design: Arch. Simone 
Speciale S&L Associati
ubicazione/place: Lido di Camaiore (Lu)
progettista strutturale/structural designer: Ing. N. Bucchi
progettista impianti/systems designer: Studio Bellandi e 
Petri s.r.l.
anno di progetto/design date: 2013
anno di realizzazione/completion: 2015
imprese/companies: H&H Group - Design Experience - 
Pietrelli Porte - Ceramiche Castelvetro

Grand Hotel & Riviera
Viale Pistelli, 59

55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel. +39 0584 617571

Fax +39 0584 619533

www.grandhotelriviera.it

Email: info@grandhotelriviera.it

[Grand Hotel & Riviera] 
Il Grand Hotel & Riviera è uno degli esercizi alberghieri più prestigiosi della Versilia. L'hotel, posto nel centro di 

Lido di Camaiore, affacciato sul mare, è stato ristrutturato nel 2015 con particolare attenzione per il comfort, 

la riservatezza e la tranquliità degli ospiti. Le 73 camere, tutte dotate di impianti moderni e attrezzature ed 

arredi di design, si affacciano verso il mare, la gran parte, o le Alpi Apuane. La presenza di una piscina e di 

una SPA completamente attrezzata, oltre ai raffinati servizi bar e ristorante, rendono ancora più piacevole la 

permanenza degli ospiti. Il Grand Hotel & Riviera dispone inoltre di una sala congressi da 90 posti. La struttura 

dispone infine di un Residence con sette appartamenti con vista sul mare.

[Grand Hotel & Riviera] 
Grand Hotel & Riviera is one of the most prestigious hotels of Versilia. The hotel is located in the center of Lido 
di Camaiore, overlooking the sea and was renovated in 2015 to guarantee the comfort, privacy and quiet of 
guests. The 73 rooms, all equipped with modern facilities, equipment and design furniture, overlook the sea or 
the Apuan Alps. Guests enjoy a very pleasant stay thanks to its swimming pool and fully equipped spa, besides 
the most refined bar and restaurant services. Grand Hotel & Riviera is also equipped with a 90-seater congress 
hall. The structure also has a 7-apartment residence overlooking the sea. 

pagina precedente/ previous page:
sopra/ above: una delle camere con letto a baldacchino/ one of 
the rooms with canopy bed
in basso / below: sauna e bagno turco/ sauna and turkish bath

in questa pagina/ this page: vasca idromassaggio/ spa bath


