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Tra storicità
e lusso sulle rive 
del Mediterraneo





Affacciato sulle acque 
turchesi di Cala Creta, 
nell’arcipelago delle Isole 
Pelagie in Sicilia, si sviluppa 
boutique hotel il Gattopardo 
di Lampedusa. I proprietari 

Sandra, Mario e loro 
figlio Marco hanno ridato 
vita ad un resort storico 
dell’isola, immerso tra i 
profumi mediterranei, il mare 
cristallino e la buona cucina.





Il progetto di restyling è 
stato affidato all’architetto 
Valentina Moretti, founder 
di More, che esaudendo 
il desiderio dei proprietari 
ha ricreato un’atmosfera 
rilassata e domestica in cui 

pezzi di design dialogano 
con altri disegnati su misura; 
materiali e texture si ispirano 
al carattere incontaminato 
dell’isola, rispettandolo e 
valorizzandolo.  







Gli spazi esterni sono stati 
valorizzati con numerosi 
arredi di alta qualità tra cui 
i prodotti Platek, in grado 
di coesistere perfettamente 
con la natura selvaggia 
circostante. In particolare, la 
lampada Flamingo in colore 
bronzo, disegnata da Sara 
Moroni, è la protagonista 

assoluta in tutte le sue 
varianti: paletto, piantana e 
applique. L’uso sapiente dei 
punti luce risalta la storica 
struttura e, al tempo stesso, 
dona intimità alle zone 
outdoor pensate ad hoc per 
chi vuole godersi un po’ di 
relax. 











TECHNICAL SHEET

FLAMINGO
floor

FLAMINGO
applique

FLAMINGO
bollard

indoor/outdoor

size
H 1500 mm
H 1900 mm

indoor/outdoor

size
H 850x1400 mm
H 2200x1400 mm

outdoor

size
H 800 mm
H 1500 mm
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