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Tutto per la tua casa al mare (da
star)
Se vuoi rinnovare l'arredo di casa con un tocco marino, lasciati
ispirare da quella delle celebrity: design moderno, linee semplici,
tessuti leggeri e tanto blu. Scopri i trend di quest'anno
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PATRIZIA DI GIO MINELII
Chaise Longue realizzata da
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einteriordesign.it ideale per
interni ed esterni. Le sue linee
ricordano le onde del mare e
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Neonati subacquei

Praticità, stile e design. Queste le parole d'ordine per una casa
al mare dall'arredo attuale e ispirato, perché no, alle più belle
case delle celebrity.
Puntate quindi su arredi e complementi funzionali, che non
necessitino particolari cure (chi ha voglia di mettersi a
riordinare e pulire ore e ore durante le vacanze?), ma che
abbiano anche un tocco di originalità e che si integrino in
modo armonioso con l'ambiente circostante.
Stelle marine, conchiglie, reti, ciottoli levigati: sono tutti
protagonisti quando si tratta di stampe, suppellettili o decori.
Ma anche la scelta del colore è importante: da prediligere le
tinte chiare, che ri ettono il sole e il caldo, da alternare con un
sempre azzeccato blu mare o azzurro cielo.
LEGGI ANCHE

Come trasformare il letto in un angolo relax. In 10 passi
E la tavola? Sia che i vostri pranzi e cene si svolgano all'interno
o all'aperto, magari su di un terrazzo o in un patio tra piante
rigogliose, potete spaziare tra un'in nità di proposte colorate,
trasparenti, leggere, da abbinare a una tovaglia color sabbia o
a righe bianche e blu.
Spostandoci poi all'esterno, via libera a lettini, sofa, chaise
long per momenti di assoluto relax e per valorizzare uno degli
angoli più vissuti della casa al mare.
Qui la fanno da padroni materiali naturali, come il bamboo o il
rattan, ma anche resistenti alle intemperie e alla corrosione
dell'aria marina, come l'alluminio trattato.
Nella gallery qualche idea e ispirazione per arredare la casa in
perfetto stile marino e curiosare tra quelle delle celebrity

