
AQUALUX HOTEL SPA SUITE & TERME

Il primo ClimaHotel sul Lago di Garda 

DOVE?  AQUALUX HOTEL SPA SUITE & TERME 
 Sala Bardo, via Europa Unita, 24/b, 37011 Bardolino (VR)

QUANDO?  3 DICEMBRE 2014, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima - www.agenziacasaclima.it - Tel. 0471 062 140 

14.00 - 14.15  Saluto e benvenuto

Federico Viola (Proprietario Aqualux Hotel) 
Lara Udovini (Direttrice Aqualux Hotel) 
Ulrich Santa (Direttore Agenzia CasaClima)

14.15 - 14.45  ClimaHotel: qualità e sostenibilità per strutture ricettive
Martina Demattio (Responsabile Progetto ClimaHotel, Agenzia CasaClima)

14.45 - 15.15  Aqualux: concetto e strategie per l´efficienza energetica
Michele Carlini (Studio tecnico dott. ing. Carlini)

15.15 - 16.30     Prodotti e tecnologie innovative

15.15 - 15.30  Ventilazione di cucine ClimaHotel: Il calore non si spreca
Alessandro Bergamini (MENERGA Italia NE S.r.l.)

15.30 - 15.45  Comfort, risparmio energetico e sicurezza nell’ambito alberghiero
Daniele Peruzzi (VIMAR S.p.A.)

15.45 - 16.00  Prodotti e sistemi innovativi per il risparmio idrico ed energetico
Claudio Ponte (Hansgrohe S.r.l.)

 Soluzioni a secco prestazionali per l´edilizia alberghiera 
Luca Cappellini (Saint-Gobain Gyproc)

 Viessmann e hotel Aqualux: l´efficienza certificata CasaClima
Marcello Caceffo (Viessmann S.r.l.)

16.30 - 17.00  Consegna della targhetta ClimaHotel alla presenza del Sindaco di 
                             Bardolino Ivan De Beni  

Moderatore: Roberto Calliari (Presidente del CasaClima Network Verona) 

16.00 - 16.15 

16.15 - 16.30 

in collaborazione con

2 crediti formativi ai Geometri, ai Consulenti energetici e Auditori CasaClima.

con il patrocinio di

ClimaHotel
ClimaHotel rappresenta lo strumento per 
introdurre all’interno delle strutture alber-
ghiere misure tecniche e strategiche di 
gestione coerenti con uno sviluppo soste-
nibile dell´attività turistica.

ClimaHotel mette a disposizione dell’al-
bergatore e del team un sistema com-
pleto di linee guida per la progettazione 
e la gestione sostenibile. Un percorso 
comple to, attivo e integrato verso la so-
stenibilità delle imprese turistiche.

Il sigillo segnala all´ospite che trascorrerà 
le sue vacanze in una struttura in cui si 
realizza un impegno concreto per garan-
tire il benessere e il comfort, nel rispetto 
della protezione dell´ambiente.

Le vacanze in un ClimaHotel diventano 
quindi un´occasione per vivere l´essen-
ziale ed imparare ad amarlo.

                            Moderatore        
                               Roberto Calliari

ISCRIZIONE ALL’EVENTO

http://verona.casaclima-network.info/it/news/attualit%C3%A0/l-aqualux-hotel-spa-suite-terme-di-bardolino-conquista-la-certificazione-climahotel/16-36.html

