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Glamour pariGino

L’acquisizione da parte di Interna di due 

nuove importanti commesse a Parigi con-

ferma la credibilità di cui gode la nostra 

società in Francia, dove vantiamo un lungo elenco di 

referenze nell’hotellerie di lusso. Queste le parole di 

Diego Travan, il presidente di una delle aziende leader 

mondiali nel settore dell’arredo d’alta gamma “chiavi 

in mano” per il contract, a febbraio 2011, annuncian-

do l’acquisizione della fornitura per gli arredi di due 

nuovi hotel a Parigi, il primo della catena alberghiera 

internazionale Mandarin Oriental Hotels, il secondo 

della prestigiosa Shangri La Hotels. Due commesse 

del valore complessivo di 4 milioni di euro. L’azienda, 

inoltre, ha recentemente realizzato anche diverse 

boutique per alcune delle più prestigiose Maison 

di Francia, come Vuitton, Cartier e Chanel.

Mandarin Oriental Hotel                                                                                                                    

L’albergo è stato inaugurato a settembre e le sue 

99 camere e le 41 suite di cui due presidenziali e 

sei duplex, sono la migliore testimonianza della 

professionalità di Interna, che ha saputo interpretare 

egregiamente il progetto dello studio SM Design di 

Parigi. L’azienda ha fornito tutti gli arredi fissi e una 

parte dei mobili, eseguendo un lavoro di grande 

complessità produttiva e gestionale. Essendo tutte 

diverse fra loro per dimensioni e configurazione degli 

spazi, le camere hanno infatti richiesto la realizzazione 

di pezzi unici. 

The acquisition by Interna of two new important job assignments in Paris, confirms the credibility our company enjoys in France, 
where we feature a long list of references in the luxury hotel business. These are Diego Travan’s words, the CEO of the world 
leader company in high level “turnkey” furniture sector for contract, in February 2011, announcing the acquisition of the new 
supply of furniture for two new hotels in Paris, the first from the international hotel chain Mandarin Oriental Hotels, the second 
from the prestigious Shangri La Hotels. Two assignments which total value is 4 million euros. The company furthermore, has 
recently made various boutiques for some of the most prestigious Maison of Francia such as Vuitton, Cartier and Chanel.

Mandarin Oriental Hotel
The hotel has been inaugurated in September and its 99 guest-rooms and 41 suites, from which two are presidential and 
six duplex are the best testimony of Interna professionalism, which has beautifully been able to interpret the project of SM 
Design office from Paris. The company has supplied all the fixed furniture and some of the movable executing a work of 
huge productive and management complexity. Being all different one from another by size and space lay, guest-rooms have 
in fact, demanded the conception of tailored-made pieces.

The design
The buyer, the general French construction company Laine Delau of the Vinci group wanted guest-rooms and suites to be 
the most spacious in the city and to distinguish itself for the Parisian taste with Art Déco details and Eastern touches. The 
furniturings has been taken cared by the interior designer Sybille de Margerie. Besides the two restaurants, the hotel has an 
area with “live” kitchen, a bar and a dainty Cake Shop. With its 900 square metres, the Spa is one of the biggest in the city 
and has seven private Spa Suite, all equipped with hydrotherapy and steam treatments, a big indoor swimming-pool and 
a fitness centre. The wide indoor garden of the hotel with Eastern inspiration has been designed by Wilmotte & Associés in 
cooperation with the landscape architects François Neveux and Bernard Rouyer. 
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Il progetto  

Il committente, l’impresa generale di costruzioni 

francese Laine Delau del gruppo Vinci, ha voluto che 

camere e suite fossero tra le più spaziose della città e 

si distinguessero per il gusto parigino con dettagli Art 

Déco e tocchi orientali. L’arredamento è stato curato 

dall’interior designer Sybille de Margerie. Oltre ai due 

ristoranti, l’hotel dispone di uno spazio con cucina 

“live”, un bar e un prelibato Cake Shop. Con i suoi 900 

metri quadrati, la Spa è una delle più grandi della città 

e dispone di sette Spa Suite private, tutte attrezzate 

con idroterapia e trattamenti al vapore, una grande 

piscina interna e un fitness centre. L’ampio giardino 

interno dell’hotel, d’ispirazione orientale è stato 

creato da Wilmotte & Associés, in collaborazione 

con i paesaggisti François Neveux e Bernard Rouyer.
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1	 La	lobby	dell’albergo:	gli	
interni	combinano	
charme	parigino,	con	
dettagli	“art	deco”	e	
orientali/The hotel lobby: 
the interns match the 
Parisian charm, with “art 
deco” and Eastern details

2	 Bianco	e	oro	per	
l’ambientazione	futurista	
del	ristorante	“Sur	
Mesure”/White and 
gold for the futuristic 
ambiances of the “Sur 
Mesure” restaurant

3	 Una	delle	99	camere	
standard.	Le	suite	sono	
41,	di	cui	due	
presidenziali	e	sei	
duplex/One of the 99 
standard guest-rooms. 

The suites are 41 from 
which two are 
presidential and six 
duplex

4	 Raffinati	e	di	gusto	
moderno,	gli	arredi	delle	
camere	e	delle	suite	
propongono	sempre	
riferimenti	
orientaleggianti/Refined 
and with modern taste, 
guest-rooms and suites 
furniture always suggest 
Easternish references	

5	 Il	lusso	raffinato	della	
zona	living	della	Suite	
Deluxe/The refined 
luxury of the living area 
from the Suite Deluxe

6	 La	sala	da	bagno	della	
Suite	Deluxe	è	separata	
dalla	zona	notte	con	una	
parete	vetrata	
scorrevole/The bathroom 
from Suite Deluxe is 
divided from the night 
area by a sliding glass 
door
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