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come sceglierle

IL MAGAZINE CHE ARREDA CON TE

PIANTE TROPICALI
i segreti per renderle felici

Speciale case
DI VACANZA

_MARE, MONTAGNA,
CITTÀ: 4 PROGETTI PER
LA SECONDA CASA
(ANCHE DA AFFITTARE!)
_GUIDA SHOPPING:
MOBILI APRI-E-CHIUDI,
PIEGHEVOLI E SMART
_COPIA LO STILE:
COUNTRY, POP, ESOTICO

da
30 idee
copiare

lavoretti d ’ estate

dal macramè al cartongesso...
soluzioni salvabudget
_scopri la ‘second hand economy’
_piscina fuori terra: un sogno realizzabile
_una cucina all’aperto con 85 euro

{ SCUOLA DI STILE }

relax

Nel santuario del

[ESOTICO]

Musa paradisiaca
(banano)

Areca
MUSICA

Sfoglia questa
casa ascoltando
‘Bali springtime’
di Bali Lounge Project.
La trovi su
» casafacile.it/magazine

A BALI, A DUE PASSI DALL’EQUATORE
UNA PICCOLA VILLA OFFRE
UN COCKTAIL INEDITO: MINIMALISMO,
DESIGN E ARTIGIANATO ORIENTALE.
UNO STILE CHE ISPIRA...
foto Sheila Man/House of Pictures/
Living Inside – testi Sara Sironi

Licuala peltata

UN TUFFO... NEL
LIVING Le pareti
vetrate scorrevoli
permettono di aprire il
salotto direttamente
sulla piscina. Le
dimensioni contenute
di questa villa (circa
125 mq) rendono
‘connessi’ tutti gli
ambienti della casa,
trasformando
un elemento di lusso,
come la piscina, in
un luogo sempre
accessibile e vivibile
nella quotidianità.

{ SCUOLA DI STILE }

125m2
Caro Buteneers, 29enne imprenditrice di origine belga, si è trasferita in Indonesia e ha
acquistato questa casa a 100 metri dalla spiaggia. VILLA SINGOLA A BALI

U

na villa a pochi passi dal
mare: il sogno di Caro era fin
troppo ‘classico’ per la sua
giovane età. Ma quella che ha trovato è
una casa relativamente piccola per gli
standard di Bali: 125 mq, come un
appartamento di città. Due camere, un
living con cucina, una piscina, ma non
enorme. Siamo a Canggu, una zona
trendy di Bali piena di mega ville «che
sembrano fatte con lo stampino», come
dice Caro; ma questa è una dimora più
contenuta, un sogno possibile. Così

Caro ha mollato tutto e si è trasferita
qui per iniziare una nuova vita e un
lavoro indipendente. [le scelte fatte]
Il living a doppia altezza è affacciato
sulla piscina: una scelta insolita da noi,
ma vincente in un clima tropicale dove
il refrigerio dell’acqua è indispensabile.
Originali anche i due bagni ‘en suite’
che prendono luce e aria dall’alto.
[il tocco di stile] Il mix di
minimalismo europeo e tocchi etnici
dà a questa casa uno stile esotico
ma davvero facile da copiare.

la doppia altezza

del living lo trasforma in un tempio inondato di luce e consacrato al relax.

life - switch - retreat
è l’evento annuale
organizzato da
Caro: workshop
dedicati al cibo, al
fitness, alla salute e
alla consapevolezza
di sé (» facebook.com/
Lifeswitchretreat).

Alocasia odora
(orecchie d’elefante)

LA NATURA DETTA LO STILE Muri
rivestiti con mattonelle in pietra a spina di
pesce, materiali come il versatile rattan,
il resistente teak e tessuti come il lino e il
puro cotone: Caro si è ispirata ai colori soft
del pavimento in terrazzo veneziano per
scegliere la palette di tutti gli ambienti.

→ A pag. 110: quanto costa ‘farsi’ la piscina?
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vicina alla spiaggia

{ SCUOLA DI STILE }

ma protetta dalla confusione: una ‘pagoda’ a misura d’uomo!

1330 cm

1800 cm

disegno Silvia Magnano

[ho imparato che] «Investire in un pavimento di qualità può trasformare
un’intera casa: adoro il terrazzo veneziano che è stato posato ovunque».

l ’ essenzialità

della cucina ricorda
Qi, disegnata da
Nendo per [Scavolini].
ENTRATA

|
----------------------|

shopping list

Le sedie del tavolo da pranzo sono un’icona
del design del 1950 firmata da Hans J.
Wegner, la Wishbone Chair o CH24 [Carl
Hansen & Son, da € 567]. Copia lo stile del
salotto con il divano Delphes [Maisons du
Monde, cm 215x80x70h € 1.190] e la
poltroncina Ticao in teak riciclato e rattan
[Maisons du Monde, cm 65x82x71h € 290].

IN&OUT Il living si apre
completamente verso l’esterno e
invita a trovare pace e ristoro.
Nella parte più intima della villa,
invece, le due camere da letto
sono quasi ‘mini appartamenti’:
ciascuna è dotata di cabina
armadio, zona studio e bagno
privato open air.

Alocasia wentii

‘ bale - bale ’ è il piccolo gazebo
che sembra quasi galleggiare
sull’acqua. Qui è utilizzato per
meditare e per dedicarsi alle
discipline psicofisiche orientali.

→ Copia lo stile di questa casa a pag. 51
CF_agosto 2019

45

{ SCUOLA DI STILE }

Pothos

|
-------------|

maxi décor Ti piace
l’effetto di un elemento
singolo che diventa
protagonista? Appendi
uno specchio con una
grande cornice di rattan.

un bulbo dorato

illumina con essenzialità
la stanza da letto.
Il suo gemello nella
camera a fianco è
ancora più gentile, con
la sua trasparenza.

letto ‘ naturale ’:

se lo vuoi nostrano, il legno di pino cembro riduce il battito cardiaco e concilia il sonno.

per dare risalto

shopping list

Puoi copiare lo stile con lo
specchio in rattan Nairobi
[Maisons du Monde, cm
98x12x98h € 299] e il letto
Lunetto in legno di pino
cembro rilassante [Team 7,
cm 200x100x39,5h da
€ 1.168], o il modello Kyoto,
jap style [Cinius, cm 184x
224x22h da € 1.086].
Se preferisci avere solo la
testiera c’è Adele in
fibra naturale [Tikamoon,
cm 160x3x80h € 219].

a una palette colore (qui quella dei rosa), il trucco è declinarla su tanti cuscini di forme diverse.

Syngonium

LA PARETE VERDE dà un tono deciso
alla prima camera da letto: i materiali sono
‘rough’, i colori intensi, gli arredi essenziali. Il
letto è realizzato dagli artigiani balinesi in
teak, ma si ispira al minimalismo giapponese,
molto apprezzato dalla padrona di casa.
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LA MORBIDEZZA delle forme domina la
seconda camera, dall’atmosfera più
femminile. I colori dei tessuti richiamano
coralli e conchiglie dei mari esotici: il mondo
dell’acqua è qui a fianco, la stanza si affaccia
sulla piscina con una parete vetrata.
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{ SCUOLA DI STILE }

[ho imparato che] «Avere una stanza da bagno semi-all’aperto è strepitoso!
La luce zenitale trasforma questo spazio in un santuario del benessere».

la privacy è salva

IL BAGNO OPEN AIR (sì, il soffitto
è aperto!) è un lusso riservato a entrambe
le camere da letto della villa: due
grandi spazi ‘effetto spa’ pieni di spunti
da copiare. Per esempio per la zona
doccia di una casa al mare...

grazie al paravento
che separa la stanza
da bagno dal giardino.
SI CHIAMANO ‘BANTEN’
le tradizionali offerte religiose
preparate dagli abitanti di Bali
e racchiuse in cesti decorati, che
qui diventano preziosi elementi
d’arredo. Oggetti tipici e panche
vintage non stonano affatto
con le piastrelle effetto pietra
scelte da Caro per dare ai
bagni un look contemporaneo.

Alocasia
wentii
Ficus pumila

----------------------|

Asplenium

shopping list

|

Ami gli appendini dorati come questi
ispirati alla natura? Trovi palme, pesci,
pappagalli e tigri da [Maisons du Monde].
Se cerchi una vasca dal design moderno
c’è Dea [Ideal Standard, da € 1.830].

Asplenium

sono state
realizzate con legno
riciclato delle foreste
pluviali indonesiane.

le panche

→ Scopri a pag. 148 come coltivare in casa le piante tropicali.
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