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AstralPool by Fluidra

Su di un lotto di oltre 5000 metri quadrati, ad Agro 
di Locorotondo, Bari, la nuova abitazione firmata dallo 
studio VG Architetti di Veronica Giannandrea e Gian-
ni Trisciuzzi si dispone su due livelli, in armonia con il 
contesto naturale che la circonda. 
La proprietà è arricchita di una spa, prevalentemente 
interrata, che si apre attraverso una grande vetrata sul 
giardino alla cui estremità è stata installata una pisci-
na. L’area benessere è costituita da una zona di servizio, 
una piccola palestra, una piscina interna, sauna, bagno 
turco, doccia emozionale e una cabina per massaggi. 
La piscina interna, interamente equipaggiata con tec-
nologia AstralPool by Fluidra, è dotata di impianto per 
il nuoto controcorrente, zona idromassaggio e cascata 
con lama d’acqua. Pavimentata in parte con parquet 
rovere colore sabbia, in parte con lastre in grès grande 
formato color avorio, l’area piscina appare fortemen-
te caratterizzata dal rivestimento delle pareti e da una 
ulteriore parte della pavimentazione in marmo Forest 
Brown opportunamente tagliato e posato. 
Per quanto riguarda la piscina esterna, si è scelto di 
realizzare una vasca di dimensione contenute – 4x10 
metri – dotata di tutti i comfort: zona idromassaggio 
e illuminazione notturna AstralPool by Fluidra. L’im-
pianto di filtrazione, anch’esso Astralpool, permette 
poi di avere la piscina sempre perfettamente pulita, an-
che in caso di cattivo tempo. 
La realizzazione di entrambe le piscine è a cura dell’A-
stralPool Official Partner Hidrotecnica di Martina 
Franca.
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le piscine in e outdoor

In entrambe le piscine dell’abitazione 
progettata da studio VG Architetti in 
valle d’Itria, il trattamento dell’acqua, 
per evitare l’odore di cloro, è realizzato 
con elettrolisi al sale AstralPool Smart 
Next low salt che, grazie alla sua bassa 
salinità, evita anche di rovinare gli 
accessori metallici della piscina.
Il medesimo impianto controlla anche 
il livello di pH dell’acqua.


