


DI CHE TAGLIA SEI? UNA CAMERA 
"SMART DESIGN HOTEL"

S, M, L, XL: le taglie di una Smart Design Hotel sono studiate in maniera 
sartoriale. Si propongono come un progetto di recupero, chiavi in mano, 
pensato per aumentarne la profittabilità dell’hotel e con una forte 
connotazione emozionale. 

Scegliere una taglia, in base al proprio budget, significa scegliere un 
vestito, ritagliato addosso che, grazie al carattere scalabile dei progetti, 
può aumentare di appeal con semplici aggiunte e leggere modifiche. 
Con una attenzione particolare a tutto ciò che è ecosostenibile.



"SMART DESIGN HOTEL"

SMART DESIGN HOTEL è un progetto virtuoso, pensato da Just For Biz, 
dedicato alla riqualificazione degli Hotel e nasce dal desiderio 
di contribuire al recupero delle strutture alberghiere e migliorare l’offerta 
turistica italiana, con il presupposto che anche in Hotel 3 e 4 stelle debba 
essere garantita all’ospite un’esperienza straordinaria ad un costo 
accessibile. La volontà di creare luoghi di eccellenza nell’ospitalità, per 
riportare l’Italia ad essere una meta turistica ambita, ci vede coinvolgere 
aziende, fornitori, società di servizi e professionisti per supportare 
gli albergatori a ridare qualità e valore alle loro strutture.
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Massimo Magaldi (Milano, 1971) ha aperto il suo attuale studio nel 2006 
a Milano occupandosi di interventi di differenti scale e natura nei settori 
dell’ospitalità, ristorazione, residenziale e terziario. 
L’attività di progettazione si basa sui principi di verità e chiarezza della 
costruzione, applicandosi nella ricerca di semplicità formale, attenzione 
al dettaglio e utilizzo di materiali e tecnologie sostenibili. 
Tra gli ultimi lavori di maggior prestigio si annoverano l’ampliamento 
del Seven Stars Galleria Hotel in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano; 
il Pavarotti Restaurant & Museum; il Terrazza Duomo 21 caffè lounge.
In ragione dell’impegno progettuale nel campo dell’ospitalità di alta 
gamma è stato invitato come relatore all’edizione del 2015 della Fiera 
Internazionale del Turismo TTG a Rimini e al ciclo Identità Milano del 2017 
presso l’Urban Center di Milano. E’ inoltre consulente per lo sviluppo 
di un insediamento residenziale e ricettivo sostenibile in America Latina 
e da quest’anno è partner di InteriorSwiss, importante realtà di general 
contracting nel settore alberghiero e retail.

 









 


