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vado a 
singapore
“Vi saluto belle signore...”

ingapore toglie il fiato. Dal 38esimo piano della mia camera 
al Marina Bay Sands, si spalancano le tende su un panorama 

che tramortisce d’incanto. Il resort è appena stato terminato, ma ovunque 

è un continuo work in progress di grattacieli che crescono come funghi lungo lo sky line. La 

“città del leone” è luogo recentissimo. Nonostante il primo insediamento risalga al XIV secolo, 

è all’inglese Thomas Stamford Raffles che viene attribuita nel 1819 la sua fondazione e suc-

cessivamente l’espansione come centro di import-export sempre più importante. Oggi, primo 

scalo portuale del pianeta, cresce vertiginosamente grazie ad elettronica e petrolio, aprendosi 

al mondo attraverso il commercio e il turismo. Per rappresentare quest’idea di sviluppo nasce 

Marina Bay Sands, un resort che da subito si distingue per le cifre da record.  L’investimento 

è colossale: ben 5,5 mi- liardi di dollari per cre-

are tre torri imponenti di 55 piani e 2560 stanze 

di lusso delle quali ben 230 con maggiordomo 

privato. A collegamento dei grattacieli, uno sky 

park con la più bella vi- sta della città ed una 

piscina infinity di 150 m affacciata nel vuoto. 

L’intero complesso è fir- mato dall’arch. Moshe 

Safdie, che ha organiz- zato l’enorme struttura 

rispettando alti parame- tri di eco sostenibilità. 

Va sottolineato che la forza di questo progetto 

non è solo di natura tu- ristica; ben il 70% della 

forza lavoro utilizzata per Marina Bay Sands è ori-

ginaria di Singapore, al fine di arricchire la città 

con un progetto non solo architettonico ma anche 

di sviluppo sociale. Que- sto a dimostrazione di 

quanto tutto sia stato creato con attenzione. L’internazionalità degli ospiti otterrà risposte molto 

soddisfacenti. Chiunque sceglierà questo luogo come meta di viaggio saprà sentirsi a casa. 

Perché contiene qualunque cosa. Ecco quindi che un resort può diventare simbolo di una città, 

itinerario turistico, contenitore di lavoro, di shopping, di movimento, luogo di riposo, ambiente 

conviviale, cucina da gustare. A tal proposito, una vera e propria scuderia di chef offre innume-

revoli esperienze culinarie nei 50 ristoranti messi a disposizione della clientela. E ancora negozi 

delle migliori griffes, due grandi teatri, un casinò di 15.000 mq con un lampadario Swarovski fra i 

più grandi del mondo, un giardino tropicale e addirittura il Museo delle Scienze Naturali. Insom-

ma, se scegliete di andare in Asia non dimenticatevi di passare da qui; anche se Singapore è 

considerata una terra senza passato, possiamo garantire che il presente saprà farsi ricordare. 

S
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Marina Bay Sands è composta 
da tre grandi grattacieli 
con superficie inclinata che 
si collegano al 23esimo piano 
per formare un unico edificio. 
Sulla sommità dei tre gratta-
cieli il Sands Sky Park, un’oasi 
tropicale di due ettari che 
forma una delle strutture 
a sbalzo più grandi del mondo. 

Sands Sky Park è un vero 
capolavoro architettonico: 
è sufficientemente ampia 
per potervi parcheggiare 
quattro jumbo jet A380 
e mezzo. Ospita inoltre 
250 alberi e 650 piante. 



A 200mt di altezza l’incredi-
bile piscina Infinity domina 
la città. Con i suoi 150 m 
di lunghezza è la piscina 
sospesa più grande 
del mondo. 
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I 55 piani del resort ospitano 
le grandi installazioni 
di 5 artisti di fama mondiale: 
in questa pagina “Drift”, una 
matrice poliedrica tridimen-
sionale in acciaio inossidabile 
formata da oltre 16.100 aste 
d’acciaio e 8.320 intersezioni 
sempre in acciaio. Sospesa 
come una nuvola in aria, 
fra i livelli 5 e 12 dell’atrio 
della Torre 1 dell’hotel, pesa 
14,8 tonnellate. A causa delle 
grandi dimensioni la scultura 
è stata fabbricata fuori dalla 
sua sede e conseguentemente 
suddivisa in 8 “fette” 
orizzontali, alte circa 3 metri, 
da portare al Marina Bay 
Sands. Ogni fetta è stata 
trasportata con un container 
speciale fino a destinazione. 
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Le 2560 camere sono molto 
ampie e confortevoli. L’arredo 
è curato ma non sfarzoso, 
con letti king size, moquette 
e vista mozzafiato sulla città 
o sul mare. Le tinte scelte 
sono tenui, con predilezione 
per i colori naturali. 
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Marina Bay Sands 

10 Bayfront Avenue 

Singapore 018956 

tel +65 6688 8868 

marinabaysands.com 

scheda informativa 

Singapore di notte è magica. 
A differenza di altri luoghi 
del mondo, ha un tasso 
di criminalità bassissimo. 
Vi consigliamo quindi 
un tour notturno; nessuno 
vi disturberà e avrete modo 
di vedere situazioni e luoghi 
indimenticabili. 


