Country chic

all’inglese
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CASA da Sogno

Nel cuore rurale della Cornovaglia
settentrionale, il Grey Goose Cottage e`
il frutto dell"amore di una famiglia
per queste mura.

C

Cure amorevoli per ben 5 generazioni:
questo ha ricevuto nel tempo il Grey
Goose Cottage, e questo trasmette oggi
con il suo aspetto rusti-chic. Una dimora
di campagna che è stata rinnovata nel
tempo fino a diventare un luogo di vacanza, da cui partire alla scoperta delle meraviglie della Cornovaglia. Posto appena
fuori dal villaggio di Trelash, questo cottage
del 18° secolo ha la facciata imbiancata a
calce e il tetto in lastre di ardesia, il pavimento in pietra nera locale e molti mobili
sono frutto di un sapiente recupero da fattorie abbandonate.

Ampio spazio alla cucina, caratterizzata da mobili color miele e top in noce, e da una bella isola
centrale, molto capiente e funzionale. Insieme
all’avorio sono le tonalità che ritroviamo in tutte
le stanze e che conferiscono grande armonia all’insieme. La cucina comunica direttamente con
il giardino, rendendo così più agevole goderne
in ogni momento. E la colazione è servita all’aperto!
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Stile boutique per la
camera padronale, che
declina il patriottismo in
tinte modaiole. Sopra,
la stufa inserita
nell’antico focolare, per
riscaldarsi nelle fredde
giornate invernali.

Una stanza romantica e luminosa, che si ispira vagamente allo stile
coastal. Sotto alla grande capriata bianca trova posto il letto con
testiera e pediera in legno, quest’ultima dipinta con fiori di campo.
Fiori che compaiono anche sulla tendina e sul lampadario in alto.
Il romanticismo è amplificato dal ciel de lit in metallo da cui
partono i pannelli di stoffa bianca, decorati al centro da due cuori.
Bella l’idea della parete nera per il bagno (qui accanto), a contrastare
il bianco assoluto.
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Per maggiori informazioni: pag. 97

Nel soggiorno ci si dedica al riposo e
agli hobby: lettura, giochi, chiacchiere,
cibo e degustazione… lo spazio non
manca e nemmeno la luce naturale!
Tanti gli accessori che conferiscono
calore all’ambiente, che fra pigne e
candele, legno e fiori appare uno
“specchio” del paesaggio rurale
circostante. Molto bella la seduta posta
sotto la finestra e ricavata con tavole di
recupero: in puro stile marinaro! Lusso
per il bagno, con la grande vasca in stile
e un grande specchio sagomato sulla
parete opposta.

Ai piedi della vasca
sono stati posti tanti piccoli fari,
incassati nel pavimento, per
un’illuminazione ad effetto.
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