
OKKO HOTELS – Paris Gare de l’Est

Inaugurato a Giugno 2019, l’hotel si trova all’interno della stazione parigina di Gare de l’Est.

Studiopepe  si  è  occupato  del  progetto  delle  parti  comuni,  oltre  a  “ Le  Club”,  la  palestra,  le

meeting room e la zona d’ingresso. 

“Le  Club”  è  il  cuore  dell’intero  Hotel,  il  luogo  che  caratterizza  la  catena  alberghiera  OKKO.

Affacciato  sulla  stazione,  aperto  24/7,  è  a  disposizione  degli  ospiti  che  possono  utilizzarlo  a

seconda delle loro esigenze nell’arco della giornata: dalla colazione alla cena, potendosi rilassare,

organizzare dei meeting di lavoro o semplicemente ascoltare musica selezionata su vinile. 

Il  layout  è  una  rilettura  della  pianta  libera,  senza  barriere  fisiche  ma con elementi  di  divisione

leggeri e mobili, come tendaggi e separé.

Accanto  alla  selezione  di  pezzi  iconici  del  design  italiano  –  come  la  lampada  Atollo di

Magistretti,  le  poltrone  Sancarlo di  Castiglioni  e  le  sedute  Boomerang di  Rodolfo  Bonetto –  la

maggior  parte  degli  arredi  è  stata  disegnata  in  esclusiva  per  l'hotel:  dal  grande  chandelier

scultoreo  che  sovrasta  la  zona  living  ai  loveseats  che  creano  delle  zone  intime  ma  allo  stesso

tempo conviviali. 

Il  concept  dell’area  dedicata  alla  colazione  e  al  bar  si  ispira  ai  vagoni  ristorante  dei  treni,  con

divanetti e divisori. Un’interpretazione contemporanea di un'area dinette.

Il  progetto  inoltre  prevedeva  –  in  una  location  così  speciale  –  l’inserimento  di  pezzi  originali

provenienti  dall’Orient  Express,  che sono stati  restaurati  e  integrati  negli  spazi  e  valorizzandoli

come opere d’arte o installazioni.

La palette colori è soft ma di carattere:  i  diversi toni di terracotta,  rosa polvere e bianco mastice

contrastano la ruvidezza contemporanea del grigio cemento, interrotti  da accenti di nero, ruggine

e giallo cedro.

I materiali utilizzati privilegiano l’aspetto tattile: tessuti tecnici Kvadrat sono accostati a velluti e

ottone,  mentre per  le  superfici  si  è  optato per  materiali  ‘grafici’,  dal  sapore  post-modern,  come

linoleum e maxi seminato bianco e nero.

L’illuminazione  morbida  e  regolabile  si  adatta  al  ritmo  della  giornata,  creando  un’atmosfera

dinamica ma sofisticata.

Ogni  elemento  pensato  per  questo  spazio  racconta  una  storia  e  crea  un  ambiente  in  cui  potersi

sentire a casa lontano da casa. 
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