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{ CASA FAC I LE per PI SCI NE LAG HET TO }

Un ‘salotto’ d’acqua
Elisa&Luca, travel blogger
@miprendoemiportovia

Meno aerei da prendere, più tempo per trasformare la casa a misura dei
nostri sogni... anche esotici! La mini piscina Playa Living è nata proprio
per conquistare gli ambienti domestici, ma come dare concretezza
a questo sogno? I travel blogger Elisa e Luca hanno chiesto alle stylist
di CasaFacile di realizzare due ambientazioni realistiche.

J

UNGLE IN TERRAZZA... per un tuffo tra le nuvole. La piscina Playa Living è l’indiscussa

Cristina Gigli e Martina Morino
hanno ambientato la piscina
Playa Living in due contesti
diversi, terrazza e soggiorno.
E il sogno diventa realtà!

protagonista in questa terrazza di circa 25 mq circondata da piante che creano un piacevole

effetto giungla urbana e rafforzano la relazione acqua/natura. Le fibre tessute a mano che rivestono
la piscina si ‘connettono’ alla canna intrecciata delle poltrone e la sensazione naturale continua
con il pavimento in pietra di Trani che crea continuità tra interno ed esterno. Anche la scelta delle
lampade concorre a creare un’atmosfera esotica e rilassante. Ma l’installazione? Facile a qualsiasi

IN TERRAZZA
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Le stylist hanno abbinato alla piscina Playa Living lo sgabello Backenzahn [e15], il tappeto Ingrid [Kasthall], la lampada da terra Tynell [Gubi,
le sedie e il tavolino [De Padova], i cuscini [Marimekko].

piano! Playa Living è componibile, si smonta e si carica in ascensore. E si riempie in sole due ore.
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LA MINI PISCINA IN CASA È UN SOGNO REALIZZABILE!
La versione base di Playa Living ha un ingombro totale di
220x220 cm a cui si possono aggiungere cuscini e sedute
reclinabili: non c’è limite alla personalizzazione!
cm 307

U

Living è disponibile anche con sistema di massaggio a bolle d’aria e riscaldatore:

perfetta in un soggiorno elegante affacciato sul giardino, diventa il cuore dell’area
dedicata alla convivialità. I cuscini in sky nautico sono vere e proprie sedute relax e

cm 220

RBAN GARDEN... al divano si aggiunge l’idromassaggio! La mini piscina Playa

dialogano con gli altri arredi, divano e poltrona con pouf, ispirati agli intrecci della
struttura della piscina. Anche al tramonto la luce sarà protagonista con l’illuminazione

Le stylist hanno abbinato alla piscina Playa Living il divano Husk e i tavolini Maru [B&B Italia], la poltrona Tropicalia di Patricia Urquiola per
[Moroso], il tappeto Teorema Hybrid [Amini], il pouf Ziggy [Saba Italia], la lampada da terra Flag#1 e Wagasa di [Servomuto], la carta da
parati Big Croco e Anguille Waiting for Eve di [Élitis].

integrata della piscina accompagnata dalle due lampade scenografiche e scultoree.

IN SOGGIORNO

WWW.PISCINELAGHETTO.COM – INFO@PISCINELAGHETTO.COM
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