
Il nostro studio di progettazione, fondato alla fine degli anni '90,  ha dedicato 
gli ultimi 20 anni a perseguire eccellenza ed integrità nel design e nei servizi 
professionali. Abbiamo elaborato e visto costruito una vasta gamma di 
progetti residenziali e commerciali, in particolare nel settore 
contract/alberghiero. Lavoriamo e creiamo fluentemente in inglese, 
francese ed italiano ed offriamo una sensibilità inventiva e raffinata di design 
italiano combinata ad una cultura internazionale di gestione del progetto, 
sia in Italia che all'estero. Attraverso la continua ricerca di tecnologie in 
evoluzione, materiali innovativi e avanguardia nel design, Joanne Paul 
Studio mira ad articolare le esigenze dei nostri clienti e soddisfare le loro 
aspettative.

Our practice, founded in the late '90's, has dedicated the past 20 years to 
pursuing excellence and integrity in design and professional services. We 
have designed and seen built a wide range of residential and commercial 
projects, in particular in the contract sector. Our firm creates fluently in 
English, French and Italian and brings an inventive and refined Italian design 
sense paired with an international project management culture to all our 
work, whether in Italy or abroad.  Through continuing research into evolving 
technologies, innovative materials and cutting edge design, Joanne Paul 
Studio aims to articulate our clients needs and satisfy their expectations.

O r i g i n s  &  I n t e n t



Marriott 
Autograph Collection
Design and project 

management
for 54 luxury guestrooms

collaboration with
Fabris & Partners for

renovation of historic
Hotel in Constantine

Algeria.

From concept design to construction we have developed projects with brands such as Marriott, 
Sheraton, Hyatt and Sofitel. Whether in collaboration with international hotel chains, in tandem with 
design teams or directly with contract firms, our expertise in the hospitality sector have continued to 

expand in markets ranging from Kazakistan to Marocco, creating innovative spaces.
Dal concetto al design, fino alla costruzione abbiamo sviluppato progetti per brand come Marriott, 

Sheraton, Hyatt e Sofitel. Sia in collaborazione con gruppi internazionali che con equipe di 
progettazione o direttamente con le imprese, la nostra esperienza è in continua espansione in 

mercati che vanno dal Kazakistan al Marocco, sempre creando spazi innovativi.

H o t e l  &  C o n t r a c t



Due to the existing urban fabric and limits to its extension, in Italy residential project frequently require 
an innovative approach to repurposing a given property. Our design goal in residential projects is to 
create a new space for living which reflects our clients daily demands; couple/family/lifestyle.

Dato il tessuto urbano esistente e i limiti imposti alla sua estensione, in Italia il progetto residenziale 
richiede un approccio innovativo per rendere funzionale una determinata proprietà. Il nostro 
obiettivo per i progetti residenziali è quello di creare un nuovo spazio vitale che rifletta le esigenze 
quotidiane dei nostri clienti; coppie/famiglie/stili di vita.

R e s i d e n t i a l

Kitchen in
private home in Italy.

Personalised living space 
on three levels. Utilising a 

mix of recouped materials
juxtaposed on the new.

Attention to tactile 
experience and visual 

details. 



Bar and 
Restaurant 
Splendid 

Suisse Hotel
Venice.  Design, production
documents and fabrication

and site supervision for
Contractor. Project and 

budget management for 
public areas.

Our design strategy for commercial and hospitality projects involves an integrated approach to 
creating memorable spaces.  From brand identity to furniture design and light engineering our 

design solutions evolve into unique venues.  Our attention to all aspects of the design and 
creative process guarantee a singular result. 

La nostra strategia progettuale per lavori in ambito commerciale e ricettivo implica un approccio 
integrato al fine di creare spazi memorabili. Dall'identità del brand al design di un singolo elemento 
di arredo ad un scenario di luce, le nostre soluzioni di design creano luoghi unici. L'attenzione a tutti 

gli aspetti del processo di progettazione e creatività garantisce un risultato singolare.

R e t a i l  a n d  F & B



A significant part of our design portfolio has been in the creation of state of the art spa and 
wellness centres both for private clients and hospitality groups. Our aim is to project a unique 
luxury experience by designing through sensory criteria. 

Una parte significativa del nostro portfolio di progettazione è composta dalla creazione di spa e 
centri benessere all'avanguardia, sia per clienti privati che per il settore contract. Il nostro obiettivo è 
proporre un'esperienza di lusso unica, ottenuta attraverso criteri sensoriali.

W e l l n e s s  &  S p a

Marriott 
Saray Spa

Wellness and fitness
spaces for

five star hotel
Collaboration with
Fabris & Partners for

project in Constantine
Algeria.



Modular
pendant LED fixtures

ANODE
Created for B-Light 

for a flexible ambient 
lighting system in 
production from

2017 

Lighting is a fundamental part of our designs and we act as consultants for architectural lighting with 
engineering firms and on specific projects. We render the atmosphere in our spaces unique with 

custom feature lighting while responding to technical criteria and energy efficiency.

L'illuminazione è una parte fondamentale dei nostri lavori e operiamo come consulenti per 
l'illuminazione architettonica con società di ingegneria e in progetti specifici. Rendiamo unica  

l'atmosfera nei nostri spazi con un'illuminazione personalizzata, che risponda sia a criteri tecnici che 
all'efficienza energetica.

L i g h t i n g  &  D e s i g n



T. +39 0521 347720
M. +39 335 6141617
arch1@studiopaul.it
www.studiopaul.it

Architetto Joanne Paul
via Farini n°50
43100 Parma Italy
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