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UNA CASA IN ISRAELE

I DESIDERI DIVENTANO REALTÀ

Un progetto ideato al fine di assecondare la famiglia che 
vive in questa casa. Lo studio israeliano Lanciano Design ha 
pensato, con ottimi risultati, di trasformare la cantina in una 
zona di intrattenimento e spa. Scendendo la bella scalinata, 
il primo impatto visivo è dato dalla striscia turchese dell’ac-
qua che rivela la finestra trasparente che dà sulla piscina, si 
ha così l’impressione di guardare uno spettacolo televisivo 
dal vivo che unisce l’esterno della bellissima piscina circon-
data dal verde rigoglioso, con lo spazio interno più intimo. Di 

Progetto Lanciano Design - Foto Elad Sarig

UN’ABITAZIONE A MISURA DI FAMIGLIA CON UNA PISCINA SPETTACOLARE

grande impatto è la parete di 15 metri che funge da frigo per i 
vini. Qui ogni bottiglia ha una propria collocazione ed è pos-
sibile visualizzare l’etichetta senza dover aprire la porta del 
frigo; ciò porta a concepire il vino come un gioiello prezioso 
da ammirare. Nello spazio principale è presente un home 
cinema che permette di rilassarsi con famigliari ed amici. 
Un’altra ala della cantina ospita una zona termale con un 
lussuoso ed ampio bagno turco realizzato su misura secon-
do i desideri dei padroni di casa e la fantasia dei progettisti.
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ATMOSFERE DA SOGNO
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CLICCA 
QUI

Per scoprire tutto il progetto digita

http://pro.dibaio.com/lanciano-piscina

UNA CASA IN ISRAELE

Lanciano Design

Lo studio Lanciano Design è stato fondato nel 1987. Lo studio è in grado 
di fornire un look finale e accurato ai progetti prima ancora di iniziare la co-
struzione, grazie alla cura estrema dei dettagli. Il motto dello studio è “La 
fine dovrebbe cominciare dall’inizio”, ed i risultati prestigiosi sono il successo 
comune di tutto il team (nella foto Angela Lanciano & Cher Sela).




