
#LIFESTYLEHOTEL



IL CONTEST

#LifestyleHotel | Light up your project è il nuovo contest di
BWH Hotel Group Italia per alberghi unici e dalla personalità
singolare.

Con questa iniziativa, desideriamo creare sinergie e
collaborazioni con il mondo dell'Hotellerie, per ampliare
l'offerta di hotel con stile in Italia.

Vi invitiamo a presentare i vostri progetti di hotel
renovation o new construction, in linea con le caratteristiche
dei brand Aiden by Best Western e WorldHotels Crafted.

Una Giuria di esperti valuterà e premierà i progetti migliori.



Progetto più
originale

Design &
Sostenibilità

Design &
Recupero dell'esistente 

Design  &
Tecnologia 

Design & 
Genius Loci

Miglior concept
narrativo

6 CATEGORIE DI PREMI

Verranno valutati e riconosciuti alcuni aspetti specifici
dei progetti:

PREMI E CATEGORIE



Condivisione del progetto e del proprio stile
verso tutti gli Albergatori del network

PERCHÈ PARTECIPARE? 

Pubblicazione del progetto nella Digital
Collection su bwh hotelgroup.it

Inserimento nella lista dei «Preferred
Studios»  consigliati agli hotel del gruppo

Possibilità di utilizzare il label dedicato 
"Awarded Studio by BWH" 

Partecipanti PremiatiI VANTAGGI

Visibilità all'interno della comunicazione del
contest

Visibilità per gli studi di progettazione
premiati



GIURIA DI ESPERTI

Alberto Zanetta
Architetto e docente

POLI.Design

Marisa Corso
CEO

MC International

Francesco Scullica
Direttore Master 

Interior Design Polimi

Cinzia Pagni
Architetto e Docente, 

Presidente ADI Lombardia

Enrico G. Cleva
Presidente

NEWH Milano

Giancarlo Carniani
Direttore Generale To Florence Hotels 

GM Hotel Mulino di Firenze

Elisa Dragonetti 
Architetto 

BWH Hotel Group Italia

Sara Digiesi
CEO

BWH Hotel Group Italia

Eugenio Gallina
Proprietario

JHD Dunant Hotel



CONFERMA LA TUA ADESIONE AL CONTEST
Invia una mail a marketing@bwhhotelgroup.it

ENTRO IL 31/03

ENTRO IL 28/04

Invia i materiali richiesti a marketing@bwhhotelgroup.it
RACCONTACI IL TUO PROGETTO

PARTECIPA A
#LIFESTYLEHOTEL



COME PARTECIPARE

FORM
Compila un documento con le caratteristiche peculiari del progetto 

BREVE SINTESI DEL PROGETTO
Raccontaci il tuo progetto di new construction o hotel renovation,
completato o ancora in corso, inviandoci una breve sintesi con titolo,
dettagli e immagini (1 pagina orizzontale) da pubblicare nella
#LifestyleHotel Digital Collection.

concept 
moodboard
planimetrie generali arredate delle aree comuni, del piano tipo e
della camera tipo
foto o viste 3D se disponibili
focus sugli ambienti inaspettati o caratterizzanti e sui dettagli di
design
link a video e/o sito web dell'hotel se disponibili

MATERIALE DI APPROFONDIMENTO
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I NOSTRI 
BRAND LIFESTYLE



Tecnologia 
Corner instagrammabili 
Connessione con il territorio attraverso la tradizione e la storia,
declinata con linguaggio unico, inusuale ed inaspettato
Connessione ed interazione con i local che usano i servizi e le aree F&B
dell'Hotel

VIBRANT&DYNAMIC

CONNECTED, CREATIVE&UNSCRIPTED

AUTHENTIC&ENGAGING

UPSCALE
CHIC
OFFBEATAREAS&FACILITIES

Virtual concierge
Social lobby
Cocktail bar
Sala Colazioni
Grab&Go
Smart TV&Tecnologia nelle camere e nelle zone comuni
Sala fitness

Ambienti che creano connessione e divertimento (corner giochi, eventi –
degustazioni, mostre, musica etc.,) non solo nel design, ma anche
nell'attitudine dello staff

Design e storytelling protagonisti del linguaggio delle zone comuni e 
delle camere
Esperienza autentica ed immersiva vissuta dagli ospiti attraverso 
l'architettura, il design, il food, lo sport, il divertimento e le persone

Clicca qui per saperne di 
più sul brand

http://aiden.bestwestern.com/


Design taylor-made che rispetti la natura dei luoghi e ne racconti la storia attraverso 
qualsiasi forma di arte e design: architettura, scultura, pittura, letteratura, arti dello 
spettacolo, musica e cinema, ma anche moda, gastronomia e interior design.

La forte personalità è parte del DNA dell’Hotel e influenza ogni aspetto dalla progettazione 
fino allo staff che offre un servizio davvero unico e personalizzato.

Un ambiente autentico, imprevedibile che suscita curiosità e crea esperienze memorabili e 
immersive favorendo l’aggregazione dei clienti.

Dall’upscale al luxury: un brand inclusivo e non esclusivo 

ESSENTIAL INGREDIENTS

Unique
Authentic
Impressive

Clicca qui per saperne di 
più sul brand

https://www.worldhotels.com/content/luxury-hotels/en_US/brands/crafted-collection.html


GRAZIE

marketing@bwhhotelgroup.itmarketing@bwhhotelgroup.it


