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Aperto lo scorso Maggio, il 
Castadiva Resort, hotel a cinque 
stelle, nasce dalla ristrutturazi-
one di villa Roccabruna a Blevio, 
presso il lago di Como. Il resort 
è costituito da tre ville originali, 
proprietà nell’ottocento della can-
tante lirica Giuditta Pansa musa 
di Vincenzo Bellini e, sei dimore 
ricostruite in stile. Si tratta di un 
complesso pronto ad accogliere 
i clienti più esigenti, per i quali il 
lusso non è solo la quiete del la-
go, ma anche una alta personal-
izzazione del servizio. Castadiva 
infatti si distingue per i materiali 
pregiati utilizzati nei minimi det-
tagli, come per l’entrata princi-
pale.La porta girevole automatica 
Ponzi TQ non solo vanta il celebre 
marchio italiano, testimonial di 
numerosi e prestigiosi hotel na-
zionali, ma anche la prestigiosa 

finitura in acciaio Corten, una 
patina bruna uniforme e resist-
ente ottenuta dall’esposizione del 
materiale alle condizioni atmosfer-
iche. Ponzi ha proposto questa 
finitura in piacevole contrasto con 
la propria eccellenza tecnologica. 
Le porte automatiche Ponzi infatti 
hanno progressivamente favor-
ito il ridursi dell’ingombro della 
struttura a favore di un’estetica 
luminosa. La porta girevole auto-
matica Ponzi TQ risulta essere il 
principale elemento di un sistema 
di infissi, volto anche ad assolvere 
alla via di fuga tramite una porta 
manuale, laterale.La porta girev-
ole in armonia con la struttura 
esterna, è considerata come la 
tipologia di ingresso alberghiero 
per eccellenza, non solo grazie 
all’originalità formale, ma anche 
per i vantaggi di isolamento 
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Aperto lo scorso Maggio, il Castadiva Resort, hotel a cinque 

stelle, nasce dalla ristrutturazione di villa Roccabruna a Blevio, 

presso il lago di Como. Il resort è costituito da tre ville originali, 

proprietà nell’ottocento della cantante lirica Giuditta Pasta musa 

di Vincenzo Bellini e, sei dimore ricostruite in stile. 

termico acustico e risparmio en-
ergetico. L’azienda è consulente 
per gli albergatori, i progettisti, 
i professionisti che operano nel 
settore, ai quali offre una com-
petenza professionale unica per 
la progettazione architettonica 
dell’edificio. Il know how acquisito 
consente di risolvere nel modo più 
efficace ogni problematica, in par-
ticolare l’abbattimento acustico e 
dei consumi energetici. Gli infissi 
proposti da Ponzi, installati presso 
la hall dell’albergo garantiscono 
un ottimo isolamento a protezi-
one delle dispersioni termiche 
isolando l’ambiente interno da 
quello esterno. Ponzi è il part-
ner ideale per soddisfare tutte le 
esigenze di chiusure delle strut-
ture storiche, dell’hotel di design, 
del relais di lusso e delle catene 
alberghiere. 
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Si tratta di un complesso pronto ad accogliere i clienti più 

esigenti, per i quali il lusso non è solo la quiete del lago, ma 

anche una alta personalizzazione del servizio. Castadiva infatti 

si distingue per i materiali pregiati utilizzati nei minimi dettagli, 

come per l’entrata principale.
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1-2  La porta girevole Ponzi TQ si 
ambienta perfettamente con il 
contesto storico dell’edificio e 
con gli arredi  
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La porta girevole automatica Ponzi TQ non solo vanta il celebre 

marchio italiano, testimonial di numerosi e prestigiosi hotel nazio-

nali, ma anche la prestigiosa finitura in acciaio Corten, una patina 

bruna uniforme e resistente ottenuta dall’esposizione del materiale 

alle condizioni atmosferiche. Ponzi ha proposto questa finitura 

in piacevole contrasto con la propria eccellenza tecnologica. Le 

porte automatiche Ponzi infatti hanno progressivamente favorito 

il ridursi dell’ingombro della struttura a favore di un’estetica 

luminosa. La porta girevole automatica Ponzi TQ risulta essere 

il principale elemento di un sistema di infissi, volto anche ad 

assolvere alla via di fuga tramite una porta manuale, laterale.La 

porta girevole in armonia con la struttura esterna, è considerata 

come la tipologia di ingresso alberghiero per eccellenza, non 

solo grazie all’originalità formale, ma anche per i vantaggi di 

isolamento termico acustico e risparmio energetico. L’azienda 

è consulente per gli albergatori, i progettisti, i professionisti che 

operano nel settore, ai quali offre una competenza professionale 

unica per la progettazione architettonica dell’edificio. Il know 

how acquisito consente di risolvere nel modo più efficace ogni 

problematica, in particolare l’abbattimento acustico e dei con-

sumi energetici. Gli infissi proposti da Ponzi, installati presso la 

hall dell’albergo garantiscono un ottimo isolamento a protezione 

delle dispersioni termiche isolando l’ambiente interno da quello 

esterno. Ponzi è il partner ideale per soddisfare tutte le esigenze 

di chiusure delle strutture storiche, dell’hotel di design, del relais 

di lusso e delle catene alberghiere. 4
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3 La finitura della porta girevole 
Ponzi e gli infissi sono in 
perfetta sintonia con lo stile 
degli ambienti e gli arredi 
ottocenteschi. 

4  Gli infissi, ad alto 
abbattimento termico acustico, 
evidenziano la patina bruna 
del Corten, che li caratterizza 
esteticamente.


