
Lifestyle Corner

Aman Kyoto, un’oasi di pace 

immersa nella natura e nella 

storia del Giappone imperiale.

“LifestyleCorner”, la pagina del sabato, dedicata agli eventi, alle notizie 

che riguardano l’industria ed il mondo del lusso, del collezionismo e 
della moda.



Nella zona nord di Kyoto, l’antica e splendida capitale imperiale giapponese, sorge una delle

perle della catena di resort Aman che oggi conta 33 resort ed hotel in tutto il mondo e che a

breve arricchirà la sua collezione con altri otto resort, portando così il brand in 22 paesi.

La filosofia del gruppo, con sede a Singapore, è fortemente orientata verso una cultura

esperenziale, rispettosa dell’ambiente, della storia e delle tradizioni locali. In nessuna delle
destinazioni esiste una hall o una lobby o reception, durante tutta la durata del soggiorno, la

privacy degli ospiti viene protetta gelosamente.

Progettate meticolosamente per incorniciare i loro ambienti naturali, le destinazioni di Aman

sono rinomate per lo spazio e la privacy. Ognuna accoglie gli ospiti come a casa di un caro

amico, infondendo un senso di pace e di appartenenza in mezzo ad alcuni dei paesaggi
naturali e storici più diversi. È un approccio che è cambiato poco dal 1988, quando fu

costruito il primo rifugio sulla costa occidentale di Phuket. Fu chiamato Amanpuri, che

significa "luogo di pace", e nacque Aman.



Il resort, consente un viaggio esperenziale

unico nel cuore del Giappone.

Storia, natura e tradizione si mescolano

lasciando l’ospite quasi sospeso nel

tempo.
Situato in un giardino segreto nel cuore di

una foresta, l'Aman Kyoto si trova a due

passi dal tempio dorato Kinkaku-ji di Kyoto

e da altri 16 siti Patrimonio dell'Umanità

dell'Unesco. Il resort, totalmente isolato, è
comunque un mondo a se, con suite e

padiglioni luminosi situati in radure

tranquille e onsen fumanti che offrono cure

nella Aman Spa.



I giardini nascosti di Aman Kyoto sono il punto di partenza per innumerevoli esplorazioni
stimolanti nei segreti dell'antica capitale imperiale del Giappone. Il resort condivide i suoi

pendii boscosi con il vicino "Tempio d'oro" protetto dall'Unesco - altri sedici siti del

patrimonio mondiale si trovano nelle vicinanze, tra cui il giardino roccioso Zen di Ryoan-ji e il

Tempio di Ninna-ji con i suoi pittoreschi giardini. Takagamine e i suoi distretti vicini erano
paradisi per gli artigiani nei secoli XVI e XVII, in particolare i tessitori. Per questa ragione
l'ultimo proprietario ha immaginato un museo del tessuto al suo interno. Progettato dal

famoso architetto paesaggista, il professor Shimoda, il giardino di Aman Kyoto collega le

persone alla natura nello stesso modo in cui i giardini giapponesi erano tradizionalmente

collegati al mondo spirituale Aman ha un accesso privilegiato ad una serie di templi ed
incontri culturali, fuori dalla portata della maggior parte dei viaggiatori.

I giardini sono stati progettati in modo tale da non lasciare semplicemente che la natura

prenda il sopravvento, ma per creare uno spazio raffinato ed esteticamente gradevole.



Gli aceri sono posizionati con cura in modo

che i loro baldacchini galleggino come

nuvole tra due strati verdi. Sopra di loro ci

sono alberi sempreverdi locali, come i cedri

giapponesi sopra The Living Pavilion e gli
alberi di canfora che fiancheggiano la

passeggiata principale. Al di sotto, arbusti

sempreverdi come andromeda giapponese,

camelia giapponese, querce azzurre

giapponesi, sono ricoperti da un tappeto
luminoso di muschio sempreverde.



Nelle immediate vicinanze del resort abbiamo degli antichi e splendidi templi.

Il Kinkaku-ji – Tempio del Padiglione d'Oro

A pochi passi da Aman Kyoto, questo straordinario tempio buddista zen è ricoperto di foglie

d'oro e si trova lungo un lago e un giardino molto silenziosi. È uno dei siti Patrimonio

dell'Umanità Unesco più famosi del Giappone, con una storia affascinante che risale al 1397.
Il Tempio di Koetsu-ji

Rinomato per il suo squisito giardino e gli alberi di acero, il Tempio di Koetsu-ji è dedicato a

Honami Koetsu, maestro calligrafo, artista della ceramica e fondatore della Scuola di pittura

Rinpa. Originariamente un mausoleo per la famiglia Honami, fu convertito in un tempio di

Nichiren nel 1656 dopo la morte di Koetsu.
Infine il Tempio di Genko-an

Il giardino del tempio Genko-an è ben noto per le sue due "finestre di realizzazione", una

rotonda e una quadrata, e per avere le migliori viste di Kyoto. Un piccolo tempio buddista

zen, è anche noto per il suo soffitto, realizzato in legno recuperato dal castello di Fushimi nel

XVI secolo.



Le camere e i padiglioni di Aman Kyoto, omaggio contemporaneo alla tradizionale locanda

giapponese Ryokan, sono sorprendentemente minimaliste nelle loro geometrie, e fungono da

finestra sui loro spettacolari scenari naturali. Gli interni sono spaziosi e pieni di luce,

permettendo di vivere il paesaggio circostante e gli storici giardini boscosi, infondendo un

senso di calma. Un padiglione ed una suite sono particolarmente consigliati.

Circondato dalla natura nella 

zona più alta e appartata del 

resort, il Washigamine Pavilion

rivolto a est, si affaccia 

sull'intero giardino e sullo 

Hieisan in lontananza.

il padiglione Takagamine

rivolto a est si affaccia 

sull'intero giardino con la 

montagna Hieizan in 

lontananza. Arroccato sopra 

un antico muro di pietra 

lavorato a mano alto sei metri, 

offre una viste sulla foresta di 

aceri e cedri.



L'acqua ricca di minerali che sgorga vicino all'Aman Kyoto è al centro della filosofia

dell'Aman Spa del resort. Le tradizionali strutture balneari onsen offrono relax e guarigione

nelle loro forme più pure, mentre una gamma di trattamenti attinge all'abbondante farmacia

naturale del Giappone, tra cui tè verde di Kyoto, fagioli neri di tanba kuromame, sakè locale e

olio di camelia spremuto a freddo.

https://www.aman.com/resorts/aman-kyoto


