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Committente:
Botanic Sanctuary, Anversa
Oggetto della fornitura:
33 pareti doccia Walk-in Air 2, compresa consulenza, 
dimensionamento, fornitura e montaggio.   
Vantaggi pratici:
Colori speciali 99 Dornbracht per l'integrazione nel progetto 
cromatico DUSCHOLUX CareTec® Pro per la semplice pulizia 
del vetro.
Data di implementazione:
Gennaio 2022

Questo gioiello, con 108 camere e suite, 2 ristoranti 
premiati con 2 stelle Michelin e una grande area 
Botanic Health Spa & Club da 1000m², si trova in 
mezzo al giardino botanico, proprio nel centro della 
città e nascosto dietro un alto muro. L'hotel è un 
"Leading Hotel of the World" e punta ad essere uno 
dei migliori hotel della zona. DUSCHOLUX ha portato 
avanti il progetto già dalle fasi iniziali e ha sviluppato 
una speciale soluzione per le docce Walk-in abbinata 
al progetto cromatico.

Hotel Botanic Sanctuary *****

Un'architettura storica per ospitare ad Anversa una 
clientela dell'hotel esigente e dalle aspettative elevate.  

Fonte: botanicantwerp.be
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Armonico, sin nei minimi dettagli.

Progetti intelligenti.
Un chiaro linguaggio delle forme e un proge-
tto cromatico pensato sin nei minimi dettagli. 
L'architetto ha coinvolto il team di DUSCHOLUX 
Belgio già nelle prime fasi nella progettazio-
ne dei bagni dell'hotel. Ha scelto la tonalità 
Dark Platinum per i rubinetti di Dornbracht. 
DUSCHOLUX ha fatto in modo che la tonali-
tà dall'effetto molto elegante e senza tempo 
potesse essere applicata a diversi materiali. Il 
colore della rubinetteria 99 è stato dunque il 
riferimento cromatico determinante per i profili 
doccia e a pavimento delle 33 pareti doccia 
Air 2 installate. Queste si presentano nell'area 
della doccia con un profilo chiaro e dimostrano 
sempre e comunque una vivace leggerezza. 
Assieme alla rubinetteria, si ottiene una confi-
gurazione complessiva armoniosa.

Equipaggiamento di qualità.
Imponente. Senza tempo. Lussuoso. Si può 
assaporare la sensazione di spazio e rilassarsi 
in esso. Le camere e le suite dell'Hotel Botanic 
Sanctuary sono tutte integrate in un comples-
so storico di edifici del convento. Si è data 
dunque grandissima importanza nella fusio-
ne di passato e futuro in un'esperienza unica 
per gli ospiti. Questo è chiaro a tutti grazie al 
progetto di design ben concepito. Un design 
elegante entra dunque così facilmente in riso-
nanza con l'antica anima del convento.

Desiderate vedere altre immagini del progetto 
o avete delle domande? Ulteriori informazioni 
sono reperibili sul nostro sito web.

www.duscholux.com/riferimenti


