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Progetto del mese Luglio 2021

Mandarin Oriental Bosphorus
Istanbul - Turchia

Progetto :  Mandarin Oriental 
                Bosphorus 
Categoria : Hotel
Dove : Istanbul - Turchia
Linea : System 700, System 850 & 
           System 900
Partner : Makpa 

L’hotel 5 stelle lusso Mandarin Oriental 
Bosphorus è collocato in una posizione 
strategica per visitare la vivace Istanbul e 
rappresenta, al tempo stesso, un’oasi urbana 
in cui rilassarsi tra piscine e spa circondati 
dalla rigogliosa vegetazione di giardini e 
parchi. Due soli piani esterni, ma ben sette 
altri collocati sotto il livello del mare regalano 
un’esperienza di soggiorno decisamente 
irripetibile.
I due ristoranti al suo interno Novikov e 
Hakkasan sono tra le mete gastronomiche 
più note e gettonate della città.

La richiesta

Le cucine dell’hotel dovevano essere •	
estremamente performanti per soddisfare 
le esigenze dei ristoranti e del catering da 
preparare in occasione di eventi.
Erano dunque necessarie attrezzature di •	
altissima qualità all’altezza del prestigioso hotel 
e del livello della sua offerta culinaria.
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La soluzione

Per questo, la società di consulenza MAKPA ha proposto con successo le cucine Ambach nelle •	
linee System 700, System 850 e System 900. Le attrezzature destinate alle diverse aree sono state 
accuratamente selezionate in base alle diverse esigenze.
La grande flessibilità e modularità di configurazione in senso verticale e orizzontale insieme allo •	
speciale sistema di giunzione Ambach hanno reso questo progetto un vero successo con piena 
soddisfazione del cliente.
MAKPA ha lavorato a questo progetto per circa 2 anni. Il direttore generale Hakan Küçüker insieme •	
al	suo	vice	Barkın	Yeşilova hanno guidato il team di progettazione in stretta sinergia con Ambach.

www.makpa.com/en/
www.mandarinoriental.com/istanbul/bosphorus/luxury-hotel


