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na contemporanea “casa del gusto”
non può prescindere da una location
all’altezza della situazione. Un
menu di prestigio deve cioè sposarsi

con un ambiente altrettanto IN che offra
al cliente la stessa sensazione di ricercatezza 
che si ritrova in un piatto d’autore.
Da questa filosofia nasce Atena Restaurant. 
Per Prospektiv un’autentica sfida, affrontata 
in prima linea e in piena sintonia con il 
cliente per dar vita ad un progetto nuovo 
e dall’anima esclusiva. 
Partendo da una splendida cascina immersa 
nel verde, non distante dal centro della 
città di Brescia, il concept ha richiesto 
innanzitutto lo stravolgimento della 
destinazione d’uso e la conseguente totale 
trasformazione di ambienti interni e esterni. 
Da locali adibiti a ufficio a sale per la 
ristorazione e l’accoglienza, gli step sono 
stati davvero tanti, ma Prospektiv non 
si è di certo tirata indietro. Facendo leva 
sulla creatività e sulla professionalità del suo 
team di lavoro, ha sviluppato un progetto 
che parla da sé nella bellezza seducente 
di ambienti che trasudano comfort 
e eleganza. L’occhio si perde nello 
scenario di spazi concepiti ognuno 
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Ambienti esclusivi per un’esperienza 
che fonde cucina e design, intrattenimento e lusso. 
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si dice, lasciano il segno. La scelta è caduta 
quindi su arredi e complementi top di gamma, 
tra i quali spiccano il design delle soluzioni 
Rimadesio, i modelli di stile by Cassina gli 
iconici pezzi firmati Carl Hansen e creazioni 
uniche di Riva1920. Un codice di stile ben 
definito per una progettazione che non lascia 
spazio a esitazioni di sorta. Sì perché qui le 
linee di confine tendono a perdersi regalando 
al cliente un’unica totalizzante esperienza in 
continua evoluzione, capace di fondere food e 
design, ma anche lusso, intrattenimento e arte. 
Atena Restaurant si presenta quindi come 
la meta ideale per i foodie contemporanei 
che, a seconda dell’occasione, potranno 
confrontarsi con quattro diverse anime del 
locale. Ad ogni area corrispondono anche 
quattro diverse connotazioni che vanno a 
caratterizzare menu, allestimento e arredo, 
secondo un’esatta idea di unicità. 
Proprio come ogni creazione targata 
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secondo una precisa dimensione, ma accomu-
nati da un unico ammaliante rigore formale. 
È qui che, tra bellezza e riservatezza, non può 
che scaturire il desiderio di assaporare in 
tutta tranquillità una proposta gastronomica 
di prima scelta. Merito anche della presenza 
di una firma prestigiosa in cucina, quella 
dello chef Feto Alisani, migliore espressione 
del pensiero glocal: nei suoi piatti infatti mixa 
al meglio tradizioni locali con input nazionali 
e internazionali per emozioni da assaporare 
seguendo il corso naturale delle stagioni. 
All’Atena Restaurant ogni ambiente è pensato 
in stretta comunicazione con gli altri in 
linea con precisi dettami di lusso e armonia. 
Ecco spiegate le diverse scelte cromatiche e 
illuminotecniche che vanno a dare identità e 
carattere ad ogni situazione ed ecco spiegata 
anche l’estrema cura per ogni dettaglio. 
L’attenzione per i materiali è tra i must della 
filosofia d’azione di Prospektiv, da sempre 
votata a realizzazioni di prestigio che, come 
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