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ARCHITETTI&PROGETTI SANTIAGO CALATRAVA FOCUS ON SCRITTOI&SCRIVANIE  MADE 
IN ITALY RIVA1920 UN SECOLO DI STORIA ARREDO&DESIGN TRA PASSATO E FUTURO
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L’area scuola pizzeria 
ha la miglior prospettiva 

esterna. Tre tipologie 
di forni permettono 

differenti esecuzioni in uno 
spazio ampio con un’area 

degustazione separata, 
esposta sul giardino

GAP CASA TRAVEL CLUB

110_114_ARCHIFOOD_OK.indd   110 02/03/20   13:13



111

Metropolitan

LUXURY
Eric Kuster firma la sede del nuovo

 Members Club di Mine & Yours nel cuore di Lecce

di Antonella Euli
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All’interno del Members Club di Lecce ci sono anche due nuovi concept ristorativi del Gruppo: Chic Nonna, un’ osteria gourmet con 
cucina a vista diretta dall’executive chef Gabriele Piga, che mischia tradizione e innovazione, e Shima Lounge, dove gustare una proposta 
gastronomica Nikkei completa, nata dalla fusione tra la cultura culinaria giapponese e quella peruviana e curata dallo chef cosmopolita 
Koyi Murrieta Tanabe
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Eric Kuster, l’astro nascente della progettazione 
europea, olandese di nascita ma radicato a Londra, ha 
di recente disegnato  tutti gli ambienti del nuovissimo 

Members Club Mine & Yours, istituzione specializzata nella 
progettazione e gestione di strutture, concept ristorativi e 
servizi personalizzati dedicati a una clientela upper level, 
già operativo a livello internazionale grazie all’acquisizione e 
al management di diversi asset in destinazioni come Londra, 
New York, Porto Cervo e, ultima, Lecce. In un edificio dei 
primi del Novecento dove tra i materiali presenti spiccano 
la pietra leccese e il carparo, che ritroviamo in molte 
dimore antiche del Salento, si integrano in maniera del tutto 
armonica gli elementi di design moderno e metropolitano 
di Kuster. Le sue collezioni di tessuti e mobili hanno 
oltrepassato le frontiere, uscendo dalla sua Olanda natale, 
e la sua metropolitan luxury è conosciuta in tutto il mondo. 
All’interno del palazzo c’è anche un giardino verticale curato 
dal biologo francese Patrick Blanc, l’inventore dei cosiddetti 
“muri vegetali”. Grazie a un ascensore panoramico in 
vetro che si affaccia sul patio, è possibile raggiungere il 
terrace bar situato al secondo piano che rappresenta un 
punto di avvistamento privilegiato per le oltre 130 specie di 
piante diverse presente sui 90mq di giardino verticale che 
ricoprono una delle facciate del cortile interno. Diventare 
Membro del Club significa vivere un nuovo concetto di lusso, 
scegliendo la privacy di un rifugio esclusivo e la certezza 
di un’accoglienza al top. Stiamo parlando di un club di 

respiro internazionale con un catalogo di strutture situate in 
destinazioni esclusive nelle quali gli ospiti possono sempre 
ritrovare la giusta atmosfera per fare networking, concludere 
affari o rilassarsi. Il valore aggiunto è rappresentato dalla 
possibilità di accedere in via esclusiva al servizio MY 
Concierge: un team di manager dell’accoglienza in grado di 
fornire 24/7 ai soci qualsiasi tipologia di servizio all’interno 
e all’esterno delle strutture appartenenti al circuito Mine 
& Yours. Nel Members Club di Lecce ci sono anche due 
nuovi concept ristorativi del Gruppo: Chic Nonna diretta 
dall’executive chef Gabriele Piga, ossia un’ osteria gourmet 
con cucina a vista che mischia tradizione e innovazione, e 
Shima Lounge, un concetto innovativo in grado di garantire 
un’esperienza di ristorazione e intrattenimento immersiva 
e multisensoriale, sempre accompagnata dal giusto mood 
musicale dall’aperitivo fino al dopocena. Si tratta di un 
punto d’incontro quotidiano in cui gustare una proposta 
gastronomica Nikkei completa, nata dalla fusione tra la 
cultura culinaria giapponese e quella peruviana e curata 
dallo chef cosmopolita Koyi Murrieta Tanabe. Gli ospiti 
hanno la possibilità di utilizzare anche il servizio di 
Luxury Accommodation: quattro camere dove è possibile 
soggiornare nel massimo del comfort e dell’eleganza, dopo 
aver trascorso una piacevole cena presso i ristoranti del 
Club. 
-
mineandyoursgroup.com

Oltre all’attività 
di gestione di 

strutture ricettive 
e realizzazione di 

concept ristorativi 
di lusso in località 

esclusive, Mine 
& Yours Group 

propone un concept 
innovativo per il 
mercato italiano 

basato sulla formula 
del Members Club, 
in cui i servizi sono 

riservati ai soli 
membri, sebbene 

sia concesso anche 
accedervi con lo 
status di guest a 

particolari condizioni, 
con un trattamento 

che ricorda quello 
dei tradizionali club 

inglesi
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