
ELLEcheck in chic out

Gastroworking
Non il "solito" hotel, bensì una nuova filosofia 
di vita (e lavoro). Così è 21wol, acronimo per 
l'appunto di way of living, che ha da poco aperto 

i battenti a Milano in zona Città 
Studi. Un ibrido tra hôtellerie, 
co-working 
e concept bistrot, dove 
la cucina fusion — un incrocio 
tra sapori Middle East 
ed eccellenze nostrane — 
fa da raffinato trait-d'union. 
Dicasi buon retiro (21wol.it).

Bed & Bureau
Un nuovo neologismo sta scandendo i ritmi 
del lavoro agile: workation, una crasi tra lavoro 
e vacation che adesso è anche a portata 
di clic. Ne è un esempio il portale 
DayBreakHotels.com, che offre soluzioni su 
misura come la formula day use di un giorno, 
ma anche di una settimana e persino un mese 
negli hotel affiliati (tra cui il Staycity Aparthotel 
Mestre, nella foto sotto). 
Ancora più agile? Provate il microstay, 
addirittura meno di un giorno, grazie alla 
piattaforma e app mobile Byhours.com con 
cui potete prenotare soggiorni di 3, 6 o 12 ore 
in oltre 3mila di 600 città in tutto il mondo. 
E, se poi volete spegnere il computer e accendere 
la serata o trattenervi nel weekend, dal micro 
al macro il clic è breve...

Più comodi che a casa, 
con servizi a quattro stelle. 
Più efficienti che in ufficio 
con pause pranzo gourmet o 
fitness chic. Lavorare 
(in albergo) non è mai stato 
così bello. E divertente

  di ALESSANDRA PON e MARTA SALADINO

Private Work(out) 
Questa casa è un albergo. Quantomeno al 

DoubleTree by Hilton Turin Lingotto che propone  
la nuova formula Stay long - Work well: 

un pacchetto che mixa lavoro da remoto con 
i plus dell'hotel e quel tocco di private leisure 
in più, che non guasta mai. Alias due camere 

comunicanti: una ad uso abitativo, tipo comfort 
zone, e l'altra personalizzata per lo smart 

working e persino per il workout grazie 
all’attrezzatura Technogym. Un toccasana per 

scaricarsi tra una riunione e l'altra e rispettare 
alla lettera il monito mens sana in corpore sano... 

Lavoro "ad arte"
La lakitude è la soluzione più raffinata per 
scongiurare il rischio burn-out. Gli stakanovisti 
di stampo blasé hanno infatti un nuovo 
indirizzo per lavorare in pieno relax immersi 
nell'arte, grazie a Yamamay e Suites&Atelier 
Lake Como. Un'oasi privata sulle placide rive 
del lago, in quella che per 40 anni ha ospitato 
lo studio e il laboratorio creativo del celebre 
artista e designer Beppe Spadacini. 
Sono ispirate proprio alle sue opere i decori 
delle 5 camere, tra esclusivi wallpaper floreali, 
palmier e chinoiserie, oltre alla florida 
biblioteca comune (nella foto). Art working! 

Per prendere 
le misure, non 
da distanziamento 
sociale, il set da 
scrivania Pitagora 
di Giorgio Armani.

La nuova "24ore" diventa 
packpack 
con lo zainetto Jolly 
di ISSIMO x Invicta.

Chic à la carte, per il kit cancelleria 
Milano Essential di Pineider. 

Prima e dopo. Per concentrarsi 
o rilassarsi. Candele Fancy Home 
Tescoma in varie fragranze.
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