
Nella Villa delle “eccellenze italiane”, creatività, grazia e tradizione 
si fondono per creare un autentico feeling italiano all’estero. 
A pochi metri dall’iconico hotel Burj Al Arab di Dubai, ciò che a 
prima vista sembra semplicemente una delle lussuose ville sulla 
prestigiosa Jumeirah Beach Road, nasconde una realtà di eccellenze 
Italiane rappresentanti la creatività, la tradizione e lo stile italiano 
nel Medio Oriente. La Villa è il sogno manifesto di cinque amici 
visionari, che si sono incontrati per caso, condividendo la stessa 
passione: trasmettere ad altri l’esperienza dell’eccellenza della 
tradizione italiana in una vera “casa dell’eleganza”. È il CEO de La 
Villa, Stefano Giuliani, che ci accoglie e ci guida attraverso quel 
viaggio immaginario che è diventato realtà. Ci racconta di come 
aver intuito, grazie alla sua lunga esperienza all’estero, che la qualità 
percepita del Made in Italy sia di gran lunga inferiore a quella reale, 
poiché all’Italia vengono spesso erroneamente associati stereotipi 
non esattamente rappresentativi della ricchezza del patrimonio 
artigianale , culturale e innovativo del nostro Paese .
Da qui l’idea de La Villa: “per me La Villa è un pezzo di Italia 
fuori dai suoi confini, dove uomini e donne, scelti, possono fare 
esperienza della tradizione italiana. In questa casa dell’eleganza e 
dell’eccellenza, il Made in Italy non è solo un’espressione linguistica, 
ma una esperienza emozionale prestigiosa. Oggi siamo testimoni 
di un diverso orientamento del mercato, da brand-oriented a 
self-brand: gli individui esprimono la loro unicità costruendo un 
sistema di valori che vogliono caratterizzare anche attraverso una 
unicità di pezzi personali, fatti su misura, disegnati e realizzati 
solo per loro.” Secondo Stefano, La Villa risponde a queste nuove 
esigenze. Realizzarla era un suo sogno; aspettava solo il momento 
e il luogo opportuni per metterlo in pratica. La scelta di Dubai si 
spiega poiché la città oggi rappresenta un’importante vetrina, 
non solo verso il Medio Oriente ma anche a livello mondiale. 

Caratterizzata dalla prossimità a tutti i mercati più in crescita, è un 
luogo che oggi attrae investimenti da tutto il mondo, sia da parte 
di grandi multinazionali che di  medie imprese e abbienti privati.
All’arrivo a La Villa si viene accolti dal maggiordomo, che ci fa 
accomodare su uno dei comodi divani per immergerci in una 
atmosfera di musica e fragranze. L’occhio spazia tra gli oggetti 
d’arredo che trasmettono la passione che c’è dietro ogni singolo 
particolare. Il pavimento di marmo intarsiato, l’illuminazione, le 
tende, le porte di legno e tessuto, i quadri… tutto contribuisce 
a creare una sensazione unica. Stefano ci guida alla scoperta di 
questo ambiente, o meglio, come dice lui, “in questo esercizio 
concettuale” dove il vivere contemporaneo si fonde perfettamente 
con secoli di tradizione italiana. Pezzi unici, provenienti da maestri 
artigiani italiani, creano un armonioso esempio di “interior design”, 
unico al mondo nel suo genere. Il piano terra è dedicato alla sartoria 
maschile, ai business meeting all’ intrattenimento. Il primo piano 
ospita il fashion femminile, la sezione sposa, i gioielli e gli accessori. 
La più moderna tecnologia sposa la creatività e l’eleganza, come 
nei mosaici appesi al muro o incastonati nel pavimento, realizzati 
in nano-tecnologia con tessere dello spessore di un millimetro, 
formate da ben 16 strati di vetro su supporto flessibile, per adattarsi 
anche a superfici curve. 
Dopo averci descritto La Villa in tutti i suoi particolari ed averci 
presentato lo staff, i suoi compagni d’avventura e lo stilista, tutti 
rigorosamente italiani,  Stefano esclama: “Noi non vendiamo cose, 
serviamo emozioni”. La nostra Mission è aiutare il cliente a scoprire 
le proprie esigenze più nascoste e noi gli serviamo ciò di cui sente 
bisogno, esattamente come egli lo percepisce, soddisfacendo le sue 
aspettative nel migliore dei modi. Solo brand italiani artigiani, che 
condividono questa filosofia e questa etica e vogliono contribuire 
ad esportare nel mondo la bellezza e l’eleganza italiana, possono 
far parte del nostro progetto.

di Enrico Sanchi

LA VERA EREDITA DELLA CULTURA ITALIANA

LA VILLA DUBAI
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