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PARAGON 700 BOUTIQUE HOTEL, OSTUNI

Xtra in the world

hotel

LIKE IN THE ARABIAN NIGHTS

mille e una

notte

f low(ers)
Questo il nome del progetto sviluppato dal fotografo friulano
Francesco Dolfo in edizione limitata. Scatti fotografici dove la
fragilità dei papaveri islandesi rappresenta l’effimero della vita
quotidiana. Francesco ha saputo interpretare la semplicità di un
fiore come il papavero trasformandolo in opera d’arte.
“Amo l’atmosfera sospesa nel tempo di queste immagini, la
sensazione che i papaveri possano svanire da un momento all’altro
e tornare alla dimensione intima dello sfondo, e il fatto che ciò
che prevale alla fine è la volontà di emergere dalla penombra, per
persistere e brillare” commenta l’autore. www.francescodolfo.com
A cura di Arianna Callocchia • Foto di Gregory Venere

This is the name of the limited-edition project developed by Friuliborn photographer Francesco Dolfo. Photographs where the
fragility of Icelandic poppies represents the ephemeral nature of
everyday life. Francesco has managed to interpret the simplicity
of a flower like the poppy, turning it into a work of art. “I love the
atmosphere suspended in time of these images, the feeling that
poppies can vanish at any moment and return to the intimate
dimension of the background, and the fact that, in the end, what
prevails is the will to emerge from the penumbra, to persist and
shine,” commented the author. www.francescodolfo.com
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Le Deluxe Suite offrono
un soggiorno esclusivo
sia per la presenza di un
bagno turco o di una
vasca da bagno in camera
che per la vista sul
giardino segreto. Le Loft
Suite sono rese uniche
dagli affreschi sui soffitti
e le pareti, dagli stucchi
arabi originari e dai pezzi
di antiquariato.

Deluxe Suites offer an
exclusive stay thanks to
the presence of a Turkish
bath or a bathtub and the
view of the secret garden.
Loft Suites are made
unique by the frescoes
on the ceilings and walls,
the original Arab stuccoes
and antiques.

N

el cuore della Città Bianca, alle porte del Salento, in Puglia,
un palazzo settecentesco ritorna al suo originario splendore
e offre agli ospiti soggiorni principeschi da “Mille e una notte”. Dopo oltre 40 anni di oblio, Palazzo Rosso, divenuto nel
1860 dimora del primo sindaco di Ostuni, dà il via a un nuovo capitolo
della propria storia con Paragon 700 Boutique Hotel. Un’esclusiva
struttura dedicata all’ospitalità, il cui nome si ispira a quello del diamante Paragon, che definisce un’inedita concezione di lusso, capace
di andare oltre gli stilemi consueti dell’hôtellerie evocando emozioni
e suggestioni in un’atmosfera magica e speciale. Armonia perfetta
tra passato e presente in un mix di eleganza e raffinatezza caratterizzano il Paragon 700 Boutique Hotel, il cui progetto di restauro
e restyling è firmato dalla designer Pascale Lauber, che nel 2016
con Ulrike Bauschke ha acquistato il palazzo. Caminetti, volte in pietra, affreschi settecenteschi, maioliche originali, pezzi di artigianato
locale convivono con oggetti e arredi provenienti da tutto il mondo,
opere d’arte contemporanee e pezzi d’antiquariato.Tutti gli spazi
sono stati immaginati come quelli di una dimora dove la ricercatezza
di ogni dettaglio non è fine a se stessa ma pensata in funzione dell’esperienza dell’abitare. Undici camere, tutte differenti l’una dall’altra
alcune delle quali con terrazza panoramica, un giardino segreto con
piscina privata, un incantevole hortus conclusus, il Ristorante 700,
guidato dallo Chef Giovanni Cerroni, il Lounge Bar 700 e la suggestiva SPA 700 ricavata in un’antica cisterna per l’acqua, offrono un’esperienza unica ed esclusiva, tra storia e contemporaneità, dove ogni
ospite può concedersi il tempo di fermarsi, ascoltare e assaporare il
risveglio dei sensi.
www.paragon700.com
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I

n the heart of Ostuni, the ‘white city’, at the edge of Salento,
in Puglia, an 18th-century palace has returned to its original
splendor and offers its guests princely Arabian Nights-esque
stays. After more than 40 years of oblivion, Palazzo Rosso,
which became the residence of the first mayor of Ostuni in 1860,
has begun a new chapter of its history with Paragon 700 Boutique
Hotel. An exclusive hospitality facility, whose name is inspired by the
Paragon diamond, which defines a new concept of luxury, capable
of going beyond the traditional clichés of a hotel, evoking emotions
and suggestions in a magical and special atmosphere. A perfect
harmony between past and present and a blend of elegance and
refinement characterize the Paragon 700 Boutique Hotel, whose
renovation and restyling project is signed by designer Pascale
Lauber, who purchased the building in 2016 with Ulrike Bauschke.
Fireplaces, stone vaults, 18th-century frescoes, original majolica,
and examples of local craftsmanship coexist with objects and
furnishings from around the world, contemporary works of art and
antiques. All the spaces have been imagined as those of a dwelling
where the refinement of every single detail is not an end in itself
but is functional to the experience of living there. Eleven rooms
different from one another, some of which equipped with panoramic
terrace, a secret garden with a private swimming pool, a charming
hortus conclusus, the 700 restaurant led by chef Giovanni Cerroni,
the 700 lounge bar and the spellbinding 700 spa obtained from an
old water cistern offer a unique and exclusive experience, between
history and contemporaneity, where each guest can take their time
to stop, listen and experience the awakening of the senses.
www.paragon700.com
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Alcune viste del giardino
segreto, della piscina
privata e dell’hortus
conclusus racchiusi tra le
mura del Palazzo.
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Some views of the secret
garden, the private
swimming pool, and the
hortus conclusus enclosed
within the palace walls.
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Vista dell’antica cantina con l’originaria
cisterna d’olio, di una Fiat 1100 del 1964 e del
Ristorante 700. A sinistra, Paragon Suite con
affreschi e pitture murali, la vasca da bagno
interrata, il caminetto, la grande terrazza che
affaccia sul giardino.

View of the old cellar with the original
oil cistern, a Fiat 1100 from 1964 and the 700
restaurant. Left, Paragon Suite with frescoes
and mural paintings, the sunken bathtub,
the fireplace, the large terrace overlooking
the garden.
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