
Fin dal nome The Box riecheggia l’idea della scatola, la scatola di un regalo, la 
scatola dei ricordi… Nella vostra presentazione ne parlate come di “una scatola 
piena di cose che per primi vorremmo trovare in un albergo”. L’immaginario è 
dichiaratamente quello degli anni ’50 tuttavia – soprattutto nelle camere – c’è 
una forte idea di divertimento, di appropriazione degli stilemi Fifties ma usati 
in totale libertà, creando un linguaggio “ispirato ma nuovo” . Come siete arriva-
ti a formulare questo linguaggio? 
 L’hotel ha una sua storia che inizia proprio negli anni ’50, ma nei 
decenni successivi ha interpretato diversi concept. Nel nostro progetto – 
che ha visto la ristrutturazione condotta in un tempo record: 8 mesi - non 
abbiamo voluto dimenticare questo passato, abbiamo voluto ricordare 

-
ti. Farne quasi una somma di quello che è stato ma traducendola in un 

L’esperienza si sta affermando sempre di più come il valore aggiunto di un pro-

-
tra e si apprezza il tutto... Come avete fatto tradurre in un progetto tutto questo?
 Per noi ha una doppia valenza: da un lato incoraggiamo gli ospiti 
dell’hotel a uscire consigliando luoghi, gite, piccoli scorci inediti. Per que-

colazione.
Dall’altro lato, ed è una delle cose che ci rende più orgogliosi, l’hotel stes-

alla convivialità nel senso più ampio possibile (con menù fusion a tutte 
le ore e ben 10 signature cocktail), si è trasformato nel tempo in un riu-
scitissimo mix di ospiti e persone del luogo. La percezione comune, con 
riscontri che riceviamo direttamente, è di un luogo che in cui ci si sente a 

-
tuali, professionisti, viaggiatori… Come noi amiamo dire, l’unico modo 

-
pena incontrati. 

Quando si è trattato di rivestire la vostra scatola, avete fatto ampio uso dei de-
cori Wall&decò. Come avete esplorato la collezione? Quali sono state le linee 
guida, le ispirazioni che vi hanno guidato?
 Siamo da sempre grandi appassionati delle carta da parati. La colla-
borazione con Wall&decò è iniziata già in fase di progetto: è la migliore 
azienda che potesse entrare a far parte della nostra squadra! La part-
nership è stata molto stretta: i decori sono stati scelti insieme, in molti 
casi customizzati proprio per noi. Avevamo l’idea di dare ad ogni piano 

-
ferenti. La nostra ispirazione di partenza erano dei disegni geometrici: 

più vicine all’Arte primo XX secolo del terzo. 

possa completarla con la propria esperienza, con il proprio vissuto? È un punto 

-

sala multitasking, riempita sì ma con elementi che possono essere utiliz-
-

delle possibilità, ma è sempre lui, in ultima istanza, a scegliere come 
vivere il luogo.

T H E  B O X
interview with Marianna Chiaraluce and Alfredo Monetti

MARIANNA CHIARALUCE E ALFREDO MONETTI SONO UNA COPPIA NEL LAVORO E NELLA VITA. 

INSIEME HANNO FONDATO E DIRIGONO HOSPITALITY MOOD, UNO STUDIO DI CONSULENZA 
SPECIALIZZATO NELLO SVILUPPO DI NUOVI HOTEL, IN GRADO DI OCCUPARSI DI OGNI ASPETTO 

DEL PROGETTO, DAL CONCEPT AL REBRANDING FINO A TUTTE LE ATTIVITÀ CHE PRECEDONO 
L’INAUGURAZIONE.
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Right from the name, The Box echoes the idea of 

-

-

chose not to forget this past, we wanted to re-

worn in time, even preserving some details. Like 

Experience is becoming a paramount feature in 
hospitality. As a value, it merges the hotel into the 

-

into your design?
 We adopted a double approach. On one 
side, we encourage the hotel guests to venture 

usual all-inclusive formulas.
On the other side, and this is the thing that 
makes us most proud, the hotel has become 

fusion menù and 10 signature cocktails, kitchen 
open at all hours), is now a true mix of  travellers 

you explore it? Did you have any guidelines or inspira-
tions leading you?

-
pers. Working with Wall&deco was something 

-

-

designer to achieve?

with transformable furniture that can be used to 

give our guests inputs, suggestions, possibilities, 

MARIANNA CHIARALUCE AND 
ALFREDO MONETTI ARE A COUPLE 
ALSO IN REAL LIFE. TOGETHER THEY 

CREATED AND RUN HOSPITALITY 
MOOD, A COMPANY SPECIALIZING IN 
THE DEVELOPMENT OF NEW HOTEL

CONCEPTS, REBRANDING 
AND PRE-OPENING ACTIVITIES.
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