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Abbiamo voluto elencare luoghi unici che 
raccontano tratti di storia di Margaroli 
nell’ambito dell’hotellerie d’élite. Tutti questi 
progetti hanno in comune il carattere e la 
determinazione nel raggiungere i propri 
obbiettivi con passione ed essenzialità per 
rispondere alle esigenze del cliente: un’avventura 
di charme circondata da arredi raffinati, spazi 
visionari, suite maestose e paesaggi mozzafiato.

We wanted to list unique places that tell 
Margaroli’s storyline in the ambience of  elite 
hotelier. All these projects have in common the 
character and determination of  reaching our 
goals with passion and essence to meet customer 
needs: a charming adventure surrounded by 
refined furnishings, visionary spaces, majestic 
suites and breathtaking landscapes.







La Mamounia di Marrakech è stato 
classificato come il miglior hotel del 
mondo dalla rivista inglese Conde Nast 
traveller’s. La collezione “ARMONIA” in 
finitura nickel spazzolato è stata scelta per 
la ristrutturazione delle sue 212 suite.

Marrakech La Mamounia has been
classified as the best hotels of  the world
from the english traveler magazine 
Conde Nast. The “ARMONIA” 
collection in nickel brushed finish was 
chosen for the renovation of  its 212 
suites.

art. 9-464/8/S

la MaMounia - MarrakeCh - MoroCCo
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Grand hotel BaGlioni - Firenze
Il Grand Hotel Baglioni è una struttura 
che appartiene alla storia di Firenze. Aperto 
ufficialmente il 12 agosto 1903, oggi, più 
splendente che mai, è simbolo di tradizione, 
eleganza e raffinatezza. La collezione 
“PANORAMA” in finitura cromata è stata 
scelta per la ristrutturazione delle sue suites.

The Grand Hotel Baglioni is a structure
which belongs to the history of  Florence. 
It was open officially on 12th August  
1903. Today, the hotel is as bright as ever 
and it is a symbol of  tradition, elegance 
and sophistication. The collection 
”PANORAMA” in chrome finish has been 
chosen for the renovation of  its suites.

art. 764/M
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Il Grand Hotel Convento è un gioiello 
nel cuore della costiera amalfitana, a 
80 metri a picco sul mare, impreziosito 
dal profumo delle piantagioni di 
limone. Per le sue preziose suite e stato 
scelto l’articolo “SERENO” in finitura 
cromata.

Grand Hotel Convent is a jewel in 
the heart of  the Amalfi Coast, at 80 
meters above sea level and embellished 
by the scent of  lemon plantations.
For its precious suites it was chosen 
the article “SERENO” in chrome finish.

art. 482/3

Grand hotel Convento - aMalFi
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RODINA, un boutique hotel 
sulle sponde del Mar Nero. Per la 
realizzazione delle 20 esclusive “Private 
Villa’s” ha scelto la collezione “SOLE” 
nella finitura cromata.

RODINA is a luxury hotel on the shore 
of  Black Sea. For the realization
of  the 20 exclusive “Private Villa’s” it has 
been selected “SOLE” collection in the 
chrome finish.

art. 442

Grand hotel & SPa rodina - SoChi
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Situato nel centro storico di Milano, 
tra il Duomo, il Teatro alla Scala e il 
quadrilatero della Moda, l’hotel 4 stelle 
Sina De la Ville per la ristrutturazione ha 
selezionato la collezione “SOLE”.

Located in the historic center of  Milan,
between the Duomo, the Teatro alla 
Scala and the quadrilateral of  fashion, 
the 4-star hotel Sina De la Ville for its 
the renovation has selected “SOLE” 
collection.

art. 495

Sina de la ville - Milano
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Il Michlifen Ifrane Suites & Spa si trova a 
1650m di altitudine in una delle regioni 
più attrattive del Marocco: il Centro Atlas 
Centrale, equidistante dalle città imperiali 
di Meknes e Fez. Per la ristrutturazione 
delle suite è stata scelta la collezione 
“SOLE” in finitura cromata.

The Michlifen Ifrane Suites & Spa is 
located at 1650m altitude on one of  the 
most privileged and most attractive areas
of  Morocco: the Central Atlas Center,
between the imperial cities of  Meknes and 
Fez. For the renovation of  the suites it was 
chosen “SOLE” collection in chromed 
finish.

art. 464/11
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MiChliFen iFrane SuiteS & SPa - MoroCCo



Affacciato sulla centralissima Piazza della 
Repubblica, l’Hotel Principe di Savoia 
è un 5 stelle lusso, dimora di viaggiatori 
internazionali sin dagli anni ’20. Per la 
realizzazione delle suite è stata scelta la 
collezione “SERENO” nella finitura 
cromata.

Overlooking the central Piazza della
Repubblica, Hotel Principe di Savoia is a
luxurious 5-star hotel with international
travelers since the 1920s. For the realization
of  the suites, the collection “SERENO”
was chosen in the chromed finish.

art. 482

hotel PrinCiPe di Savoia - Milano
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Sulle rive del Lago Maggiore, Villa & 
Palazzo Aminta è il Resort di lusso dove 
rigenerare mente e corpo attraverso la 
scoperta di emozioni autentiche in uno 
dei luoghi più esclusivi al mondo. Per la 
ristrutturazione delle suite è stata scelta la 
collezione “ARMONIA” in finitura cromata.

On the shores of  Lake Maggiore, Villa &
Palazzo Aminta is the luxurious resort where
to regenerate mind and body through the
discovery of  authentic emotions in one of  the
most exclusive places in the world. For the
renovation of  the suites, the “ARMONIA”
collection has been chosen in chromed finish.

art. 9-464

hotel villa e Palazzo aMinta - StreSa
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Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park si 
trova a Mosca accanto allo storico parco 
di Petrovsky e a 5 minuti dal Cremlino.
Per le sue suite è stata scelta la collezione 
“SERENO” nella finitura cromata.

The Hyatt Regency Moscow Petrovsky
Park is located in Moscow next to the
historic Petrovsky Park and 5 minutes
from the Kremlin. For its suites, the
collection “SERENO” has been chosen
in the chromed finish.

art. 4-482/AQ

hyatt PetrovSky Park - MoSCow
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La famosa catena alberghiera 
americana ha scelto la nostra 
nuovissima serie di maniglioni  
“PANORAMA” in finitura cromata.

The famous American hotel chain
has chosen our brand new series of
“PANORAMA” handles in chrome 
finish for the realization of  its suites.

art. 681/3

hyatt reGenCy taShkent - uzBekiStan
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La si scorge appena, dalla strada che da Santa 
Margherita conduce a Portofino, protetta com’è 
dalla densa e ricca vegetazione della macchia 
mediterranea. Una stradina in salita - poco 
prima di Paraggi - conduce all’antico complesso. 
Qui, a picco sul mare, sorge La Cervara. Per la 
ristrutturazione delle suite è stata scelta la collezione 
“SOLE” in finitura bianca.

You can see it just from the road that leads 
from Santa Margherita to Portofino, protected 
as it is from the dense and rich vegetation of  
the Mediterranean scrub. An uphill slope - just 
before Paraggi - leads to the old complex. Here, 
overlooking the sea, stands La Cervara. For the 
renovation of  the suites, “SOLE” collection has
been chosen in white finish.

art. 464/14

la Cervara - PortoFino
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Il lussuoso hotel Le Parisis si trova sul Boulevard de 
Grenelle, nel 15 ° distretto di Parigi. Questa zona 
residenziale tranquilla ma tuttavia vivace, offre un 
facile accesso a numerosi monumenti di Parigi e ai 
principali musei. L’hotel si trova a pochi passi da 
famosi siti come lo Champ de Mars, la Tour Eiffel o 
Les Invalides. Per la ristrutturazione delle suite è stata 
scelta la collezione “SOLE” in finitura cromata.

The hotel Le Parisis is located on Boulevard de 
Grenelle in the 15th district of  Paris. This quiet but 
lively residential area offers easy access to many of  
Paris sights and major museums. 
The hotel is within walking distance of  famous sites 
such as the Champ de Mars, the Tour Eiffel or Les 
Invalides. For the renovation of  the suites it has been 
selected the collection “SOLE” in chromed finish.

art. 542

le PariSiS hotel - PariS

  
Contract Hotellerie



Quando si pensa a Dubai e alle sue 
meraviglie vengono in mente tre cose: 
il Burj Al Arab, il Burj Khalifa e l’isola 
artificiale di Palm Jumeirah, una meraviglia 
di ingegneria e una delle visioni più 
incredibili della città. Per le lussuose ville è 
stata scelta la collezione “SOLE” in finitura 
oro 24 carati.

When you think about Dubai and its 
wonders, three things come up in mind: 
Burj Al Arab, Burj Khalifa and the artificial 
island of  Palm Jumeirah, a marvel of  
engineering and one of  the most amazing 
visions of  the city. For these luxurious villas 
“SOLE” collection has been chosen in 24 
carat gold.

art. 564/11

the PalM JuMeirah - duBai

  
Contract Hotellerie





reGent hotel - MonteneGro
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Regent Porto Montenegro riflette una miscela 
di grazia e grandezza a queste brillanti spiagge 
dell’Adriatico. Il suo splendido edificio e giardini 
conservano l’essenza della posizione e della 
cultura della regione, il suo stile ricorda i grandi 
palazzi italiani, infusi con la rinomata ospitalità 
Regent. Per le sue suite è stata scelta la collezione 
“SERENO” nella finitura cromata.

Regent Porto Montenegro brings a blend of
grace and grandeur to these brilliant Adriatic 
beaches. Its beautiful building and gardens 
preserve the essence of  the location and culture of  
the region, its style recalls the great Italian palaces, 
infused with the renowned Regent hospitality. 
For its suites, the collection “SERENO” has been 
chosen in the chrome finish.

art. 5-582/AQ







Un indirizzo favorito, gelosamente 
custodito da artisti, amanti parigini e tutti 
coloro che cercano l’atmosfera amichevole 
di una casa di famiglia con la raffinatezza 
e il servizio attento dei migliori alberghi 
di lusso. Per la ristrutturazione delle 48 
suite è stata scelta la collezione “SOLE” in 
finitura oro 24k.

A favorite address, jealously guarded by
artists, Parisian lovers and all those who are
looking for the friendly atmosphere of  a
family home with the sophistication and
attentive service of  the finest luxury hotels.
For the renovation of  the 48 suites, the
“SOLE” collection has been selected in
24 carat gold finish.

art. 442/TS

relaiS ChriStine - PariS
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Rifugio estivo di poeti, scrittori, 
intellettuali, artisti e attori, il Resort 
Roccamare è stato costruito in perfetta 
armonia con la natura circostante.
Per le sue camere è stata scelta la 
collezione “SOLE” in finitura bianco e 
cromo.

Summer shelter for poets, writers,
intellectuals, artists and actors, the Resort
Roccamare was built in perfect harmony 
with the surrounding nature. For its 
rooms it was chosen the collection 
“SOLE” in white and chromed finish.

art. 464/14

roCCaMare reSort - CaStiGlione della PeSCaia
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Villa Crespi è un sogno diventato realtà 
sulle rive del romantico lago d’Orta.
Per la ristrutturazione delle sue 15 suite 
è stato scelto il radiatore “RIFLESSI 
GOLD” della collezione Margaroli 
home.

Villa Crespi is a dream come true
on the shores of  romantic Orta Lake.
For the renovation of  its 15 suites the 
radiator “RIFLESSI GOLD” was 
selected from the collection Margaroli 
home.

art. RIFLESSI GOLD

hotel villa CreSPi - orta San Giulio

  
Contract Hotellerie



CreditS

  
Contract Hotellerie



CLASSIC MARINE S.A. YACHT 
Trinakria

LUXURY APARTMENT 
ON FIFTH AVENUE
New York, USA

HOTEL ROYAL SAVOY
Lausanne

PoGGio del Moro
Siena, Italia

GRAND HOTEL & SPA RONDINA
Sochi, Russia

MerCury City
Moscow, Russia

lazurnaya
Sochi, Russia

HOTEL REGINA PALACE
Stresa, Italia

GRAND HOTEL SAVOIA
Genova, Italia

HOTEL BELLEVUE
Paris, France

STARHOTELS 
MICHELANGELO
Roma, Italia

HOTEL CAVOUR
Firenze, Italia

TERME DEI PAPI
Viterbo, Italia

CASTELLO DI MACCASTORNA
Maccastorna, Italia

HOTEL CAVOUR
Milano, Italia

HOTEL VILLA CARLOTTA
Belgirate, Italia

HOTEL CASTILLE
Paris, France

HOTEL RELAIS HISTO
San Pietro sul Mar, Italy

HOTEL SNEGIRI
Moscow, Russia

HOTEL DINO
Baveno, Italia

HOTEL LAPAD
Dubrovnik, Croatia

STARHOTELS
MICHELANGELO
Firenze, Italia

HOTEL PRINCIPE
DI PIEMONTE 
Cuneo, Italia

HOTEL ARANCIO
Roma, Italia

STARHOTELS 
ROSA GRAND
Milano, Italia

HOTEL VILLA DAPHNE
Giardini Naxos, Italia

HOTEL HUUS 
Gstadt, Svizzera

YACHT POSEIDONOS
Grecia










