THE WINTER SEA
THE CHARM OF A VILLA IN COSTA
SMERALDA, RENOVATED BY ARCHITECHT
GIANNI GAMONDI, EXCUTED TO PERFECTION
BY GA.BE SOLUTIONS
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IL MARE D’INVERNO
IL FASCINO DI UNA VILLA IN COSTA SMERALDA, RIPENSATA DALL’ARCHITETTO
GIANNI GAMONDI E COSTRUITA A REGOLA D’ARTE DA GA.BE SOLUTIONS
di PAOLA PIANZOLA foto di ELISA GAMONDI E ARCH. ESTEBAN ORTIZ
IN QUESTE PAGINE, LA
SPETTACOLARE PISCINA
E IL PARTICOLARE DECK
IN DOGHE DI TEAK
CARATTERIZZANO CON
LA LORO FORMA SINUOSA
L'ESTERNO DELLA VILLA.
IN THESE PAGES, THE
SPECTACULAR SWIMMING
POOL AND THE SPECIAL DECK
WITH TEAK SLATS AND THEIR
WINDING SHAPE DISTINGUISH
THE VILLA OUTDOOR.
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La Costa Smeralda vi sembra un sogno da riservare all’estate? Eppure l’incanto di questa terra vicino al mare coinvolge in tutte le stagioni.
Basta una limpida giornata di sole e l’orizzonte
diventa uno spettacolo straordinario, come quello
che si ammira da questa villa a Porto Rotondo,
recentemente rinnovata e ampliata secondo il
progetto dell’architetto Gianni Gamondi, coadiuvato dalla sua storica collaboratrice Vittoria
Voigt. Il famoso architetto, che ha contribuito
alla celebrità della Costa Smeralda realizzando
negli anni alcune delle residenze più belle, si è
affidato anche all’esperienza di Ga.Be Solutions
(www. gabesolutions.com), società specializzata
nella costruzione di immobili e nell’offerta di
servizi specialistici in ambito edile.

Inserita nell’inconfondibile natura sarda, con una
vista mozzafiato sul mare, la residenza svela uno
stile sofisticato ed elegante, grazie ad armoniose
scelte formali esaltate dall’uso di materiali come
la pietra e il legno di teak.
Sorprendente la sinuosa piscina rivestita in mosaico (fantinimosaici.it) con un motivo sul fondo
che crea un effetto di grande dinamismo. Attorno a quella che sembra una piccola porzione
dell’azzurro mare di Sardegna, si sviluppa una
vasta area pavimentata in tavole di teak massello che ne seguono l’andamento curvilineo. Il
pregiato legno teak, elemento che caratterizza la
calda e accogliente atmosfera della villa, è uno
dei protagonisti del progetto ed è utilizzato a tutto
campo: dai pergolati al gazebo, dalle pavimentaVILLE&CASALI 113
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NELLA PAGINA A FIANCO E SOPRA,
NELLA VERANDA DELL'AREA
TERRAZZATA AL PRIMO PIANO
UN'AREA PER IL RELAX CON CUCINA,
TAVOLO DA PRANZO, DIVANI E
POLTRONE. IN BASSO, PARTICOLARE
DELLA ZONA NOTTE.
SIDE AND ABOVE, ON THE VERANDA
OF THE TERRACED AREA ON THE
FIRST FLOOR, A RELAX AREA WITH
KITCHEN, DINNER TABLE, SOFAS AND
ARMCHAIRS. BELOW A VIEW OF THE
SLEEPING AREA.
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zioni interne ed esterne, fino alle ringhiere della
scala e ai parapetti.
Accanto alla piscina, è installato il gazebo tondo
dal quale i proprietari e i loro ospiti possono godere di una vista davvero indimenticabile. Una
curiosità sulla lavorazione riguarda le quattro
colonne che lo sostengono, realizzate partendo
direttamente da tronchi di teak irregolari con una
delicata lavorazione che ha previsto l’utilizzo di
particolari tecnologie per preservare le caratteristiche di questa specie legnosa.
Al secondo livello della residenza, nell’ampia area
terrazzata collegata al piano terra da una sinuosa
scala in granito, il paesaggio abbracciato dallo
sguardo è ancora più emozionante anche grazie

al pregiato spazio verde creato dalla Sgaravatti,
nelle figure dei signori Carteri. Qui il progetto ha
previsto un altro angolo di pace all’aperto: nella
veranda è possibile pranzare o rilassarsi guardando l’orizzonte. “Abbiamo voluto espandere
gli spazi esterni – dice l'architetto Gamondi a
Ville&Casali - per permettere di vivere la villa a
tutto tondo e in tutte le stagioni”. La zona, oltre a
un grande divano, ospita un tavolo e una cucina
esterna in teak, un piccolo gioiello di design custom made ideato da Vittoria Voigt. La coerenza
stilistica prosegue negli interni, con la grande
zona giorno e diverse camere ciascuna dotata
di bagno privato, che permettono di vivere in
un’atmosfera intima e rilassata.
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