PRESS RELEASE

Magic Place by Pininfarina
cambierà lo Skyline di Orlando, Florida
Miami, 18 marzo 2016– Un ambizioso villaggio vacanze di lusso da 350.000 metri quadrati ad uso
misto è in via di sviluppo; il progetto è caratterizzato da cinque torri con ampie terrazze che
offriranno

favolose

panoramiche del sito, con
servizi da resort, boutique e
bar

di

tendenza,

che

ospiteranno stagionalmente
mostre

d’arte

ed

eventi.

Magic

Development

LLC,

basata a Orlando, inizierà a
lavorare a luglio alla prima
fase

di

questo

sviluppo

colossale: Magic Place by Pininfarina.
Pininfarina si è impegnata a portare eleganza sofisticata in questo progetto. I rendering riflettono la
prima fase dell’intero sviluppo che, a lavori terminati, "includerà 23.000 metri quadrati commerciali
e un totale di 1.850 unità che saranno un misto di residenziale, in condominio e unità frazionate, e
di camere di hotel, che avranno un costo di circa $1,7 miliardi", ha affermato il project manager
James Mincy.
Magic Place by Pininfarina è stato progettato con l’obiettivo di far emergere la bellezza e la forte
personalità di ogni struttura; creare uno stile di vita europeo ad Orlando in Florida attraverso
esclusive boutique e un sofisticato approccio non solo nel design, ma anche nel coinvolgimento
degli utenti. "assicurandosi sempre che le aree siano progettate per offrire un'esperienza
soddisfacente, arricchita da arte, eventi, caffetterie alla moda, negozi e molto più", conferma
Paolo Trevisan, Pininfarina of America head of design.
La collaborazione tra Magic Development e Pininfarina è un matrimonio di visioni. Dopo una lunga
ricerca per identificare la migliore strategia di design per questo progetto, Rodrigo Cunha, CEO of
Magic Development LLC, e Matteo De Lise, ManagingDirector of Pininfarina of America, hanno
trovato un perfetto equilibrio tra le competenze di progettazione di Pininfarina: estetica e
funzionalità, innovazione e tecnologia unitiallo stile di vita e alla userexperience che Magic
Development aspira ad offrire. Il team ha l’obiettivo di sviluppare un progetto che renda reale lo
stile di vita da sogno degli utenti rispondendo, allo stesso tempo, ai bisogni della comunità di
Orlando e degli enti governativi locali.
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