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Il Grand Park Hotel Rovinj, completato nel 

2019, è situato in una posizione strategica 

del Mediterraneo nei pressi del porto turistico 

di Rovigno. Realizzato su progetto dello 

studio 3LHD e di Lissoni Associati, l’hotel 

è stato concepito per essere funzionale 

durante tutto l’anno; la struttura si sviluppa 

su sei livelli e ospita 209 camere, diversi 

ristoranti e boutique, una sala congressi e 

un’ampia hall di ingresso, progettata per 

essere il cuore del city business hotel e il 

principale punto di snodo delle numerose 

facility messe a disposizione degli ospiti. 

La struttura è immersa all’interno di una 

lussureggiante pineta e il profilo originale 

dell’edificio, caratterizzato da terrazzamenti 

sfalsati, profonde tettoie e coperture verdi, 

è stato studiato dai progettisti per consentire 

all’architettura di fondersi con la natura 

circostante. La posizione strategica del 

Grand Park Hotel - che vanta una vista 

panoramica sul lungomare, sul centro 

storico e sull’isola di Santa Caterina - è 

stata valorizzata dall’impiego in facciata 

di vetrate ipasol ultraselect 62/29 di AGC 

Glass Europe a elevato controllo solare, 

che grazie a una bassa riflessione luminosa 

garantiscono elevate performance in termini 

di trasparenza offrendo al tempo stesso un 

ottimale livello di illuminazione naturale, 

di isolamento termico e di comfort per gli 

ospiti della struttura. Con una trasmissione 

luminosa del 62% e un fattore solare del 

29%, il vetro impiegato per le facciate del 

Grand Park Hotel Rovinj offre un eccellente 

indice di selettività, consentendo alla luce di 

attraversarlo perfettamente pur impedendo 

all’energia solare di penetrare all’interno 

dell’ambiente. Queste caratteristiche, 

unite alla possibilità di customizzare le 

dimensioni delle vetrate, hanno consentito 

di massimizzare la connessione visiva tra gli 

ambienti interni della struttura e l’incredibile 

panorama circostante.

3LHD, Lissoni Associati 

Grand Park Hotel Rovinj 
Trasparenti connessioni
Rovigno, Croazia
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AGC FLAT GLASS ITALIA
Via F. Turati, 7 - I - 20121 Milano

Tel. + 39 02 62690110

E-mail: market.italia@eu.agc.com - www.agc-yourglass.com


