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Particolare della lounge

e brasserie Long Gallery

del the Dylan Amsterdam.

Gli interni sono stati

realizzati da Interna

su progetto dello studio

olandese FG Stijl.

Nell’altra pagina, il cortile

interno dell’albergo.
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U 
na solida reputazione costruita in 

undici anni. Al The Dylan di Amster-

dam trovi Dennis Kuipers, chef da 

una stella Michelin, che al ristoran-

te Vinkeles tra un piatto francese e 

l’altro, sa rendere speciale anche un 

club sandwich. Alla cucina stellata si aggiunge l’ampio venta-

glio di servizi speciali: dai tour tra i canali a bordo di motoscafi  

d’antan alla dozzina di biciclette Johnny Loco a disposizione 

degli ospiti, fi no alla “in-room spa” che porta in camera tratta-

menti e massaggi. Qui però vogliamo raccontare un altro The 

Dylan. La vicenda di uno spazio plurisecolare, convertito nel 

NEL ’600 ERA UN TEATRO. OGGI IL 
THE DYLAN AMSTERDAM È UN CASO 
DI SCUOLA NEL GENERE BOUTIQUE 

HOTEL. MERITO DI UNA RICONVERSIONE 
CHE HA PUNTATO SU UN CORRETTO 
EQUILIBRIO TRA STORIA E MODERNITÀ
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1999 da antico teatro (ormai in disarmo) a luxury hotel. E di 

come quest’albergo, prevalentemente rivolto a professionisti 

e gastroentusiasti, sia stato capace di fare da apripista, in 

Europa e nel mondo, del fi lone poi chiamato boutique hotel.

Collage d’interni
Un hotel innovatore a cominciare dai suoi interni, frutto di un 

elegante collage di elementi presi in parte dal passato re-

moto e dalla sperimentazione contemporanea. Già dal primo 

sguardo si ha la sensazione che i progettisti si siano com-

portati come acrobati sul fi lo. Sono stati abili soprattutto a 

mantenere l’equilibrio e la continuità tra l’hotel e il territorio. 

Perché nonostante le tante novità e trasformazioni l’albergo 

appare come una propaggine naturale della città che lo ac-

coglie. La monumentale porta d’ingresso in pietra bianca è 

la stessa da cui nel XVII secolo passavano gli spettatori per 

assistere agli spettacoli della Duythsce Academie. E il cana-

le che lo bagna è sempre il Keizersghracht, quello costruito 

nel Seicento al tempo in cui l’Olanda era una super poten-

za mondiale, i suoi corsari erano i veri padroni del mare tra 

Il sito dove dal 1999 sorge il Dylan è 

tra i più antichi di Amsterdam. Qui nel 

1617 viene costruito il teatro in legno della 

Duytsche Academie che verrà sostituito 

nel 1632 da quello in pietra disegnato 

dall’architetto Jacob Van Campen. Per 

celebrare il 100° anniversario è chiamato 

Antonio Vivaldi. Dal 1773, e fi no al 1998, è 

stato sede della fondazione cattolica romana. 

1

2

1. Nel Bar Barbou 

si mescolano elementi 

antichi con item dallo 

stile contemporaneo.

2. Ristorante Vinkels, 

una stella Michelin

e vetrina dello chef 

Dennis Kuipers. 

Sulle pareti trionfano 

i mattoni a vista. 

Ai bordi della sala 

sculture dal gusto pop. 
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Carta d’identità The Dylan Amsterdam

The Dylan Amsterdam (Keizersgracht 384, 1016 Amsterdam, Paesi 
Bassi). Fa parte degli Small Luxury Hotels of the World. Tre sale 
conferenze, cortile interno per ricevimenti, lounge, bar, brasserie 
Long Gallery e ristorante Vinkels (una stella Michelin).
Proprietà: Dylan Amsterdam.
Progetto interior design: il progetto originario delle camere è 
dello studio di interni inglese Anouska Hempel. Negli ultimi anni Fg 
Stijl, studio con base ad Amsterdam, è intervenuto sia sulle parti 
comuni sia sulle camere. La proprietà sta pianificando di affidare ai 
progettisti olandesi la realizzazione ex novo di 6 camere.
Mobili e complementi d’arredo: Fg Stijl ha inserito nel pro-
getto alcuni item selezionati dalla collezioni di Interna: le poltrone 
Emma, Frances e Mary, il divano Victoria e i tavoli William, Andrew 
e Hendirk, e altri elementi dalla collezione Anglodutch.
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Asia e Australia (al tempo chiamata Nuova Olanda), i traffi ci 

di noce moscata (l’oro dell’epoca) erano ai massimi storici, 

Rembrandt dipingeva “La ronda di notte” e Vermeer la “Ra-

gazza con l’orecchino di perla”. Così, tanto per dirne due. 

Design da grandi � rme
Le quaranta camere del cinque stelle, disegnate originaria-

mente dalla nota progettista d’interni inglese Anouska Hem-

pel, sono state nel tempo rivedute, corrette e attualizzate. 

L’elemento di continuità col passato è rappresentato dalla 

capacità, anche nel nuovo intervento, di mettere in risalto 

gli elementi architettonici e decorativi risalenti al XVII secolo, 

abbinandoli agli interni in stile contemporaneo, ma con alcuni 

richiami al mondo orientale. La marcia in più sta nella do-

tazione tecnologica di ogni camera: schermi piatti, sistema 

Bose con connessione per iPod, cassaforte suffi cientemente 

ampia da custodire anche un computer portatile e il collega-

mento gratuito alla rete.  

Stile italiano, creatività olandese
Altro fi ore all’occhiello sono gli spazi comuni. Su lounge, ri-

storante Long Gallery, Bar Barbou e le sale da pranzo private, 

c’è la fi rma di Interna, il gruppo industriale italiano davvero 

iperattivo a livello mondiale nel settore degli arredi di alta 

gamma destinati all’industria dell’ospitalità e del contract. 

Il disegno esclusivo su cui ha lavorato l’azienda di Tavagnacco 

(Ud) è dello studio anglo-olandese, con base ad Amsterdam, 

FG Stijl. I progettisti hanno inserito alcuni item selezionati dal-

la collezioni di Interna: le poltrone Emma, Frances e Mary, 

il divano Victoria e i tavoli William, Andrew e Hendirk. Oltre 

a complementi della collezione Anglodutch, disegnati da Fg 

Stijl, e ispirati alla ricca storia delle famiglie reali olandesi e 

le camere del boutique hotel.

Sei sono in ristrutturazione40
mq la sala Ariana, 51 mq la 

Regent’s Room, 70 la Courtyard104
euro. L’offerta dell’hotel 

per una Sunday Night special295

3 4

3. La zona bagno 

della luxury duplex 

Kimono Style.

4. La luxury suite 

Zenzation White. 

Nei due ambienti è 

evidente l’imprinting 

orientaleggiante 

dato da Anouska 

Hempel, il primo 

studio di design che 

ha curato gli interni 

dell’hotel olandese.
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inglesi. A chiudere il cerchio ci sono i tre spazi per eventi, da 

80 a 350 posti. Ambienti che all’occorrenza possono tra-

sformarsi in teatri, sale ovali, sale congressi, piste da ballo. 

Prendiamo, per esempio, lo spazio Ariana. Col suo parquet 

in legno è quanto di più distante dalla classica sala convegni, 

fatta di poltrone ordinarie, pareti dai colori pastello e illumina-

zione fredda. Qui i volumi architettonici sono amplifi cati da un 

tetto composto da un unico rettangolo di vetro. 

Tecnologia contro nature morte
Alle pareti, al posto di improponibili quadri di caccia o di natu-

re morte, c’è un’intera parete illuminata e colorata con siste-

mi a Led, due caminetti dall’estetica minimal che non rubano 

spazio a un ambiente dove tutto è modulare. Perfi no il tetto. 

Che all’occorrenza, basta un semplice clic, può essere oscu-

rato da un sistema di persiane a scorrimento. La sala ammi-

raglia (104 mq) progettata per convegni ed eventi, fa sistema 

con le altre zone meeting dell’hotel. Con la Regent’s Room 

(51 mq) che, a seconda di dove si volge lo sguardo, offre una 

vista sul canale Keizersgracht o sugli stemmi araldici presenti 

sul soffi tto. E con Josephine, saletta con tavolo comunitario, 

dagli interni in puro stile XVII secolo e il Courtyard, il giardino 

interno (70 mq) che, tranne in caso di pioggia, è forse il mi-

glior posto per un ricevimento in città. //

5.Trionfo di boiserie, 

da Occidente e da 

Oriente, nella suite

Manhattan Style. 

6. La sala Ariana, 

nell’allestimento 

“theatre”. In primo 

piano il moderno

caminetto. Sul 

soffi tto il tetto

in vetro

“a scomparsa”.
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