
oasi di natura 
e relax / an oasis 
of nature and 
relaxation
progetto/project Parco idrotermale Negombo
progettista/designer Astra Outdoor Solutions
luogo/location Ischia
pergole/pergolas Pergotenda® Kubo, Ermetika®, 
Pergotenda® B-Space, Pergola bioclimatica Alba 
by Corradi

Una simbiosi perfetta tra artificio e natura, un rapporto 
organico tra paesaggio e architettura, un binomio 
inscindibile tra tecnologia ed estetica: Corradi ha 
sviluppato soluzioni personalizzate per l’outdoor 
all’interno del Parco idrotermale Negombo, adagiato 
nell’insenatura più suggestiva dell’isola di Ischia, 
la baia di San Montano. Per questo progetto sono 
state impiegate 11 Pergotenda® Kubo autoportanti 
in alluminio, chiuse ai lati con Ermetika®, che si 
inseriscono al meglio nella natura rigogliosa che 
circonda la spiaggia, offrendo riparo dal sole nella 
stagione estiva e protezione dagli agenti atmosferici 
nei periodi più freddi. Una soluzione che permette 
di dar vita a un ambiente che può essere vissuto in 
modo confortevole tutto l’anno. Nell’area colazione 
dello stabilimento è stata creata una zona frangisole 
accanto a una più riparata. La parte esterna, circa 
100 mq, può essere ombreggiata e areata in modo 
personalizzato grazie a 4 Pergole bioclimatiche Alba, 
realizzate in appoggio sul retro di 2 B-Space con 
telo trapezoidale a scarico alternato, che offrono una 
protezione maggiore da sole e agenti atmosferici.

//////////////////////////////////////

A perfect symbiosis of the natural and the artificial, 
an organic relationship between landscape and 
architecture, an indivisible union of technology and 
aesthetics: Corradi has come up with customized 
solutions for outdoor living in Negombo hydrothermal 
Park, set in the most beautiful bay on the island of 
Ischia, San Montano Bay. The project includes 11 
freestanding aluminium Pergotenda® Kubo, closed in 
on the sides with Ermetika®, which look perfect in the 
luxuriant nature surrounding the beach, offering shade 
in summer and shelter from the elements in winter to 
create a space that can be enjoyed year-round. The 
hotel’s breakfast area has been organized in two 
harmonic spaces: one with a sunbreak and another 
more sheltered. The outdoors, measuring about 100 
sqm, can be shaded and ventilated as desired thanks 
to 4 Alba bioclimatic pergolas, resting against the 
back of 2 B-Space with an alternate trapezoidal slack 
canvas, to offer extra shelter from the sun and the 
weathering.
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