Il Blue Palace Resort & Spa è un hotel di recente costruzione situato a

ricerca di materiali capaci di coniugare leggerezza e resistenza, versatilità

Creta su un versante collinare prossimo al villaggio di Plaka, con vista

e facilità di applicazione, dall’altro verso la realizzazione di prodotti la cui

sull’isola di Spinalonga e la sua fortezza veneziana. Le camere sono

estetica vada oltre l’aspetto della ceramica classica, con la proposta

distribuite nel corpo centrale, in bungalow inseriti nel verde e in tre ville

di textures che si rifanno ad altri materiali, con particolare riferimento a

poste in una zona più appartata. Nel 2008 l’hotel è stato ampliato con la

quelli naturali. Cotto d’Este sintetizza questi sforzi in Kerlite Oaks, la nuova

costruzione di una nuova ala di bungalow. Mapei ha contribuito a questo

serie che va ad arricchire la collezione Kerlite Plus. Questa, ottenuta

progetto attraverso la fornitura di un’ampia gamma di prodotti, utilizzati

aggiungendo sul retro della lastra in Kerlite di spessore 3 mm, un’armatura

sia all’interno dei bungalow sia negli spazi esterni. L’intonaco interno è

in fibra di vetro (0,5 mm), permette di effettuare la posa del materiale

stato preparato miscelando all’impasto di sabbia e cemento Planicrete,

direttamente sul pavimento esistente, eliminando di conseguenza i disagi

un lattice che garantisce elevate prestazioni di adesione al sottofondo

e i costi legati ai lavori di demolizione, e rendendo superfluo il livellamento

e resistenza meccanica. Il sottofondo è stato poi lisciato con Ultraplan.

delle porte e dei battiscopa. Kerlite Oaks riproduce con grande fedeltà il

Per le pavimentazioni, nella zona living sono state posate lastre in granito,

colore e le venature del legno, e offre la possibilità di abbinare il fascino

incollate con Ultraflex S2 Mono, che contribuisce all’abbattimento del

e la naturalezza di questo materiale alle elevate caratteristiche tecniche

rumore di calpestio. Le fughe sono state stuccate con la malta cementizia

garantite da un prodotto ceramico tecnologicamente all’avanguardia,

Keracolor FF, unita a speciali additivi idrofobizzanti che consentono di

che non si graffia, non si usura, non assorbe, non altera il suo colore nel

ottenere stuccature con un’elevata idrorepellenza, resistenti allo sporco e

tempo, è di semplice applicazione. Prodotta in 4 diverse tonalità di colore

più durature. La zona notte è stata pavimentata con un parquet posato

(Fossil, Rain, Land e Timber), Kerlite Oaks è disponibile nei seguenti formati:

con Adesilex PA. Ultraflex S2 Mono e Keracolor FF sono stati utilizzati anche

100x100 - 300x100 - 20x150 - 14,2x100 cm con spessore 3,5 mm. Con

per la posa negli spazi esterni. L’impermeabilizzazione esterna delle

Kerlite Oaks Cotto d’Este conferma il suo impegno per una produzione

superfici verticali è stata realizzata con Idrosilex Pronto. Ogni bungalow

ecocompatibile, attenta in ogni fase del ciclo produttivo al riutilizzo degli

ha una piscina privata. Le fughe delle piastrelle di rivestimento sono state

scarti di lavorazione, al risparmio idrico, alla salvaguardia del patrimonio

stuccate con Keracolor FF, in questo caso additivata con Fugolastic per

forestale, alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

migliorarne la resistenza all’abrasione e diminuirne la porosità.
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Kerlite Oaks
il legno in Kerlite
when wood means Kerlite

Le ultime tendenze in campo ceramico si muovono da un lato verso la

The latest trend in ceramic tiles is to find materials combining lightness,

The recently built Blue Palace Resort & Spa Hotel nestles on a hillside

toughness, versatility and ease of application. Another quest is for

overlooking the Cretan village of Plaka with breathtaking views over to

alternatives to the classic ceramic look, drawing on the textures of other

the island of Spinalonga and its Venetian fortress. The hotel comprises

(usually natural) materials.

a variety of guestrooms in the central building, bungalows amidst local

Cotto d’Este brings this together in Kerlite Oaks, its latest addition to the

vegetation and three villas in a more secluded area. A new bungalow

Kerlite Plus collection. The 3 mm thick Kerlite biscuit has been backed with

wing was built in 2008. Mapei supplied a wide range of products for

a 0.5 mm fibreglass reinforcement, so that it can be laid straight onto the

both interior and exterior work. Planicrete, an acrylic latex admixture,

previous floor, avoiding the disruption and cost of demolition and tedious

was added to the sand-and-cement wall plaster for the interiors to

raising of doors and skirting boards.

guarantee excellent adhesion to the substrate and mechanical strength.

Kerlite Oaks reproduces the colour and veining of wood with great fidelity.

Underlayments were smoothed with a layer of Ultraplan. In the living zone,

The fascination of the natural material combines with the properties of

the granite slab flooring was laid with Ultraflex S2 Mono, a tile adhesive

high tech ceramics . resistant to abrasion, wear, colour change and liquid

that also dampens footfall noise. The cementitious mortar grout Keracolor

absorption, as well as being easy to lay.

FF was mixed with special water-repellent additives and used to fill the

Kerlite Oaks comes in four colours (Fossil, Rain, Land and Timber) and the

joint widths, ensuring excellent water and soil resistance as well as long

following formats: 100x100 - 300x100 - 20x150 - 14.2x100 cm, 3,5 mm thick.

floor life. The parquet in the night area was laid using Adesilex PA. Ultraflex

It expresses Cotto d’Este’s commitment to eco-friendliness: at every stage

S2 Mono and Keracolor FF were also used for the exterior paving. Outside

of manufacturing care is taken to recycle scrap, save water, spare the

vertical surfaces were waterproofed with Idrosilex Pronto. The tiles of

forest heritage, and make the workplace safer.

the private swimming pools annexed to each bungalow were grouted
with Keracolor FF, for this application mixed with Fugolastic to provide
improved abrasion resistance and lower porosity.
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