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“5 stanze da bagno – 5 angoli di mondo – 5 ispirazioni”
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Quest’estate volevamo organizzare un bel tour on the road dell’Andalusia, girando per Malaga,
Granada, Siviglia, Ronda, Cordoba ecc ecc… bene, è saltato tutto. Su Pinterest ero già entrata nel

Rudas Baths: terme con vista sui
tetti di Budapest

mood selezionando qualche foto di interni tipici (funziona così: appena penso ad un luogo da visitare
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mi metto a cercare – e pinnare – case e interni… non credo sia contagioso comunque).
A questo punto, visto che nella realtà non riesco ad andarci per ora, ho deciso di farlo almeno
virtualmente, rimandando il viaggio vero all’anno prossimo. Anche perché l’Andalusia è piena di

Project The Sign: da oggi i
quadri riscaldano

bagni arabi. Vamos?
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SEI PRONTO PER LA NEWSLETTER?

For this summer I was organizing an Andalusian on the road tour, with the aim of
visiting Malaga, Granada, Siviglia, Ronda, Cordoba, etc etc… especially travelling among
interiors and architectural pearls. It was a big desire of mine, but unfortunately I had to give up
because it was (it is!) too late to do what I had on my mind. I already started pinning a lot of
wonderful pictures on Pinterest showing enchanting tipical andalusian interiors… so that I’ve
decided that, not being able to do this journey in real life doesn’t mean that I can’t travel
virtually!

MADE IN ITALY BATHROOM DESIGN

I may postpone this travel idea to the next year, surely. Spain is in my soul, I feel it ! and
Andalusia is full of ancient arab baths! I’ve only been to Valencia and Benicassim when I was a
child but I feel that I MUST go to Spain and travel around. I should have been spanish in a
previous life "
∼∼∼∼∼
WHEN DESIGN & STYLE MAKE THE
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CONSULENZA ONLINE E PROGETTI
ARREDO BAGNO

BLOGGER UFFICIALE DELL’EVENTO:

FOCUS: E-COMMERCE D’ARREDO BAGNO

MALAGA | Via Planete Deco

MALAGA (Andalusia)| Colori e stile di ispirazione tipicamente marocchina, questa casa è casa
stupenda, e la stanza da bagno segue il mood del resto dell’abitazione. Un po’ bohemien, no?

FOCUS: RADIATORI DI DESIGN IN
CERAMICA

MALAGA (Andalusia)| Colourfull and morocco-inspired, this house is full of patterns and colours,
and as you can see the bathroom follows the mood of the rest of the house. It’s kind of
bohemien, isn’t it?
∼∼∼∼∼

FOCUS: LUXURY BATHROOM DESIGN

WC E BIDET DIVENTANO OPERE D’ARTE

Granada | Cortijo del Marqués

GRANADA (Andalusia) | Elegante e rustico al tempo stesso. Il colore chiaro delle pareti e il legno
scurissimo. Una stanza da bagno piena di splendidi constrasti. E soprattutto… enorme. Si trova
all’interno di un B&B di charme ad Albolote. Io l’ho puntato eh.
GRANADA (Andalusia) | The 17th century Cortijo del Marqués is a charming and unique b&b
situated only 18km from Granada. Built with tipical andalusian stone walls (to cope with
Andalusia’s climate), patios and fountains, this manor house offers exclusive countryside
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accommodation. I wish I could go there one day.
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Home in Marbella – Photo by Menossi Fotògrafo

MARBELLA (Andalusia) | Sul sito di questo studio di fotografia spagnolo (il link è sotto la foto) ci
sono bellissimi scatti d’interni tra cui anche quello di questa stanza da bagno che adoro (ce l’avevo
tra le board di Pinterest da una vita).
MARBELLA (Andalusia) | I had collected this photo many months ago on Pinterest, and I now
have discovered that it is part of a spanish photographers studio’s portfolio. I love it.
∼∼∼∼∼
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I SALONI 2015 RACCONTATI A 10 VOCI

Hotel Finca Naranja – Ronda

RONDA (Andalusia) | Lo splendido hotel Finca Naranja e uno dei suoi bellissimi bagni. 1000 punti
per l’attenzione data alle stanze da bagno, il cui comfort – come dichiarano sul sito – determina il
livello di comfort dell’intera struttura, “perché un bagno comodo e ben concepito forse è
addirittura più importante della terrazza privata e del caminetto in camera o del letto enorme”.
Posso dire una cosa? STANDING OVATION.
RONDA (Andalusia) | “A comfortable and well-appointed bathroom is perhaps even more

important than your own private patio, a working fireplace and oversize beds. At Finca Naranja,
we appreciate the fact that the comfort level of your holiday is also determined by the comfort
level of your bathroom.” THIS is what I try to explain every time I talk with a hotel owner. This
blog was also born in order to demonstrate what this hotel claims in its website. So happy to
read this!! !
∼∼∼∼∼

Marbella – Private home, Design by Heloìsa Malaga

MARBELLA (Andalusia) | Heloìsa Malaga è una interior designer che ho scoperto navigando tra
bellissimi interni di case andaluse. E questo bagno mi ha colpito per l’evidente stile arabo
mediterraneo. Che eleganza.
MARBELLA (Andalusia) | Interior designer based in Marbella, I’ve discovered Heloìsa Malaga
while I was browsing among enchanting andalusian interiors. This mediterranean-arabesque
inspired bathroom is marvellous.
Mi piace
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Simona
Blogger “bathroomtrotter”, mi occupo di arredo bagno offline e online. Dopo 10 anni nel settore ho
trasformato esperienza e passione in questo blog dedicato a storia, cultura e design della stanza da
bagno.
Radici napoletane, occhi da orientale e un posto nel mondo da cercare.
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