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NAKAR HOTEL, PALMA DE MALLORCA
IL NAKAR HOTEL È UN HOTEL DAL DESIGN MODERNO, SITUATO NEL CUORE DI PALMA DI
MAIORCA, IN JAIME III AVENUE, UNA DELLE STRADE PIÙ TRAFFICATE E CENTRALI DELLA
CITTÀ. L’HOTEL DISPONE DI 57 CAMERE DOTATE DELLE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE,
NECESSARIE PER GARANTIRE IL MASSIMO COMFORT. IL NAKAR HOTEL È IL RISULTATO
DELL’UNIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI E I DETTAGLI CHE UN HOTEL DOVREBBE AVERE OGGI
PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI UN VIAGGIATORE MODERNO: POSIZIONE, DESIGN,
TECNOLOGIA, COMFORT, SILENZIO, GASTRONOMIA, CURA (SPA), EMOZIONI E SERVIZIO.
TUTTO È STATO STUDIATO E PROGETTATO PER GARANTIRE AI CLIENTI LA MIGLIORE
ESPERIENZA DURANTE IL LORO SOGGIORNO.
Testo: Maria Chiara Boccotti

C

on le sue baie spettacolari e il suo paesaggio lussureggiante cosparso di bouganville e di lussuose ville scavate nella
roccia color miele, Mallorca è stata a lungo il posto preferito
dagli europei per una vacanza, anche breve, all’insegna del lusso e
del relax. La capitale dell’isola non è conosciuta solo per l’aspetto
paesaggistico, ma anche perché costituisce un polo culturale a sé
stante, costellato di gallerie d’arte di fama mondiale, musei e negozi.
Tra il ronzio delle strade assolate, il nuovo Nakar Hotel emerge come
un rifugio sereno, con lounge intrise di luce, una spa e una spettacolare piscina panoramica a sfioro. L’hotel conta 57 camere, proprietà
di Toni Ramis, che ha commissionato la progettazione degli interni ad
un team di architetti e designer esclusivamente locali per realizzare
la sua visione di un’autentica e innovativa pensione delle Baleari. Il
risultato è una miscela armoniosa di verve mediterranea e cosmopolita nel cuore della metropoli di Mallorca.
Situato nell’elegante quartiere dello shopping, in Jaime III Avenue,
l’edificio Nacar è stato gestito dalla famiglia Ramis da tre generazioni,
ed ha subito una rinascita ad ogni cambio generazionale. L’ultima
re-incarnazione rende omaggio allo spirito dell’originale Pension
Nacar, immerso nel tempo della moderna Palma di Mallorca. Insieme
all’acclamato architetto Magi Margues e alla designer Marga Rotger,
Ramis ha creato un nuovo lifestyle boutique hotel audace, che unisce
un design sofisticato al sapore baleare. Materiali locali come il rovere
e la pietra contrastano con i toni industriali del ferro nero laccato e
del vetro, contrapposti nella luce degli ariosi spazi pubblici, mentre
l’estetica delle camere e delle suite è definita da tessuti sui toni della
terra e da una tavolozza di colori neutri. Studiate per il viaggiatore
moderno, le camere sono state attrezzate con sistemi multimediali
moderni, tra cui screen-mirroring AppleTV, con Netflix e Spotify,
macchine da caffè Nespresso e bagni spaziosi con servizi di lusso
firmati Molton Brown. Vasche idromassaggio in camera e terrazze
private donano alle camere deluxe un tocco di romanticismo in più.
Affacciato sull’immensa baia di Palma, il ristorante all’ottavo piano
del Nakar Hotel e il bar CUIT offrono prodotti tipici della cucina “Urban Majorquine”. Sotto la supervisione dello chef Miquel Calent il
menu celebra gli ingredienti di provenienza locale e biologici, dando
nuova vita a ricette tradizionali provenienti da ogni angolo dell’isola.
Piatti come la coda di rospo con le mandorle di Maiorca sono ac-
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Marga Rotger
Lo studio si occupa di progetti di interior design personalizzati per ciascun cliente (alberghi, ristoranti, negozi e residenze). Lo studio lavora, mano nella mano, con i migliori artigiani, in grado di fornire la migliore qualità nelle finiture. Fin
dall’inizio lo studio coinvolge direttamente e personalmente
il cliente con lo scopo di creare fin da subito un rapporto di
fiducia. La loro esperienza gli permette di essere coinvolti
in progetti che vogliono valorizzare lo spazio, l’immagine e
il disegno. I progetti di Marga Rotger sono armoniosi, equilibrati, alla ricerca dell’essenza dei materiali e della luce, ed
uniscono stili diversi in un unico progetto.

compagnate da una selezione curatissima di vini spagnoli. Un piccolo menu tapas è disponibile presso il bar a bordo piscina.
Al nono piano è custodito il gioiello del Nakar Hotel: una splendida
terrazza con una vista mozzafiato sul mare e sulle architetture tempestate di gargoyles del centro storico della città. Da questa terrazza
si possono ammirare infatti la Cattedrale, il Castello di Bellver, il porto
di Palma e una vista incredibile sulla baia. Inoltre, una spettacolare
piscina a sfioro lunga 12 metri, attorniata da sedie a sdraio, completa
l’offerta per i clienti dell’hotel. Al piano interrato si trova invece la
SPA, un ambiente tranquillo rivestito di piastrelle nere di ardesia e
teak sul soffitto, illuminato da luci calde. Ogni angolo della struttura è
stato studiato fin nel minimo dettaglio per donare al cliente un ambiente armonioso.
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NA K AR H O T EL
Progetto di interior design: 			
Arredi: 			
Illuminazione: 			
Macchine da caffè:			

Marga Rotger
Varaschin
Massmi
Nespresso

