Eos Hotel***, Lecce – L’emozione del luogo attraverso i dettagli
L’Eos Hotel nasce nel 2007 da un percorso progettuale nuovo frutto di una inedita sinergia fra spirito
imprenditoriale ed energia creativa. Il risultato sono le trenta camere di cui dispone oggi l’Eos Hotel. Trenta
camere esclusive e tutte diverse fra loro. In ciascuna di esse il fascino e le atmosfere del territorio salentino,
sono stati trasformati in spazi vivi, densi di contemporaneità dalle forme asciutte e dal design accattivante.
Un albergo che assomiglia a una galleria d’arte in cui si succedono contenitori di emozioni ispirate dal
territorio: ora dalla pietra bianca, intimo dna dell’architettura sfarzosa del Barocco Leccese, ora dalle
distese di ulivi dal verde bruno e riflessi argentati. E poi il mare, certo, e l’architettura rurale in pietra a
secco e ricami di fichi d’india. Ma tanta passione estetica non ha tralasciato certo funzionalità e senso
pratico. Anzi, gli ambienti sono tutti concepiti sulla base delle effettive esigenze del viaggiatore moderno,
garantendo funzionalità e comfort in dimensioni contenute. Così i bagni, spazi di primaria importanza per
un soggiorno alberghiero, sono in proporzione più ampi e in continuità d’arredo, dotati di maggiori
comfort, come un’ampia cabina doccia o una linea telefonica diretta.
Un albergo lontano dai luoghi comuni, un’alba, come suggerisce il suo nome, che segna l’inizio di un nuovo
concept alberghiero. Posizionato nelle immediate vicinanze del centro storico, e molto oltre le sue tre
stelle, l’albergo dispone di un garage e di un coffee bar e wine bar, Espera, ambiente giovane e dinamico, in
equilibrio fra la tradizione dei materiali e un design ricercato dalle linee essenziali e moderne. Un’atmosfera
piacevole e rilassante aperta anche alla città, nel desiderio di promuovere una sempre maggiore
interazione con il territorio. L’Eos Hotel, della catena alberghiera VESTAS Hotels & Resorts, è un
concentrato di tradizione e avanguardia, una struttura ricercata che poco conserva del concetto di design
hotel strettamente estetico.
Il Progetto “Viaggio in Salento”
Il progetto nasce dalla design competion ideata nel 2005 da Andrea Montinari e patrocinata dalla C.C.I.A.A.
di Lecce, da Federalberghi e dall’associazione A.C.A.P.O. con gli obiettivi di far incontrare energie
progettuali locali e nazionali (grazie all’apporto del Politecnico di Milano) e di interpretare il Salento
“racchiudendolo in una stanza d’albergo”. Architetti professionisti, laureandi e specializzandi in architettura
hanno immaginato di raccontare questo territorio con il linguaggio delle forme e dei materiali. I gruppi di
lavoro si sono così cimentati nella progettazione di 15 tipologie di camere e nella scelta di soluzioni creative
capaci di evocare il fascino e le suggestioni del Salento.

