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REFERENZE

I muri in pietra color terracotta, palme, 
ulivi e il blu di ben 142 piscine private 
e del mare Mediterraneo contraddi-
stinguono il Blue Palace Resort&Spa. 
L’hotel è situato sull’isola di Creta e 
offre al cliente non solo la bellezza 
tipica della Grecia, ma un’alta quali-
tà per quello che riguarda i materiali 
di costruzione e le finiture. Costruito 
recentemente, il resort è localizzato sul 

versante di una collina in posizione 
dominante con una vista incantevo-
le sull’isola di Spinalonga e sulla sua 
fortezza veneziana e si trova a circa 
500 metri dal villaggio di Plaka. Il Blue 
Palace dispone di diverse tipologie di 
camere: alcune distribuite nel corpo 
centrale, altre nei bungalow immersi 
nel verde, altre ancora in tre ville situate 
in una zona più appartata all’interno 

Nell’azzurro brillante del mare Mediterraneo e perfettamente in stile 
con il panorama della Grecia, due hotel realizzati con materiali di 
costruzione e finiture di alta qualità

NEL BLU DIPINTO DI BLU
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Foto 1.
Per impermeabilizzare le superfici 
verticali esterne è stato utilizzato 

IDROSILEX PRONTO.

Oltre ad essere l’isola maggiore della Grecia, Creta è anche l’isola situata 
più a sud dell’Europa ed è la quinta per estensione del territorio di tutto 
il Mediterraneo. La città più importante, Iraklion, è situata al centro della 

parte nord dell’isola, dove si è sviluppata maggiormente l’industria turistica, 
mentre le zone meridionale e occidentale sono tuttora incontaminate. In queste 
pagine illustriamo due esempi di interventi – una realizzazione ex novo e una 
ristrutturazione dell’esistente – nel campo alberghiero.
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del perimetro dell’hotel. Tutte le came-
re - ognuna ha una decorazione esclu-
siva creata appositamente che si ispira 
alla natura circostante – sono caratte-
rizzate da arredi e finiture di prestigio, 
hanno ampie terrazze che si affacciano 
direttamente sulla baia e soprattutto, 
fatta eccezione solo per alcuni bun-
galow, tutte le camere dispongono di 
una piscina privata i cui bordi esterni 
sembrano perdersi nell’orizzonte mari-
no. Per finire l’hotel offre una Spa e un 
centro di talassoterapia.

Interventi per una clientela esigente
Lo scorso anno è stata costruita un’altra 
ala ai bungalow già esistenti e Mapei ha 
contribuito a questo progetto fornen-
do, tramite il suo rivenditore, un’ampia 
gamma di prodotti. Per impermeabi-
lizzare le superfici verticali esterne è 

stato consigliato l’utilizzo della malta 
cementizia IDROSILEX PRONTO; com-
posta da leganti cementizi e specia-
li additivi idrofuganti, si applica sulla 
muratura perfettamente pulita, solida e 
precedentemente saturata con acqua. 
All’interno dei bungalow, per la prepa-
razione dell’intonaco, all’impasto di sab-
bia e cemento è stato miscelato il lattice 
di gomma sintetica PLANICRETE diluito 
con acqua. L’aggiunta del lattice miglio-
ra l’adesione al sottofondo e la resisten-
za meccanica. L’intervento è continuato 
con la lisciatura all’interno del sottofon-
do così da rendere il pavimento perfet-
tamente livellato prima della posa del 
rivestimento prescelto; sulla superficie 
è stata stesa la lisciatura autolivellante 
a indurimento ultrarapido ULTRAPLAN. 
Successivamente nella zona living del 
bungalow sono state posate lastre in 
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Foto 2, 3 e 4.
Prima della posa dei diversi rivestimenti i 
sottofondi dei bungalow sono stati rasati 
con ULTRAPLAN per renderli perfettamente 
piani. Nella zona living sono state poi posate 
lastre in granito con l’adesivo ULTRAFLEX 
S2 MONO; la stuccatura delle fughe è stata 
effettuata con KERACOLOR FF.

granito italiano (formato 60x60 cm). 
Per incollare il materiale lapideo è stato 
utilizzato l’adesivo cementizio mono-
componente ULTRAFLEX S2 MONO. 
Ideale per l’incollaggio sia all’interno 
che all’esterno, a parete e a pavimento, 
di lastre in pietra e piastrelle, il prodotto 
ha un’elevata deformabilità (classe S2 
secondo la norma EN 12002), scivo-
lamento verticale nullo e con tempo 
aperto allungato, è facilmente spatola-
bile e offre un’ottima resa. 



ULTRAFLEX S2 MONO contribuisce 
anche all’abbattimento del rumore di 
calpestio, pregio non indifferente in 
una camera d’albergo.
Per la stuccatura delle fughe è stata 
usata la malta cementizia ad alte pre-
stazioni KERACOLOR FF. L’utilizzo degli 
speciali additivi idrofobizzanti (tecno-
logia DropEffect®) permette di avere 
stuccature con un’elevata idrorepellen-
za, meno sporchevoli e più durature.
Gli stessi prodotti per la posa – 
ULTRAFLEX S2 MONO e KERACOLOR 
FF - sono stati utilizzati anche per gli 
spazi esterni. Invece nella zona notte 
dei bungalow è stato preferito il par-
quet e per la posa dei listoni in legno 
è stato utilizzato l’adesivo a base di 
resine sintetiche ADESILEX PA.
Ognuno dei bungalow dispone di una 
piscina privata. Per la stuccatura delle 
fughe delle piastrelle che rivestono la 
vasca è stata usata anche qui la malta 
cementizia KERACOLOR FF. In questo 
caso però KERACOLOR FF è stato misce-
lato, in sostituzione dell’acqua, con l’ad-
ditivo FUGOLASTIC così da migliorarne 
la resistenza all’abrasione e diminuirne 
la porosità e l’assorbimento di acqua.
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Foto 5.
Nella zona notte è stato 
posato il parquet con 
l’adesivo a base di resine 
sintetiche ADESILEX PA.

Foto 6, 7 e nello sfondo.
Ogni bungalow dispone 
di una piscina privata. Per 
la stuccatura delle fughe 
delle piastrelle è stato 

utilizzato KERACOLOR 
FF+FUGOLASTIC per 
una miglior resistenza 
all’abrasione e minor 
assorbimento di acqua. 
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Blue Palace Resort&Spa, Plaka-Creta (Grecia)
Progettista: Stylianides Engineering
Periodo di costruzione: 2006-2007

Intervento Mapei: impermeabilizzazione 
delle superfici verticali esterne dei bungalow; 
realizzazione degli intonaci interni; rasatura 
del sottofondo, posa e stuccatura di lastre 

in granito nel living, posa del parquet nelle 
camere da letto; stuccatura delle piastrelle 
nelle piscine 
Periodo di intervento: 2006-2007
Committente: Plaka A.t. 
Rivenditore Mapei: Kafousis
Coordinamento Mapei: Ioannis Koropoulis 
(Mapei Hellas) e Fabio Fenech (Mapei SpA)

SCHEDA TECNICA

Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alle linee “Prodotti 
per edilizia”, ”Prodotti per la posa di ceramica 
e materiali lapidei” e “Prodotti per la posa di 
pavimenti e rivestimenti resilienti, tessili e legno”. 
Le relative schede tecniche sono disponibili nel 
sito www.mapei.com. Gli adesivi e le fugature 
Mapei sono conformi alle norme EN 12004, 
EN 12002 ed EN 13888. La quasi totalità dei 
prodotti per la posa di Mapei è anche certificata 
da GEV.
Adesilex PA: adesivo a base di resine sintetiche 
in alcool per l’incollaggio di pavimenti in legno.
Fugolastic: additivo liquido polimerico per 
Keracolor FF e GG.
Idrosilex Pronto: malta cementizia osmotica 
per l’impermeabilizzazione di murature 

interrate e per stutture di contenimento di 
acque, anche potabili.
Keracolor FF (CG2, EC1R): malta cementizia 
ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
idrorepellente con DropEffect®, per la stuccatura 
di fughe fino a 6 mm.
Planicrete: lattice di gomma sintetica per 
migliorare l’adesione delle malte cementizie.
Ultraflex S2 Mono (C2TES2): adesivo 
cementizio monocomponente ad alte 
prestazioni, altamente deformabile, a 
scivolamento verticale nullo e con tempo aperto 
allungato, ad altissima resa, facile spatolabilità, 
per piastrelle in ceramica e materiale lapideo.
Ultraplan (EC1): lisciatura autolivellante ad 
indurimento ultrarapido per spessori da 1 a 10 
mm per mano.


