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SI SCRIVE “ECCELLENZA”, SI LEGGE “CONCRETA” - Una storia di creatività che continua con successo, una firma originale nel progetto architettonico e d’arredo, in Italia e
nel mondo, un general contractor che dal 1989, ha maturato un’esperienza straordinaria, firmando alcuni tra i più prestigiosi hotel e resort, tra cui il Grand Hotel Courmayeur
Mont Blanc, dialogando con i migliori architetti e designer. Dagli hotel business e leisure
a quelli di montagna, dai villaggi ai residence, ma anche esclusive residenze private,
fino ad arrivare al settore navale di lusso. Concreta vanta un invidiabile palmares di
risultati che testimoniano la sua ampia e diversificata esperienza, a ogni latitudine.

Il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc nasce da una chiara idea progettuale: inserire un’architettura contemporanea in un luogo di grande fascino
paesaggistico, rispettando le tradizioni e i materiali tipici del luogo.
L’architettura esterna, nata da un concept dello Studio Citterio con Anna Giorgi & Partners, prende spunto dal genius loci valdostano e va a comporsi in
4 chalet. Ogni corpo di fabbrica presenta una copertura a falde in lose e materiali da rivestimento tipici valdostani come pietra e legno per le facciate,
che si coniugano con le grandi vetrate del corpo principale.
La nostra progettazione architettonica degli interni parte dagli stessi intenti progettuali adottati per gli esterni ovvero dal rapporto tra tradizione e contemporaneità, declinati secondo i più innovativi standard degli alberghi cinque stelle.
Le 72 camere esprimono comfort e ricercatezza attraverso la semplicità compositiva degli spazi e la razionalizzazione degli interni, riscaldati dall’utilizzo
di materiali locali come pietra e legno. Il calore e la quiete trasmessi dagli elementi naturali e la cura dei dettagli privi di virtuosismi ben si armonizzano
con il paesaggio montano che esige sobrietà e rispetto, proiettando il visitatore all’ascolto della natura.
La Club House, corpo centrale dell’albergo, si sviluppa su tre piani e rappresenta lo spazio principale per la condivisione. L’ospite al suo arrivo può
percepire il volume dell’edificio con un’alzata di sguardo, grazie allo spazio a tripla altezza posto all’ingresso della Hall. Ristorante, american bar e ricevimento dialogano attraverso un unico spazio verticale messo in comunicazione tramite una scenografica scala in legno che valorizza il lavoro dei
maestri d’ascia locali.
Nella SPA la zona umida è separata dall’area fitness, dalla zona trattamenti e spogliatoi tramite vetrate trasparenti che danno continuità visiva agli ambienti e mettono in evidenza il centro pulsante dell’area benessere, l’area piscina affacciata sulle cime montuose alpine.
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