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Il vero lusso è anche discrezione: per questo è inutile cercare insegne o cartelli che indichino dov’è il nuovo e più
straordinario boutique hotel nel centro di Londra. The Franklin, un albergo a cinque stelle con solo 35 stanze, è
stato creato unendo quattro edifici d’epoca vittoriana e mantiene l'aspetto di una splendida casa privata. Situato in
una piccola strada residenziale a Knightsbridge, proprio dietro Harrods, non è un hotel per turisti ma per chi vuole
sentirsi di casa nel centro di Londra.

Basta entrare nell’ingresso, però, con uno spettacolare pavimento a intarsi di marmo, per rendersi conto che non si
tratta di una casa e neanche di un hotel “normale”. La ristrutturazione interna e interior design di The Franklin è
infatti stata affidata alla designer Anoushka Hempel, celebre tra l'altro per avere inventato il concetto di boutique
hotel nel 1978 con Blakes, albergo di charme unico all’epoca e poi imitato da tanti.

La Hempel ha trasformato gli interni londinesi in un ambiente da sogno veneziano, con i colori sobri che
caratterizzano le sue creazioni – tutte le gradazioni del grigio fino al nero – ravvivati da specchi, lampadari e tessuti
opulenti come il velluto di seta. «La mia ispirazione è Venezia, e questo hotel vuole coniugare lo splendore
veneziano con la mia immaginazione - spiega la Hempel –. Adoro gli specchi veneziani che creano un effetto
magico con i loro riflessi.»

Il risultato è una serie di ambienti unici. Ogni stanza è diversa dall’altra: alcune suite hanno letti a baldacchino, altre
fiori secchi racchiusi in cornici di specchi, altre ancora i muri affrescati con nuvole. L’importante, afferma la Hempel,
è «mantenere un senso di invidualità e di stile. Ho puntato a un effetto eleganza ma non fredda, per funzionare un
ambiente deve avere un senso di calore e anche un pizzico di divertimento».
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L’anima italiana dell'hotel non è dovuta solo alla passione per l'arte, le città e i tessuti italiani della Hempel. The
Franklin appartiene infatti alla catena italiana Starhotels, guidata da Elisabetta Fabri, in fase di espansione
internazionale. E' il terzo gioiello londinese di Starhotels dopo The Gore e The Pelham, anch'essi in edifici d'epoca
nel centro di Londra. 

The Franklin ha 35 camere, tra le quali otto deluxe, otto suite e la Presidential Suite di 70 mq. I prezzi partono da
400 sterline a notte. Nel seminterrato c'è una palestra e un hammam creato dalla Hempel, con Spa annessa per
massaggi, mentre al piano terreno c'è un'elegante biblioteca grigia che può anche essere utilizzata come sala da
pranzo privata. Nel ristorante, aperto solo agli ospiti dell’hotel, lo chef Alfredo Russo propone piatti italiani sofisticati,
mentre lo champagne bar offre la possibilità di bere un cocktail affacciati sul verde dei giardini privati interni di
Egerton Gardens.
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