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CASA da Sogno

La seduzione di un colore, perfetto
anche quando si accosta al classico.
Ne e` un esempio la dimora da sogno
arredata dallinterior designer
Sandra Espinet.

R

Ricca, a tratti stravagante, con richiami al
mondo etnico e all’estetica coloniale messicana: è la sontuosa dimora messicana di
Cabo, arredata con sapienza da Sandra Espinet. Una palette fatta di poche tinte (avorio,
marrone e celeste), seducente e ricca di personalità, con un occhio al dettaglio esotico
e l’intento di creare una dimora in cui rilassare corpo e mente. Quello che ora appare
come un angolo di Paradiso è il risultato di
una profonda ristrutturazione. La casa è
stata rifatta da cima a fondo, in base alle richieste della famiglia che la abita. I proprietari volevano che l’oceano diventasse parte
integrante della casa. Oggi, camminando
verso la parte posteriore della zona living,
delle porte in legno si aprono ed ecco che
appare la piscina collegata all’oceano.
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La cucina è stata creata attorno alla
grande isola in marmo e legno, e
viene usata sia dalla famiglia sia
quando ci sono ospiti. È resa preziosa
dagli elaborati decori, dalle incisioni
e dalle luci a LED: tutto questo insieme la rende un luogo caldo e accogliente. In cui però si respira appieno
anche la tradizione messicana. Finitura avorio per i pensili in legno, in
contrasto con il legno scuro della
grande isola. Al centro del soffitto, un
gioco di controsoffitto e luci per dare
alla stanza un bel tocco di modernità.

Articolata, la cucina: davanti alla zona cottura si
trova la grande isola in legno e marmo, e davanti
a questa, come a definire lo spazio, un bancone
bar con piano allungato e angoli arrotondati.
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Sandra Espinet ha scelto di inserire nello
spazio della terrazza dei mobili in formato maxi, scelti uno ad uno per stile e
comfort, abbinati poi a tessuti che ricordassero la spiaggia messicana. Anche
la piscina è stata ridisegnata, con l’aggiunta di un’illuminazione romantica.
Sandra ha dovuto disegnare la zona living in base alle esigenze della numerosa
famiglia che abita questa casa da sogno,
creando varie aree relax in toni caldi ma
sempre legati alla brezza del mare.

Quasi ogni pezzo d’arredo
è stato personalizzato o
disegnato per adattarsi allo stile
prescelto dai proprietari.
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Straordinario, il grande baldacchino
intagliato a mano, in cui il legno
prende i colori della sabbia (qui
sotto a sinistra). Accanto alla camera padronale si trova un bagnoSPA in stile classico, con marmi,
mosaici e illuminazione a LED.
Nella pagina accanto, un’altra zona
notte con grande testata in legno
dal gusto etnico. Ai lati, due tende
con elaborato bastone in ferro.
Ai piedi del letto, una cassapanca
antica con sopra un cuscino, per
farne una seduta. Anche nella camera doppia (in alto a sinistra) tornano le cassapanche antiche come
fondo letto, ma qui si è puntato sui
toni caldi del Marsala.

Maestoso, il letto a baldacchino
con colonnine intagliate a mano e tinta sabbia.
Delicati i panneggi che lo completano.
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Celeste pol
v
e marrone c ere
on patina:
un mix di to
ni opachi
per invitare
al relax.
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