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MELTING POT
A lato, l’ingresso del 3.14.

Sotto, alcuni dettagli dell’hotel,
vicino alla Croisette, 

dove le camere sono state 
arredate con stili etnici diversi.

AL PRIMO LIVELLO
DOMINA LO STILE VIVACE
E IRONICO DEL POP
AMERICANO.
ALL’ULTIMO, IL RIGORE
ZEN. IN MEZZO, STANZE
E SUITE CHE RICORDANO
L’AFRICA, LE ISOLE DEL
PACIFICO, LA PARIGI
DELLA BELLE ÉPOQUE.
ALL’HOTEL 3.14 LA
CAMERA SI SCEGLIE 
CON LA CARTA
GEOGRAFICA IN MANO

ÈUNMONDO

OGNI PIANO

ÈUNMONDO

OGNI PIANO

 



plastica in stile anni Sessanta, entrambe con
le pareti intonacate con toni aciduli, da far-
ti star sveglio tutta la notte. Per una suite
dall’atmosfera più rilassante, salite al quin-
to piano ed entrate in Asia, accompagnati
dagli effluvi aromatici dell’incenso e del gel-
somino. Qui l’ispirazione è giapponese, lo
stile minimal, essenziali i colori. Tra i due
estremi ci sono i pallidi azzurri e le sedie in-
trecciate delle stanze Oceania, il richiamo
delle notti misteriose in Africa, tra cuscini
di velluto e ricordi del Sahara, l’Europa
identificata con la Parigi Belle Époque, scin-
tillante e un po’ kitsch. 
Un filo conduttore lega il complesso univer-
so dell’hotel 3.14: i principi del feng shui,
scelti come guida nella costruzione dalle so-
relle Partouche, le ideatrici dell’insieme. Fi-
glie di un pilota, sognavano di riunire in un

LIBRI E STELLE
Un tocco di follia anche nella

biblioteca (sopra e sotto), 
con poltrone rosa shocking e 

soffitto che riprende il medesimo
colore. A destra, dettaglio 

di una camera Oceania, con la
rappresentazione luminosa 

delle costellazioni dell’emisfero 
sud, e un sontuoso letto a

baldacchino al piano «Africa».  

SOGNANDO LA POLINESIA
Il piano «Oceania» è caratterizzato 

da tinte pastello e mobili 
di paglia intrecciata (sopra, 

il corridoio) che ricordano 
l’atmosfera delle isole del Pacifico. 

A destra, una camera con la 
vasca accanto al letto, soluzione

apprezzata da chi cerca un 
ambiente fuori dalle regole. 

gni hotel è un mondo, ma il 3.14 è
«il» mondo. O almeno ha l’ambizione

di essere tale. Fin dal nome, che allude al
fattore p greco e alla circonferenza della ter-
ra. Ti allontani 50 metri dalla Croisette, la
passerella dei divi durante il Festival di
Cannes, e ti trovi davanti un palazzotto a cin-
que piani con classici bow-window. Sembra
un normale albergo a quattro stelle, ma una
frase sul vetro della porta avverte: «Qui sie-
te altrove». Dove lo decidete voi perché ogni
piano è un continente. In ascensore gli ospi-
ti non schiacciano pulsanti con numeri, ma
scelgono la destinazione geografica. Preme-
te un tasto e al primo livello vi aspetta
l’America: un’esplosione di colori che me-
scolano il décor latino del sud con la pop art
statunitense. C’è la camera con la testata del
letto in ferro battuto e quella con i mobili in
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INFO
Hotel 3.14, 5 rue
Einesy, Cannes, tel.
0033.4.92997200;
www.3-14hotel.com;
info@314hotel.com.
L’albergo conta 
95 camere e suite. 
Il prezzo della
doppia parte da 
195 euro, quello
della suite da 
700 euro, prima
colazione esclusa
(25 euro a persona).
L’albergo è dotato 
di piscina, hammam,
spazio benessere,
biblioteca, spiaggia
privata (ingresso: 
15 euro a persona).
Il ristorante
Mahatma propone
piatti mediterranei
rivisitati. 
È a disposizione 
un parcheggio 
con valet service 
(30 euro al giorno).

unico luogo i colori, i profumi, le musiche e
le forme che le avevano colpite durante i lo-
ro viaggi. Agli ospiti, basta un giro nella
«boutik» dell’albergo per portarsi a casa bor-
se, soprammobili, gioielli provenienti dai
quattro angoli del pianeta o semplicemente
il vaso colorato che li ha colpiti nella loro
stanza. Un souvenir che ricorda una vacan-
za cosmopolita. 
Per tornare al paesaggio familiare di Cannes,
basta entrare ancora una volta in ascensore e
schiacciare il pulsante «cielo» che ti porta
dritto in paradiso. Ovvero al roof garden, con
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UNIVERSI A CONFRONTO
Sopra, una suite «americana», arredata
con mobili in plastica anni ’60. 
A sinistra, dettaglio di un ambiente
Belle Époque. Sotto, la semplice
estetica giapponese è la fonte
d’ispirazione di questa camera.

KITSCH, ZEN O POP
A sinistra, il letto di una suite 
Europa, sormontato da un
baldacchino a forma di guêpière.
Qui sotto, il corridoio con 
pareti optical e una camera con
testata in ferro battuto al 
piano riservato al continente
americano. In basso, rigore 
stilistico nel corridoio Asia.

piscina vista mare e vasca idromassaggio, cir-
condate da una piccola selva di bambù. Nien-
te di più rilassante che concedersi una pau-
sa a mollo, con le cupolette del Carlton Ho-
tel da un lato e l’azzurro del Mediterraneo da-
vanti. Ancora meglio se, dopo il bagno, si ap-
profitta dell’hammam o della cabina per i
massaggi. Una volta tornati con i piedi per
terra, è il momento di dirigersi verso la Croi-
sette per crogiolarsi al sole sulla spiaggia pri-
vata dell’hotel. Tra un bagno e un drink sor-
seggiato nell’elegante bar, il pensiero è uno
solo: questo è il posto più bello del mondo.


