È

stato Roberto Cavalli in persona ad inaugurare il ristorante
che porta il suo nome, a Dubai, prestigiosa città degli Emirati Arabi, ormai famosissima per la sua crescita vertiginosa.

Il “Cavalli Club” si affaccia su una delle strade più eleganti ed è collocato all’interno del Fairmont
Hotel, location indiscutibilmente lussuosa e dallo stile originalissimo. In tutto 2500 mq di superficie futuristica, ricreata in un gioco di rifrangenze e volumi spaziali che le donano un aspetto fantascientifico, proprio come quello del luogo che la accoglie. Sui due piani del locale l’architettura
e gli arredi sono pensati per trasmettere un’idea di lusso ed esclusività. Non per niente il partner
che accompagna lo stilista toscano è Pragma Group, una delle più importanti Holding di investimento finanziario degli Emirati. “Dubai rispecchia decisamente il terzo millennio appena inizia-
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“Dubai è la città del futuro e Cavalli Club
è uno spazio futuristico pensato per tutto il mondo”
Roberto Cavalli

to che deve proseguire

proponendo espressio-

ni nuove che possono

cambiare le abitudini del

mondo. Vivere contro

la monotonia, nel godi-

mento della musica, del

buon cibo, della buona

compagnia. È questa la

filosofia del Cavalli Club

e Dubai apre a questo

progetto le finestre di

domani”. La proposta è
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nel quale gravitano due grandi atolli in vetro dorato sospesi dal pavimento, navicelle spaziali che
ospitano un sushi bar e un wine bar. La pavimentazione, in quarzo nero lucido con polvere
di cristallo, rispecchia le luci e le forme di tutti gli spazi che lo compongono; appesi al soffitto
centinaia di fili trasparenti sorreggono piccole gemme di cristallo (firmate Swarovski) creandone la tipica atmosfera fantascientifica. Le luci cambiano continuamente colore rilanciando sulle superfici cristalline nuovi cromatismi e dando così vita ad un gioco delicato, che non risulta
mai eccessivo. In una città giocattolo, come sa appunto essere Dubai, questo ristorante porta
senza dubbio l’impronta del gusto italiano. Un luogo adatto ad accontentare il pubblico più
esigente, nel quale tanto la quinta scenografica quanto l’accuratissima selezione dei prodotti
sono in grado di proporre indimenticabili esperienze sensoriali.
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Il Cavalli Club è pensato
per essere un luogo
di esperienze uniche.
Per questo ogni dettaglio
è stato curato minuziosamente: centinaia e centinaia
di cristalli Swarovski sono
stati appesi uno ad uno per
ricreare una volta fantascientifica, una vera e propria
galassia. Sospesa anche la
piattaforma che ospita il dj
e le ballerine, oltre che diversi
intrattenimenti e spettacoli.
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Il vetro dorato e la pelliccia
che riveste i due atolli sono
chiari segnali di un lusso
enfatizzato in altrettanti
piccoli particolari: nel wine
bar si possono acquistare
prodotti di altissima qualità,
quali il vino rosso Cavalli
Tenuta degli Dei, o la
bottiglia di design che
raccoglie la Cavalli Vodka.
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Al centro della sala del piano
superiore, il grande ristorante
italiano: oltre 2000 metri
quadri intorno ai quali
gravitano le due navicelle
spaziali del sushi bar e del
wine bar. Parallelo al ristorante, il lounge bar accoglie gli
ospiti in uno spazio più intimo
e raccolto, con luci soffuse.
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Al piano terra, dall’ingresso,
si accede ad una sala nella
quale sono esposti gioielli,
orologi ed accessori della
Maison Cavalli, alternati a
raffinati prodotti alimentari
italiani scelti accuratamente
da Roberto Cavalli.
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Cavalli Club Dubai
P.O. Box 97555,
Sheikh Zayed Road, Dubai
United Arab Emirates
cavalliclub.com
Per riservare un tavolo:
+971 4 332 9260

scheda informativa

