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Anna Simone e Elaine Cecconi dello studio Cecconi Simone Inc. – www.cecconisimone.com - info@cecconisimone.com  
Studio di interior design con sede a Toronto, il Cecconi Simone Inc. dalla sua fondazione nel 1982 ha ottenuto importanti 
riconoscimenti nel campo dell’architettura pubblica e privata. Tra i clienti, società finanziarie e pubblicitarie, compagnie 
d’assicurazione e agenzie governative, ma anche privati in Canada e negli USA, ad Anguilla, Dubai e Abu Dhabi, in Qatar, India e 
Cina. L’approccio, in ogni progetto, è quello del “whole design”.
Cecconi Simone Inc. is a multi-disciplinary interior-designer practice based in Toronto, Canada. Since its founding in 1982, the firm has 
been widely recognized in the corporate, hospitality and residential secotors. Clients have included insurance companies, advertising 
agencies, government agencies and large-scale property developers. In addition, Cecconi Simone has designed residences in Canada 
and the USA, Anguilla, United Arab Emirates (Dubai and Abu Dhabi), Qatar, India and China.
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Un’abitazione grande 1450 metri quadrati sull’isola caraibica 
di Anguilla, nelle Piccole Antille. Villa Kishti è quello che gli 
americani chiamerebbero “luxury retreat”, un’oasi di pace in 
stile balinese dove il mondo non può entrare. Ma la natura 

sì. È una casa-sfida, che abbatte la tradizionale separazione tra opera 
umana e natura: qui interni ed esterni si confondono, in un gioco 
continuo tra interior design, architettura e paesaggio.
La struttura è divisa in tre parti: una sezione centrale, una suite 
padronale e tre ville indipendenti disposte a ventaglio. La sezione 

centrale ospita soggiorno, sala pranzo e cucina, ambienti diversi che 
affluiscono dolcemente l’uno negli altri attraverso una palette comune 
di materiali, tonalità e texture naturali. Il soggiorno e la sala pranzo 
presentano arredi su misura, come su misura sono la laminazione e il 
banco in corian della cucina.
La suite padronale, con accesso diretto dal soggiorno, ospita la zona 
notte, un salotto con terrazza esterna e i servizi con docce interne e 
all’aperto. Tutti gli arredi sono misura, e hanno un carattere tipicamente 
balinese. 

Le tre ville indipendenti racchiudono invece un’area lounge con 
terrazzino, un angolo cottura, una toilette e una suite padronale con 
bagno personale. In ogni ambiente, complementi d’arredo e laminati su 
misura, oltre a finiture e accessori in totale armonia con l’animo pacato 
e contemporaneo dello stile balinese del resto della casa. Ma gli interni 
sono stati studiati soprattutto per stupire, e pongono l’accento sul ruolo 
di ogni ambiente, da quello più chiuso e riservato agli enormi spazi 
d’intrattenimento. Le texture e le finiture scelte conferiscono all’insieme 
un tono naturale e all’atmosfera tutta un senso di quiete e serenità. I 

colori sono ridotti al minimo mediante giochi di luci e ombre: le tinte 
accese le regalano il mare, il cielo, le montagne. Per gli arredi e le fonti di 
illuminazione sono stati scelti pezzi disegnati su misura per il progetto e 
prodotti firmati OKHA, realizzati, questi ultimi, in Sud Africa da artigiani 
locali con materiali quasi totalmente da produzione autoctona. Le tele, 
come fossero pareti bianche, modellano e delineano gli spazi interni e 
paiono formare una galleria, mentre le opere d’arte e le sculture giocano 
un ruolo cruciale nella personalizzazione degli spazi, dando vita a 
un’atmosfera carica di energia e di ispirazione.

Nella pagina precedente: nell’o-
pen space destinato alla zona 

living, lo stile balinese 
si mescola agli arredi 

contemporanei. 
In queste pagine: l’ambiente 

principale della casa con la gran-
de terrazza all’aperto 

affacciata sull’Oceano Atlantico

IOn the previous pages: a blend 
of contemporary and Balinese 
elements permeates Villa Kishti,
as seen here in the open-concept 
living-dining area. In these pages: 
as the principal gathering space in 
Villa Kishti, the living-dining area 
with extensive outdoor terrace 
embraces the Atlantic Ocean



6 7

La cucina, con il piano in 
Corian e le finiture su misura, è 

studiata garantire la funzio-
nalità e valorizzare la linearità 

dell’ambiente

The kitchen – with integrated 
Corian counters and backsplash 
and custom millwork – is un-
cluttered to ensure function and 
enhance sightlines
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La camera padronale presenta 
una zona notte, un ampio 
soggiorno e una terrazza 

all’aperto, oltre all’elegante 
bagno in marmo. L’intero 

ambiente è arredato con finiture 
e arredi su misura e subisce 

l’influsso della cultura balinese

The master suite contains a sleep 
area with generous lounge 
and outdoor terrace and an 
adjoining travertine-clad ensuite. 
The suite is appointed with 
custom millwork, custom 
furnishings and subtle Balinese 
accents
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ContemporArY bAlinese stYle 
A residence of 1450 square meters on the Caribbean island of Anguilla, British West Indies, in the Lesser Antilles, Villa Kishti is a luxury retreat; a peaceful oasis blending 
contemporary and Balinese influences. The villa breaks down the traditional separation between habitation and landscape. Villa Kishti is divided into three sections – central 
hub, master suite and three self-contained villas – arranged in a fan-like plan. The central hub encompasses an open living-dining area and kitchen, each flowing into 
the other in a common palette of natural materials, textures and colours. The master suite, accessed directly from the living room, contains a sleep area, lounge area with 
sprawling outdoor terrace, and ensuite with adjacent outdoor shower. The three independent villas each contain a lounge area with private deck, a Kitchenette and a master 
suite with private bath.

Crediti
Interior design: Cecconi Simone Inc., Toronto, Canada

Architettura: Frank Hamilton, Toronto, Canada

L’esterno di Villa Kishti, vista dall’Oceano. 
Disegnata dall’architetto canadese Frank 

Hamilton, la sua struttura tripartita
è composta da un edificio centrale, 

una suite padronale e tre ville indipendenti

Exterior view of Villa Kishti from the Atlantic 
Ocean. Designed by architect Frank Hamilton, 
Villa Kishti’s tripartite design
 is composed of a central hub, master suite, 
and three self-contained villas




