
Un’estate sull’onda della 
Dolce Vita, a bordo di 
un’oasi vestita di sofisticata 
eleganza a largo delle 
smeralde acque della 
costa sarda. Senza dubbio, 
navigando sui mari, classe 
è sinonimo del savoir-faire 
Riva. "Let your private 
island be a Riva" recita 
il noto brand, eccellenza 
italiana nel panorama della 
nautica mondiale. Perché 
il lusso autentico non è 
ostentazione, ma, oggi 
sempre di più, esso risiede 
in un quieto godimento del 
bello, di una natura che 
diventa, così, esclusiva. E 
nel pieno dell'estate italiana, 
c’è luogo migliore per 
trascorrere "les vacances" 
del mar Esperico?
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 C’è un ponte che lega Varese a Porto Cervo e pone 
le basi su un superbo mélange di lussuosa eleganza e 
storico fascino. Trait d’union è la catena di hotel I Palazzi 
di cui fa parte il nostro Palace Grand Hotel, magnifico 
esempio di liberty firma dell’architetto Sommaruga, che 
domina la città giardino dal Colle Campigli. A completare 
il quadro varesino si uniscono le tinte dei pregiatissimi 
tessuti che Stile Casa 4.0 realizza per gli interni del 
Grand Hotel.
 Peculiarità della società I Palazzi è quella di aver 
raccolto le eccellenze architettoniche della storia italiana 
per ospitare i viaggiatori in dimore storiche, restaurate e 
trasformate in hotel storici di lusso. Dal medioevo senese 
al Settecento veneziano per giungere al glorioso liberty 
degli anni ’10 del Novecento, a Varese. Ultimo tassello 
a coronare questa preziosa collezione, non poteva che 
esserci uno dei panorami italiani maggiormente amati, il 
Mediterraneo; e non esiste esperienza più esclusiva che 
goderne privatamente, a bordo di uno dei più sospirati 
brand italiani: Riva. 

 Montenapo è a tutti gli effetti una suite a pelo d’acqua, 
d’istanza a Porto Cervo, pronto a salpare per trascorrere 
le giornate tra le acque cristalline al largo della Costa 
Smeralda. Dotato di due motori MAN per un totale di 
3100 cv, il Riva consente ai viaggiatori di spostarsi tra la 
Maddalena, la Corsica e il resto della costa bagnata dal 
Mediterraneo occidentale. Effettua day charter o servizio 
notturno per un massimo di quattro ospiti. 
Dalla silhouette elegante e affusolata che al contempo 
racconta le alte prestazioni sportive del motoscafo, 
Montenapo ha un design essenziale, e allure 
accattivante con il contrasto di bianco e nero tra scafo e 
sovrastruttura.

IL SUO NOME È 
MONTENAPO, IL 
RIVA DI 20,82 METRI, 
REALIZZATO NEL 2010, 
CHE BATTE BANDIERA 
ITALIANA SOTTO 
L’ATTENTA GUIDA DEL 
CAPITANO CLAUDIO 
BASSIGNANA, 
REGALANDO AI SUOI 
OSPITI IL SOGNO 
DI UNA VACANZA 
TRASCORSA NEL 
RELAX PIÙ ESCLUSIVO.

SOTTO Montenapo, ormeggiato 
in una baita della Sardinia, in attesa 
del tramonto. Il tempo a bordo 
di un Riva viaggia secondo una 
dimensione prettamente personale. 
Esperienza intima per vivere sensazioni 
indimenticabili e uno stretto rapporto 
con la natura, sempre circondati dal 
comfort più esclusivo, vivere a bordo di 
Montenapo significa assaporare il piacere 
di esplorare il mare più autentico senza 
mai lasciar casa. 

PAGINA ACCANTO Le eccellenze si 
incontrano. Se le alte performances e le 
qualità di un Riva sono indiscusse, questo 
è dovuto anche all’utilizzo dei migliori 
materiali. Aspetto che vale tanto per la 
costruzione quanto per il decor. I dettagli 
in teak si incontrano con i migliori tessuti, 
appositamente realizzati su misura 
da Stile Casa 4.0 per Montenapo. Già 
impegnati nel curare gli interni delle altre 
dimore storiche de I Palazzi, come per il 
Palace Hotel di Varese, Luca e Federica 
di Stile Casa 4.0, hanno sviluppato un 

progetto esclusivo per le due suites dello 
yacht. Attentissimi alle tonalità e al tipo 
di filato, a tratti simile al lino per trama, 
colore e leggerezza, in linea con un 
sapore tipicamente marittimo, dal gusto 
delicato ma al contempo totalmente 
resistente all’usura data specialmente 
dall’acqua salata. Le scale di marroni, 
tortora e grigi si sposano perfettamente 
con i pregiati interni in legno, animando 
gli ambienti e arricchendone l’eleganza. 
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