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e siete persone indipendenti e cercate un ambiente alternativo davvero 
easy, potete organizzare un giro intercontinentale a New York. Non 

solo per la città pulsante di vita e novità, ma anche per provare lo strepitoso 

Yotel. Nato sulla scia del successo giapponese della capsula-room, ripropone una struttura 

alberghiera composta da microstanze simili alle celle di un’astronave. L’idea è accattivante, 

perché rompe gli schemi classici diventando un servizio di elevata qualità ad un prezzo adatto 

a tutte le tasche. Infatti il personale è ridotto al minimo grazie alla robotizzazione dell’intera 

struttura. Al vostro arrivo, nessuna hostess ad accogliervi, ma un check-in autonomo che vi 

farà consegnare il bagaglio ad un robot capace di provvedere immediatamente alla spedizione 

del tutto nella vostra camera. Le stanze, piccole ma polifunzionali, sono dotate di quello che 

serve. Il frigobar gratuito si trova però nei corridoi, in mezzo a mille computers perennemente 

collegati alla rete, per invitare gli ospiti a socializzare e sfruttare le aree comuni. Il cibo è ec-

cellente, al contrario di quello che un hotel tanto poco formale può far presupporre. L’albergo 

è stato progettato da Rockwell Group in collaborazione con Softroom e nei suoi 20.000 mq 

di spazio dispone anche della terrazza alberghiera più grande di Manhattan, dotata di stufe 

per godere del panorama anche in inverno. L’ordine, la pulizia e l’organizzazione non rivela-

no punti deboli; il personale, seppur ridotto, è attento a qualunque esigenza per ben 24 ore al 

giorno. D’altronde si sa che i newyorkesi sono sorridenti e disponibili. Da segnalare l’attenzio-

ne rivolta alle richieste “speciali”: il percorso di viaggio per disabili, la facilitazione di accesso 

alle camere e la segnaletica Braille garantiscono a tutti un utilizzo semplice degli spazi. Per 

chi vuole provare questa esperienza senza rinunciare ai grandi ambienti può prenotare una 

suite con letto rotondo, cromoterapia e vasca idromassaggio in terrazzo per godersi lo sky-

line della città. Se poi viaggiate per business, è l’hotel ideale: permette la massima autonomia 

all’arrivo e alla partenza, garantisce il wi-fi ovunque e postazioni di lavoro con punti di alimen-

tazione per portatili e cellulari. In pratica, ha detto il fondatore Simon Woodroffe, “vi portiamo 

la robotica per offrire un futuro con il lusso a portata di mano”.
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L’ingresso dello Yotel, 
di sera illuminato con vari 
colori, mostra già dalla 
facciata il proprio concept 
ad alveare. Lo stile moderno, 
le linee semplici e i colori 
dai forti contrasti danno 
un’impronta pulita e al tempo 
stesso giocosa degli ambienti. 
Alle pareti disegni cartoon 
e per mangiare tavoli bassi 
in stile japan.
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Le aree comuni dello Yotel 
sono molto sfruttate. La 
connessione wi fi è gratis e, 
grazie alle numerose sedute 
e tavolini disponibili, è facile 
trovare giovani studenti, 
oppure manager che 
utilizzano le stanze in vetro 
per i propri incontri d’affari. 
Non c’è alcuna forma 
di chiusura esclusiva, 
ma il gioco di trasparenze 
offre un ambiente fresco 
e luminoso. 
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Il concept dell’hotel prevede molti 
spazi comuni; uno di questi 
è il ristorante nel quale si pranza 
in lunghissimi tavoli con sedute/
pavimento che danno l’illusione 
di trovarsi in Oriente. 
Sulle pareti meravigliosi murales 
che raccontano storie fantastiche.
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Nelle due pagine, una delle 
camere più piccole dell’hotel 
in perfetto stile “cellula”. 
Il letto può essere richiuso 
fino a diventare un divano. 
Ma in questo ambiente 
ridotto ci sono comunque 
tutte le comodità: wi fi, 
televisore piatto e addirittura 
un vassoio per portarsi 
qualcosa da sgranocchiare 
in camera, magari davanti 
alla splendida vista sulla città. 
I bagni, per essere in linea 
con la modernità assoluta, 
sono tutti rigorosamente 
in Corian®. 
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YOTEL

570 Tenth Avenue 

New York 

NY 10036 

USA

Contact

for reservations

Toll free - 1-877-90 YOTEL

+1 646 449 7700 

press 1 for reservations

reservations@yotelnewyork.com

NYC & Company 

ente del turismo città di New York

nycgo.com

linea dedicata 02-87168246

Per informazioni in città

Official NYC Information Center

810 Seventh Avenue - Midtown 

Manhattan

aperto tutti i giorni 

Si consiglia il volo Suisse Air 

con schermi individuali per tutte 

le classi e specialità 

gastronomiche sorprendenti. 

Consultate il sito swiss.com 

per le offerte legate al periodo. 

scheda informativa 

Nella suite, letto circolare 
girevole, un computer Apple, 
vasca idromassaggio e tavolo 
da 6 persone in terrazza per 
fare colazione svegliandosi 
con la città. Inoltre, libri, 
sofisticato sistema stereo 
e un camino per rendere 
più romantica l’atmosfera. 


