
126

S
A
N

TO
R
IN

I 

ROF O D’E TATE
ER’  FRA RA CE

txt Francesca Tagliabue
ph: Giorgos Sfakianakis

Un nuovo modo di interpretare l’architettura tradizionale greca

Un luogo dove connettersi appieno con la natura, assaporando il passato dell’edificio: questa la base dell’Istoria hotel di Santorini. 
L’albergo si trova a Perivolos beach, una delle più incantevoli della piccola isola greca, ed è nato dal recupero di cinque stabili di cam-
pagna dove vivevano i proprietari assieme ai loro adorati cavalli. Una dimora bucolica, a pochi passi dal mare, un luogo da sogno che 
ha ispirato fin da subito gli architetti di Interior Design Laboratorium, responsabili del progetto. La residenza è stata completamente 
rimodellata per ospitare le dodici suite e le aree comuni; gli spazi sono stati ridivisi in maniera funzionale e il restauro ha previsto 
l’integrazione di elementi tipici dello stile di Santorini. 
Muri a secco, facciate in calce bianca e aperture ad arco sono ricorrenti, così come l’uso del cotto – ad esempio nel cortile di ingresso 
– e della pietra vulcanica locale. Alcune parti, come il tetto di legno, sono state recuperate e messe in sicurezza. Il risultato è che Isto-
ria non è un semplice resort, ma un museo dell’architettura all’aria aperta, dove gli ospiti possono girare in completa libertà e godere 
dei comfort delle residenze. Ogni camera ha una piccola veranda privata, dotata di jacuzzi o piscina, e una vista mozzafiato verso il 
mare o l’entroterra. Anche nel giardino le piante scelte richiamano all’ambiente delle Cicladi: ulivi secolari, aloe dalle grandi foglie ed 
erbe spontanee ricreano una macchia mediterranea dominata dall’uomo, all’insegna dell’integrazione e della progettazione virtuosa.
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A new way of understanding 
traditional Greek architecture

A place to fully connect with nature, 
savoring the past of the building: this is 
the starting point of the Santorini Hotel 
Astoria. The hotel is located in Perivolos 
beach, one of the most enchanting 
places of the small Greek island, and is 
based on the recovery of five country 

L’albergo è stato ricavato 
riconvertendo cinque stabili di 
una casa di campagna. Le facciate 
intonacate di bianco, gli archi a 
tutto sesto e i muri di pietra a secco 
sono elementi tipici dello stile 
architettonico di Santorini.

The hotel has been created 
transforming five buildings of 
a country farm. 
White plastered facades, round 
arches and dry stone walls are 
typical elements of the 
architectural style of Santorini.

buildings where the owners lived 
together with their beloved horses. 
A bucolic dwelling, a few steps from 
the sea, a dream place that immediately 
inspired the architects of Interior 
Design Laboratorium, who were in 
charge of the project. The house has 
been completely reshaped to house 
the twelve suites and shared areas; 
the spaces have been redesigned in a 
functional way, and the restoration has 
provided for the integration of typical 
elements in the Santorini style. Dry 
walls, white lime facades and arched 
openings are recurring, as well as 
the use of terracotta – for example in 
the entrance courtyard – and of local 
volcanic stone. Some parts, such as 
the wooden roof, have been recovered 
and secured. The result is that Istoria 
is not just a resort, rather an open-air 
architecture museum, where guests can 
move in complete freedom and enjoy 
the comforts of the accommodations. 
Each room has a small private veranda 
with a jacuzzi or swimming pool, and 
a breathtaking view of the sea or the 
inland. Even in the garden, the chosen 
plants recall the Cycladic environment: 
ancient olive trees, large-leave aloe, 
and spontaneous herbs recreate a 
Mediterranean scrub dominated by 
man, in the name of integration and 
virtuous planning.
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Tutti gli spazi interni sono arredati 
con semplicità, per ricordare il 
passato bucolico dell’edificio. 
Pavimenti e pareti total white 
fanno da sfondo a complementi 
di legno e imbottiti chiarissimi, 
che trasmettono freschezza anche 
durante le caldi e soleggiate estati.

All interior spaces are furnished 
with simplicity, to remember the 
farming past of the building. Floors 
and walls in total white act as a 
backdrop to wooden complements 
and very light upholstery, which 
convey freshness even during the 
hot and sunny summers.




