Asse 3 Azione 3.3.4 sub C

Sostegno alla competitività delle
imprese nelle destinazioni
turistiche. Investimenti innovativi
nel settore turistico ricettivo
Opere di riqualificazione
e ammodernamento
dell’Hotel Marcora
L'intervento programmato e integralmente
realizzato si sviluppa attraverso due ordini di
opere: L'uno concernente la ridistribuzione
interna di alcuni settori della struttura
alberghiera per il ricavo di una nuova SPA e un
secondo diretto all'ampliamento volumetrico
del corpo piscina al fine di consentire il
recupero di un vecchio impianto obsoleto ormai
da molti anni non più utilizzabile. Nel corso dei
lavori si sono, poi, aggiunte opere
complementari, quali la sostituzione di tutte le
finestre, il restauro conservativo degli elementi
in ferro artistico che decorano le facciate,
interamente risanate e ridipinte, così da da
mettere nuovamente in risalto lo splendore di
questo edificio storico.
G l i o s p i t i d e l l a s t r u t t u ra p o s s o n o o ra
beneficiare dei servizi di una SPA esclusiva con
dotazioni di elevata qualità, costituite da bagno
turco, sauna, docce emozionali, sala relax del
sale, palestra, salette massaggi, spogliatoi con
docce separate. La rinnovata piscina è, ora,
inserita in uno spazio ampliato e racchiuso in
ampie vetrate scorrevoli collegate direttamente
al solarium esterno ricavato nell’ambito del
parco che circonda l’Hotel Marcora.
Le camere, in virtù della sostituzione di tutte le
finestre, offrono un sostanziale miglioramento
del comfort in termini di insonorizzazione e di
riduzione della dispersione termica verso
l’esterno nella stagione invernale.
L’articolato intervento si è reso possibile anche
in virtù del contributo FESR Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020, erogato dalla
Regione Veneto sulla base di una spesa
sostenuta pari a € 499.989,22

Il nuovo corpo piscina con il solarium esterno

La piscina integralmente rinnovata

Particolare della SPA: Sala relax del sale

