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Stella Island
Luxury
resort e Spa
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Un nuovo resort offre
spazi prestigiosi immersi in
una laguna di piscine
Creta, la più grande tra le isole greche, negli ultimi anni ha
registrato un forte sviluppo del settore turistico che ha comportato l’ammodernamento delle strutture esistenti e la costruzione di nuovi alberghi.
Il resort Stella Island Luxury Suites and Spa si trova a venti
minuti dall’aeroporto in località Analipsis e a pochi chilometri
da Hersonissos, su una delle coste più belle della parte settentrionale dell’isola.
Il nuovo nato della compagnia alberghiera Stella, che offre
hotel a 5 stelle, si caratterizza per l’offerta incentrata soprattutto sul benessere termale, sulle piscine in stile laguna che
contornano l’intero resort e sulla particolare conformazione
che permette a buona parte delle camere di avere un accesso
diretto alle piscine.
Nel resort la posa è di alta qualità
Lo Stella Island Luxury Suites and Spa offre camere o bungalow dotati di televisione satellitare, connessione Wi-Fi e aria
condizionata. Gli ospiti possono scegliere tra una nutrita lista
di attività all’aperto che comprende sport acquatici, tennis,
equitazione, yoga ed escursioni in bicicletta. Il ristorante ha
una posizione particolarmente suggestiva, con la sala da
pranzo posta su una grande terrazza in legno che si estende
direttamente sopra la piscine.
Novanta le camere a disposizione, che a loro volta sono divise in cinque diverse categorie (Luxury, Luxury Swim up, Premium Swim up, Bungalow e Ville), a seconda della posizione
e del tipo di accesso alla piscina.
Attraverso la sua Assistenza Tecnica, Mapei Hellas ha affiancato progettisti e imprese in cantiere, consigliando un’ampia
gamma di prodotti per realizzare questo prestigioso progetto.
Un parquet di essenze esotiche è stato posato sui pavimenti
dei Bungalow e delle camere Premium Swim up. Il committente aveva richiesto l’applicazione di prodotti ecocompatibili,
di alta qualità e con una buona durabilità nel tempo.
Per dare il giusto livello alle superfici dei pavimenti delle camere prima della posa del listelli in legno è stata utilizzata la lisciatura autolivellante ULTRAPLAN ECO 20. Questa lisciatura per
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interni è in grado di livellare superfici nuove o esistenti in uno
spessore da 1 a 10 mm. I supporti così realizzati hanno un’alta resistenza ai carichi e al traffico pedonale. Questo prodotto
permette anche di soddisfare la richiesta di tempistiche veloci; è possibile infatti iniziare la posa dopo 12 ore. ULTRAPLAN
ECO 20 è prodotto e distribuito in Grecia.
Il parquet è stato poi posato con ULTRABOND P990 1K, adesivo monocomponente senza solventi e a bassissima emis-

KERAFLEX MAXI S1
Adesivo cementizio
deformabile, resistente allo
scivolamento e con tempo
aperto allungato, di classe
C2TES1, per piastrelle in
ceramica e materiale lapideo:
particolarmente indicato per
la posa di grès porcellanato
e pietre naturali di grande
formato. A bassissima
emissione di sostanze
organiche volatili (VOC).
Caratterizzato dall’innovativa
tecnologia Low Dust,
KERAFLEX MAXI S1 consente
di ridurre sensibilmente
l’emissione di polvere rispetto
ai tradizionali adesivi cementizi
Mapei durante la miscelazione
del prodotto.

Foto 1. I Bungalow si
affacciano direttamente sulle
piscine.
Foto 2. Nei Bungalow e
nelle Premium Swim up per la
lisciatura dei supporti è stato
utilizzato ULTRAPLAN ECO 20.
Foto 3. Per incollare i listelli
in parquet è stato applicato
l’adesivo ULTRABOND P990 1K.

sione di sostanze organiche volatili (VOC).
Per rivestire le piscine è stato scelto il mosaico in vetro: per la
posa è stato utilizzato KERAFLEX MAXI S1, adesivo cementizio ad alte prestazioni con tecnologia Low Dust.
Le fughe sono state stuccate con KERAPOXY CQ, antiacido,
batteriostatico e con tecnologia BioBlock®.
Gli stessi prodotti sono stati utilizzati per la posa delle piastrelle
in grès porcellanato nei bagni delle camere Luxury Swim up.
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Scheda tecnica
Stella Island Luxury Resort
& Spa, Creta (Grecia)
Periodo di costruzione:
2016-2017
Periodo di intervento:
2016-2017
Intervento Mapei: fornitura
di prodotti per la realizzazione
dei supporti, per la posa di
parquet in essenze esotiche,
per la posa e la stuccatura dei
mosaico in vetro nelle piscine e
di piastrelle in grès porcellanato
nei bagni
Progettista: arch. Stavros
Peppas
Committente: Tzirakis
Impresa esecutrice:
Makriyannakis Manolis

Rivenditore Mapei: Platakis
Coordinamento Mapei: Fabio
Fenech (Mapei SpA)
Prodotti mapei
Realizzazione supporti: Ultraplan
Eco 20*
Posa delle piastrelle e del
mosaico: Keraflex Maxi S1,
Kerapoxy CQ
Posa del parquet: Ultrabond
P990 1K
*Prodotto e distribuito sul
mercato greco da Mapei
Hellas SA
Per maggiori informazioni sui
prodotti consultare i siti internet
www.mapei.it e www.mapei.com

