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IIl talento di Sandra Espinet, il suo eclet-
tismo e il suo tocco leggermente esotico
sono tratti evidenti del suo lavoro di pro-
gettazione, ancor più per Casa Trevis, la
dimora residenziale situata a San José del
Cabo, in Messico, proprio di fronte al-
l’oceano. Opulenza, lusso, sogno puro,
per una casa che appare però anche molto
calda e confortevole, sofisticata eppure
ben radicata a terra. Il padrone di casa, di
origini canadese, può ora godersi il sogno
di una dimora raffinata ma con un’anima
messicana.

TESTO: BARBARA MEDICI

PROGETTO SANDRA ESPINET / S.E. DESIGN SERVICE

Quando lusso, etnico e shabby
viaggiano insieme... 
In Messico, una sontuosa dimora
affacciata sul mare.
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Sandra Espinet è l’autrice 
del progetto di Casa Trevis, proposto
in queste pagine. Esperta nel settore

architettonico, è spesso protagonista
di programmi TV in America e i suoi
progetti compaiono sulle principali

riviste di settore.
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Casa Trevis è una casa nuova di zecca, per la
quale il proprietario aveva richiesto un mix
di elementi architettonici tradizionali messi-
cani e tocchi di stile industrial chic, con no-
te tipicamente maschili. Al tempo stesso la
dimora doveva essere elegante e fruibile per
ospitare gli amici. Con le sue 4 camere da let-
to e i 5 bagni, Casa Trevis si affaccia da un
lato sul mare e dall’altro guarda le montagne
di Baja.

La grande sala da pranzo 
comunica con il soggiorno, in un unico

grande ambiente dove protagonista
indiscusso è il soffitto, 

in travi di legno shabbato.



Legno al naturale 

e tessuti in tinta,

per un insieme che

sembra quasi

richiamare la natura

circostante.
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Tessuti e tappeti
ricordano, nei toni e nei motivi, un decoro
tipico messicano.

Il progetto ha visto l’utilizzo di colori naturali, come terracotta, cre-
ma e marroni. Gli spazi sono molto grandi e tutti dal forte caratte-
re. Molto amato anche il colore bronzo, l’ideale per scaldare gli in-
terni. Quanto agli esterni, oltre alla piscina e alla vasca idromas-
saggio circolare per 12 persone, il tutto con magnifica vista sul ma-
re, ci sono aree relax e lounge proposte nello stile natural.



La natura e il legno tornano prepotentemente
protagonisti nella testiera monumentale di uno 
dei letti: due tavole verticali che sembrano essere
state squarciate da un fulmine.
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Sopra, le tante nicchie realizzate
nella pietra proprio all’ingresso,
nello spazio adiacente alla
cancellata. Ogni vano ospita una
lanterna con candela.

a

C’è spazio per tutti nella

penisola circolare posta ad

un’estremità della piscina.

Al centro, il braciere 

per godere di un fuoco 

in notturna.


