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Villa Zaira

Luogo: Contrada Fraganite - Maglie (LE),
Italia

Progettista: Disano illuminazione

Apparecchi: Sicura LED, Forma LED,
Garden, Rolle, Box LED, Dafne, Koala
LED, Cripto, Elfo LED

Varcare le soglie della Tenuta Le Franite "Villa Zaira" significa lasciarsi avvolgere da un'atmosfera da favola, dove ogni evento, dal
banchetto nuziale all'incontro d'affari o al convegno, non può che risultare di classe e di grande raffinatezza.
La Tenuta, risalente ai primi del Settecento, si estende su una superficie di 17 ettari ed è immersa completamente nella natura: il parco,
con al centro il palazzo baronale appartenuto al barone Nicola Lopez y Royo dei duchi di Taurisano, custodisce, tra l'altro, querce e lecci
secolari, fiori e piante rare, un prato all'inglese e cinque aranceti; di particolare fascino è poi una casina a tre arcate, un tempo sala da tè.
Passeggiando fra suggestivi sentieri e viali si scoprono scenari di rara bellezza, perfettamente conservati oppure restaurati di recente,
come il galoppatoio, un vecchio campo da tennis, l'antica carbonaia quasi nascosta dal bosco e il frantoio d'altri tempi, con i suoi reperti
storici, le volte a stella e i due chiostri con le arcate per accedervi all'interno.
Un luogo così esclusivo e con una tale profusione di natura e storia, come la Tenuta Le Franite, doveva essere esaltato da un adeguato
allestimento luminoso; ecco perché il progetto è stato affidato a Disano, un'azienda italiana che annovera una consolidata esperienza
nell'illuminazione architetturale. Apparecchi a Led come Sicura, Forma, Garden, Rolle, Box, Dafne, Koala, Cripto ed Elfo, non solo
garantiscono un decisivo taglio sui costi energetici ma, al tempo stesso, creano effetti di luci scenografici e valorizzano perfettamente la
straordinarietà degli edifici illuminati, fin nei minimi dettagli.
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Villa Zaira
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