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IL SOGGIORNO A 5 STELLE NELLA NATURA

Tra le case turistiche più innovative, ECO-

GLAM è quella di  maggior richiesta da 

parte degli operatori che vogliono soddisfare 

le esigenze dei clienti più esigenti sempre alla 

ricerca di un confort  elevato.

 

La  parola ECO-GLAM si compone  di  due  

termini: Ecologico e Glamour, due parole che ci 

conducono inevitabilmente verso una qualità di vita 

naturale ma nello stesso tempo sofisticata.  

 

Con ECO-GLAM si esprime il desiderio di vivere un 

soggiorno di lavoro, di vacanza, un viaggio, 

 

immersi nella natura in modo ecologico ma con classe 

e servizi di lusso un modo per vivere l’outdoor senza 

rinunciare a tutte le comodità e lo charme di una struttura 

ricettiva d’eccellenza 

 

Si tratta di un villaggio hotel a tante stelle (letteralmente), 

perché a cielo aperto.
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Chi ama l’outdoor lo sa bene: non c’è nulla che può sostituire 

l’emozione di svegliarsi trovandosi immersi in un ambiente 

ricercato e naturale.

Comodità, relax e natura sono il vero lusso che la gran parte 

dei turisti sta riscoprendo. 

Dall’unione  di queste esigenze apparentemente inconciliabili 

nascono i nostri prodotti, per offrire al viaggiatore 

una sistemazione che prende il meglio delle esperienze 

di viaggio per far riscoprire il significato di contatto con il 

territorio nel lusso ed in tutta comodità.

La vera differenza delle nostre case ECO-GLAM è che noi 

le progettiamo e le realizziamo pensando ad una casa vera 

di qualità, con gli stessi materiali e spazi, e con le stesse 

comodità; questo permette al cliente di ritrovare la vera 

essenza del lusso di casa. 

Questo è il vero motivo del successo di ECO-GLAM e del 

perché i clienti una volta provate le ricercano.

LA DIFFERENZA DELLA QUALITA’
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PROGETTATE PER VIVERE GLAMOUR
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QUELLO CHE NON SI VEDE

In questa fase, ti vogliamo parlare della sostanza delle 

nostre ECO-GLAM, della loro qualità costruttiva e del 

reale valore che ti resterà nel tempo e che si tramuta in 

vantaggi economici garantendo il maggior valore del 

tuo investimento.

 

I nostri modelli ECO-GLAM sono progettati con una 

struttura interna in acciaio, un ESOSCHELETRO 

che garantisce elevate performance di resistenza e 

sicurezza, per questo sono classificati e certificati come 

ANTISISMICI. 

 

Utilizziamo materiali di pregio per le rifiniture, 

impiegati normalmente nella costruzione di case, che 

permettono di garantire una bassa usura nel tempo, 

assicurandoti negli anni un utilizzo doppio e una 

doppia resa economica certificando di fatto il migliore 

investimento in materia di case mobili.
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HEA160Stiferite GTE sp.60mm

Stiferite GTE sp.30mm

Stiferite GTE sp.40mm

Pannello OSB sp.15mmRete in fibra di vetroColla livellante 5mm

Piastrelle in ceramica 10mm

Arcareccio h50mm

Piano di livello

Stratificazione senza riscaldamento a pavimento

Lastra Knauf Brio sp.18mm

Intercapedine d'aria 15mm

Intercapedine d'aria 8mm

Linea di prodotto:EL30

Tavola: Disegno N°: --

Oggetto: Stratificazione di isolamento per pavimento

Codice oggetto: - Scala: -

N° Pz/Kit:

Data doc.: Rev.:

Pagina: 1-
13/11/19 2

Destinazione dell'Oggetto: Modulo EL30 (A)
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LATO ESTERNO

LATO INTERNO

Profilo Montante C100x50x0.6

Stiferite GTE sp.90mm
Pannello accoppiato Stiferite RP sp.20+13mm
Cartongesso sp.12.5mm

Passo orditureACU - Pannello Mantobit sp. 4+5+4mm

Pannello Knauf Aquapanel Outdoor

Linea di prodotto:EL30

Tavola: Disegno N°: --

Oggetto:Stratificazione di isolamento per parete perimetrale

Codice oggetto: - Scala: -

N° Pz/Kit:

Data doc.: Rev.:

Pagina: 1-
13/11/19 2

Destinazione dell'Oggetto: Modulo EL30 (A)

Parlando di QUALITA’, le pareti e il pavimento delle nostre case 

hanno uno spessore di circa 20 cm. coibentate a strati con 

prodotti naturali che garantiscono una insonorizzazione e una 

qualità termica ineguagliabile; 

nessun prodotto sul mercato si avvicina alle nostre qualità 

termiche; potrai realmente sfruttare il tuo investimento anche 

durante i mesi invernali, senza nessuna modifica o aggiunta al 

costo di acquisto iniziale. 

 

La conformazione strutturale degli ECO-GLAM, oltre a garantire 

massima qualità, permette anche una sopraelevazione a due 

livelli (UNICI NEL MERCATO), in questo modo potrai raddoppiare 

gli spazi e l’offerta all’interno del tuo villaggio. 

Potrai scegliere tra realizzare case a doppio piano comunicanti 

(zona giorno sotto e zona notte sopra), oppure due ambienti 

individuali, uno sopra l’altro con scala di accesso esterna 

al piano superiore, raddoppierai la tua capacità di offerta,  

occupando gli stessi mq di terreno.

QUALCHE INFORMAZIONE TECNICA

Stratificazioni delle pareti perimetrali
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IMPORTANTE

 

Tutti i nostri ECO-GLAM sono 

finanziabili, se preferisci possiamo 

offrirti anche il comodo 

noleggio a lungo termine (tipo 

automobilistico) per un periodo di 

5 anni, senza acconto iniziale e con 

una rata mensile molto bassa.

PER ULTIMO I NOSTRI PRODOTTI

Superficie 30 mq - 2 Posti letto

Superficie 40 mq - 4 Posti letto

Superficie 64 mq - 6 Posti letto
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www.modus.casa

www.modus.casa/eco-glam 

I NOSTRI PARTNERS


