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casaFantini LAKE TIME
La filosofia del Lake Time – ritmo lento del Lago – ispira il progetto di questo boutique 

hotel a 5 stelle, pensato come una casa contemporanea raffinata e di design.
building automation microdevice  testo arch. roberto poli   ph celeste cima
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del lake time, 
un ritmo lento suggerito dall’au-

rea mistica del lago e dal silenzio, esprime la 
passione per il territorio, l’ospitalità e la voca-
zione per la valorizzazione del luogo di Daniela 
Fantini, imprenditrice guidata da un profondo 
legame con le proprie origini. A Pella, sul Lago 
d’Orta, nasce casaFantini, un boutique hotel a 
5 stelle pensato per vivere tutte le emozioni di 
una privilegiata casa contemporanea dal desi-
gn ricercato. Il progetto è firmato Lissoni Archi-
tettura che regala la sua inconfondibile cifra sti-
listica guidata da grande sensibilità e attenzione 
ai dettagli. Legno e pietra sono i materiali na-
turali scelti per integrarsi al paesaggio; l’acqua, 
che di Fantini Rubinetti è la materia prima per 
eccellenza, è l’elemento che lega l’hotel alla na-
tura del lago, dove storia e design sono parte di 
uno stesso racconto. 
L’esperienza comincia dalla lounge, cuore del-
la casa, per proseguire negli spazi conviviali di 
giardino, piscina e bar, così come nell’intimità 
di camere e suites. Parte del racconto è la sug-
gestione del legno di cornici e testiere del letto, 
vere opere di artigianato che caratterizzano gli 
spazi comuni e privati della struttura, così come 
la moderna concezione di ambienti e percorsi, 
i cui aspetti legati a climatizzazione, comando 
luci, gestione tende, scenari luminosi e control-
lo accessi sono regolati dal sistema “Hotel Su-
pervisor” realizzato da MICRODEVICE, azienda 
specializzata in “Building Automation”. 
L’intera struttura ricettiva, infatti, è gestita dal si-
stema di automazione ad intelligenza distribu-
ita che ha semplificato e unificato la comples-
sità degli impianti tecnologici installati come le 
centrali termiche, la regolazione e sanificazione 
dell’acqua e il riciclo dell’aria. La segnalazione 
in tempo reale degli allarmi garantisce alla pro-
prietà e agli ospiti la massima sicurezza e una 
tempestività d’intervento. Ogni ambiente è pro-
grammato in modo da ottenere sempre un otti-
male stato di comfort per gli ospiti i quali, grazie 
ai pannelli di controllo dal design personalizza-
to e governabili con estrema facilità, possono 
gestire ogni aspetto della camera in base alle 
proprie preferenze. La sobrietà e l’eleganza che 
rivestono l’hotel sono salvaguardati dal sistema 
domotico, capace di integrarsi al contesto gra-
zie ad elementi dal design accattivante e dal-
la presenza discreta. Il risultato è una struttura 
dall’atmosfera serena e tranquilla dove fermarsi 
e meditare, un “buen retiro” dove vivere un’e-
sperienza esclusiva, intensa ed emozionale.

Lo spirito

In evidenza lo stretto legame tra la struttura ricettiva ed il contesto 
naturalistico che la circonda. Un’atmosfera di assoluto relax 
permea gli spazi di accoglienza, progettati come un living 
contemporaneo del team di Lissoni Architettura, nel pieno 
rispetto dell’idea di ospitalità di Daniela Fantini; le cornici 
a parete fanno parte del progetto styling di Elisa Ossino Studio.
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L’eleganza degli ambienti interni, ricercata 
ed armonica, si avvale della regolazione 
centralizzata ed automatizzata del sistema 
“Hotel Supervisor” di Microdevice
(Flero – Bs), capace di gestire tutti i dettagli legati 
all’impiantistica in modo da regalare sempre 
il perfetto comfort termico e luminoso 
agli utenti della struttura.
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La tecnologia di Microdevice si inserisce 
in modo discreto e funzionale nei vari 

ambienti, garantendo la completa 
personalizzazione di microclima, comfort 

visivo e gestione degli accessi; nel 
dettaglio il pannello di controllo della linea 

Life&Design color titanio per il controllo 
degli ingressi alla camera, governato 

tramite card profilata sul cliente, garanzia 
di massima sicurezza e privacy.
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Protagonista è l’attenzione per i minimi dettagli con cui 
sono allestite le camere, il cui microclima interno è regolato 
dai pannelli di comando temperatura Microdevice 
user-friendly; i pannelli di controllo della linea Life&Design 
sono unici e realizzati ad hoc secondo le indicazioni 
dell’architetto che ha disegnato le icone in modo da 
semplificare la comprensione e l’utilizzo di tutti i comandi 
di stanza: comando luci dimmerizzabili, gestione tende, 
attivazione bagno turco. Il completo sistema di controllo 
“Hotel Supervisor” (Microdevice) gestisce da remoto ogni 
elemento della conduzione dell’hotel, garantendo sempre 
la massima sicurezza oltre che un alto livello di vivibilità 
dell’ambiente (il sistema è in grado di modulare la velocità 
dei motori degli elementi impiantistici limitando i rumori 
e gli spostamenti d’aria); anche nell’area bagno ottimo 
comfort grazie all’installazione delle più evolute collezioni 
rubinetteria e collezioni doccia Fantini.
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Composizione attenta ed elegante di tutti gli elementi 
d’arredo pensati per il massimo comfort e per un’atmosfera 
suggestiva e rilassante; l’ambiente bagno prevede le più 
evolute soluzioni Fantini, con soffioni doccia multifunzione 
e comandi touch control; i pannelli della linea Life&Design 
di Microdevice, dall’utilizzo semplice ed intuitivo, consentono 
il controllo di tutti i comandi di camera, integrandosi 
al contesto nel modo più discreto.
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chi

Microdevice s.r.l.
via Ungaretti 39 Flero Bs 
tel 030 2680216
microdevice.com
sales@microdevice.com

dove

casaFantini/lake time
Piazza Motta angolo via Roma 2, Pella No 
tel 0322 969893
info@casafantinilaketime.com 
casafantinilaketime.com

Scorcio suggestivo dell’area esterna, dove l’architettura 
del complesso si inserisce rispettosamente nel contesto, 
in un rapporto diretto con il giardino e la natura circostante.


