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C on due percorsi di 18 buche da cam-
pionato, Bonora e Del Conte, dise-
gnati dal grande Robert von Hagge 

sullo sfondo del Monte Rosa, quello di Bogo-
gno è un resort all’avanguardia. 
Ma una nuova attenzione al complesso deriva 
anche dall’ampliamento da 32 a 50 camere e 
dalla realizzazione di una generosa SPA e pa-
lestra. Il concept e la realizzazione dei nuovi 
interni del Bogogno Golf Resort portano la 
firma di Attico Interni che ha conferito gran-
de attenzione alla luce, come materia del pro-
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La struttura ricettiva dello splendido circolo piemontese si è arricchita 
di recente di una moderna SPA e di ulteriori 18 camere, 

confermandosi uno dei più bei resort golfistici del nostro Paese

di Giorgio Tartaro

getto, e alla sensazione tattile dei materiali. 
Il progetto ha lavorato sull’utilizzo di mate-
riali sostenibili, sul contenimento del consu-
mo energetico e sulla gestione integrata di 
luce naturale e artificiale, sia nei luoghi di 
riposo che nei luoghi di rigenerazione (SPA 
e palestra). Elemento caratterizzante della 
SPA è l’utilizzo di legno di briccola, i pali di 
rovere che caratterizzano il paesaggio lagu-
nare veneziano, recuperati, tagliati e piallati 
ma soprattutto posati a secco, creando una 
boiserie unica e dalle sorprendenti sensazioni 

visive e tattili uniche, anche grazie a luce dila-
vata, tramite apparecchi illuminanti studiati 
da iGuzzini. Attico Interni ha lavorato su luce 
diretta e indiretta, zenitale e diffusa, con va-
rie configurazioni possibili per integrare una 
forte luce naturale proveniente lateralmente, 
grazie a una grossa finestratura che apre sul 
lato boschivo. Il legno posato con un siste-
ma brevettato ad hoc corre su vari lati della 
SPA, su alcuni setti divisori, aree d’attesa e sul 
bancone d’accoglienza, conferendo unicità al 
luogo. Un legno vissuto ma rigenerato, desti-

nato a nuova vita, risponde alle richieste della 
committenza di collegarsi al contesto molto 
verde che accoglie i campi di gara.
L’illuminazione sottolinea il senso di relax, di 
calda accoglienza con una presenza discreta 
degli apparecchi che sono prevalentemente 
incassi: Laser Blade e Laser, nei corridoi e 
negli ambienti di passaggio, oltre che nelle 
cabine dei trattamenti, ed uso grafico di 
linee di luce Underscore, come quelle che 
sottolineano la vela molto importante rea-
lizzata sul soffitto della reception, ma che 

sono usate anche lungo i corridoi. Nelle 
camere delle sospensioni Cup sono usate 
in modo alternativo alla classica abat-jour. 
Materiali usati, comfort degli ambienti, atti-
vità fisica, SPA e illuminazione progettata si 
armonizzano per il perfetto relax degli ospiti. 
Le camere hanno un forte richiamo al gioco 
e al contesto grazie a gigantografie del green 
e di scorci del complesso posizionate quali 
ideali testiere del letto. 
Comodità di rimando domestico e arredi 
ecofriendly di Staygreen Venezia, in cartone 
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stratificato e trattato con pigmenti naturali, 
completano una sensazione di agio e benes-
sere e un continuo rimando ai tanti alberi, 
specialmente betulle, presenti in esterno. Al-
cune soluzioni di pregio quali TV nascoste in 
una grande specchiera, ante illuminate, con-
tenitori e armadiature realizzate su disegno 
sono care ad Attico Interni e sperimentate 
in anni di realizzazioni in ambito contract 
chiavi in mano e in realizzazioni di dimore 
di lusso, nonché di format in esclusiva con 
vari partner, in Italia e all’estero.

Reception/proshop, 
spazio relax e camere, 
nuovi spazi all’interno 

del Bogogno Golf 
Resort. Fra i dettagli, 

la poltroncina Petal 
di Staygreen, close up 

sui materiali e 
la boiserie della SPA 
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