
Atmosfere bucoliche per Scavolini
Nel sud della Francia la rinnovata tenuta di Château Capitoul restituisce una

dimensione autentica e naturale. Con un tocco di design tipicamente italiano

Domina il panorama dall’alto di una verdeggiante collina, circondata da
vigneti e dall’atmosfera mediterranea che sopraggiunge dalla
laguna della Linguadoca: la tenuta di Château Capitoul è un rifugio
lontano dal tempo e dallo spazio.

Seppur risalente al XIX Secolo, l’opera di ristrutturazione attuata da
Domaine & Demeure (società di restauro e valorizzazione di tenute
vinicole e di edifici storici inattivi) ne ha riportato in auge il fascino, che
attinge a piene mani dallo stile e dalla cultura locali. Poco distante da
Narbonne, nel Sud della Francia, si immerge in cento ettari di natura
incontaminata, mettendo a disposizione i migliori servizi di un resort di
lusso.
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Château Capitoul

Attraverso il progetto di restyling voluto da Karl O’Hanlon e Anita
Forte sono state ricreate otto camere d’albergo e 44 ville private
indipendenti, con metrature che vanno dai 90 ai 220mq, e grandi terrazze
che affacciano sul paesaggio circostante.

Molto del progetto di interni è a firma di Domaine & Demeure Interiors &
Lifestyle, distintivo nella sua miscela di eleganza informale e accenti
mediterranei, ma per la realizzazione delle cucine è stata coinvolta
Scavolini, già partner di Domaine & Demeure per gli interni delle tenute
di Château Les Carasses (nel 2013) e di Château St Pierre de Serjac
(nel 2017).



Scavolini @ Château Capitoul

Le collezioni di cucine Carattere, Favilla e LiberaMente hanno
aggiunto un tocco contemporaneo, in totale continuità con il progetto
stilistico delle residenze.

Dalle linee essenziali ma raffinate di Carattere, al carattere familiare di
Favilla, tradizionale ma al contempo moderna, fino al classico
intramontabile di LiberaMente: proposte che grazie alla loro varietà e
complementarietà mostrano il duttile savoir-faire dell’azienda nell’ambito
progettuale.
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