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L'HOTEL PER INNAMORATI, A IBIZA, È UNA SCELTA D'AMORE
(ANCHE DEI DESIGNER)
Los Enamorados è un rifugio romantico e lussuoso sul lato nord dell'isola, ma anche un boutique-hotel del grande design
internazionale
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IBIZA SETTEMBRINA
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DI NEW YORK

MINIMALISMO PLASTICO A IBIZA

Chi ha detto che Ibiza possa essere solo meta ideale per la vituperata “movida

delle discoteche”? Con le sue acque cristalline, le sue spiagge soleggiate, l’isola più

famosa delle Baleari può essere anche luogo d’elezione per le vacanze - riservate,

rilassate - degli innamorati.

C’è infatti ancora tempo @no al 31 ottobre per soggiornare a Los Enamorados, un

hotel a Ibiza ispirato a questa idea dell'isola tranquilla, appartata, sentimentale:

ma senza svenevolezze e smancerie. Perché in questo albergo (che è anche un

ristorante, una boutique, un bar sulla spiaggia) l'amore non è kitsch, altroché.

Affacciato sull’amena spiaggia di Portinatx, sul lato nord dell’isola, Los

Enamorados è “un posto dove rilassarsi ed essere felici,” come lo descrivono i due

proprietari. Lui è Pierre Traversier, ex giocatore di basket professionista che divide
la sua vita tra Parigi, Amsterdam, ma soprattutto Ibiza. Lei, Rozemarijn de Witte, è
“l’amore della sua vita”, con alle spalle una carriera di redattore capo per diversi
magazine di lifestyle e decoration.

“Volevamo creare, insieme a un gruppo di persone adorabili, un rifugio romantico,
confortevole e stimolante in cui le persone potessero muoversi, pensare e
comportarsi liberamente, intrattenendosi paci@camente l’uno con l’altro e con la
natura, il cibo, il design e attività rilassanti”.

Los Enamorados, dall’esterno.

Liselore Chevalier & Valerie Van Der Werff

Un programma di tutto rispetto, quello della coppia (molto innamorata), tradotto
in concreto grazie alla riquali@cazione di una locanda anni ’60 sul lungomare: una
location molto romantica grazie alla suggestiva vista sulle dieci antiche rimesse per
barche presenti nella baia.

Los Enamorados, Ibiza

Liselore Chevalier & Valerie Van Der Werff

Meta ideale per le coppie che vogliano trascorrere una vacanza a Ibiza, l’hotel

ha un aspetto piuttosto eclettico perché combina l’estetica del vintage americano e
del surf australiano con un’idea elegante di lusso e di design, di relax e di comfort.
Ma scopriamolo da vicino. Se al piano terra troviamo una reception (che è anche
un tea bar), una cucina, un ristorante, un bar e una boutique, all’esterno lo
sguardo avido di bellezza è premiato da una terrazza sul mare e da un incantevole
giardino romantico.

Suite a Los Enamorados, Ibiza

Liselore Chevalier & Valerie Van Der Werff

Le nove suite matrimoniali sono tutte al primo piano, ognuna arredata in modo
unico ma con il solo scopo dell’extra-comfort degli ospiti. Lo stile delle camere è
vivace, pastellato, con materiali e colori naturali e morbidi. Muri a nudo e tessuti
come il lino circondano gli ospiti con palette che vanno dai verdi (giada, mare,
lime) agli arancioni (aragosta, corallo, tramonto). Ne risultano ambienti che
trasudano un caldo esotismo non solo geogra@co ma anche temporale,
riportandoci a un’idea di slowliving da isola perduta, forse, in un tempo andato.

Los Enamorados, Ibiza

Liselore Chevalier & Valerie Van Der Werff

Ma Los Enamorados non è solo un hotel per innamorati, è anche un boutique-

hotel dove ci si può perdere degli articoli di design presenti nella struttura e quasi

tutti in vendita. Eccoci quindi davanti a pezzi @rmati da designer internazionali
come Tom Dixon, Piet Hein Eek, Jonathan Adler, Arcade, Ligne Roset, affiancati ai
prodotti dei talentuosi artigiani dell’isola. E ancora, pouf marocchini, kimono
giapponesi, occhiali da sole, costumi da bagno, sedie messichane, e persino le
scarpe da basket in edizione limitata di Pierre Traversier.

Poltroncine di design a Los Enamorados, Ibiza

Liselore Chevalier & Valerie Van Der Werff

Quanto alla lista dei servizi offerti suona come un programma di lifestyle: “niente
tv, ma wi@; niente droghe, bensì: yoga”. Anche negli spazi privati, inoltre, è
protagonista la vista panoramica: tutte le luci sono dimmerabili (regolabili,
insomma) e se l’ospite non gode di una vista completa sul mare, viene rimborsato
al 100%.

E ancora, si possono ricevere massaggi, usare le canoe e le tavole per lo stand up
paddle (quel la variante del surf in cui si usa una pagaia), si può vivere
un’esperienza di pescaturismo, andare a cavallo, a scuola di sub, chi più ne ha più
ne metta. Il cibo non è da meno grazie al giovane chef messicano Alejandro
Fabrice. Anche in questo caso, l'obiettivo è sostenere i prodotti e le meraviglie
locali.

www.losenamoradosibiza.com
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