
IL FUTURO INCONTRA IL PASSATO: 
E.SWIM A CREMOLINO

DOVE:
Cremolino è un piccolo paese situato in provincia di 
Alessandria, nel sud del Piemonte. Questo piccolo villaggio di 
1000 abitanti è molto antico e pieno di storia: le sue 
principali attrazioni sono il castello del secolo XIV e il 
santuario della Bruceta del secolo IX. L’area è molto famosa 
anche per le sue uve e il suo vino, in particolare il vino rosso 
Dolcetto di Ovada. Molti turisti si recano a Cremolino non solo 
per il suo contenuto storico, ma anche per la sua tradizione 
enogatronomica: sono frequenti sagre paesane all’aperto, 
dove si può gustare del cibo tipico locale, e le visite guidate 
alle cantine delle aziende vinicole del paese.     

QUANDO: Luglio 2017 

CONTRAENTE: AG POOL srl 

INSTALLATORE: AG POOL srl

CLIENTE: Casa Margherita Resort 



LA RICHIESTA: 
Casa Margherita è un edificio storico di Cremolino, recentemente restaurato e riadattato per diventare un 
accogliente resort immerso nella campagna del Monferrato. L’edificio è stato fornito di una piscina esterna di 
tipo “infinity” e di un solarium interno all’avanguardia.

AG Pool è stato il partner scelto dalla proprietà per l’ideazione e la creazione degli impianti. AG Pool infatti 
possiede una lunga esperienza in installazione di piscine dal design particolare e sempre innovativo, anche 
per clienti di alto rango. Nella situazione di Casa Margherita, la grande difficoltà era rappresentata dalla 
problematica di far coesistere la storia e l’antichità del posto con l’esigenza di un impianto moderno e 
confortevole: c’era la necessità di lavorare preservando la pavimentazione originale (risalente al 1500), la 
struttura del cortile esterno, le arcate, le volte e le travi dei soffitti interni. La sfida è stata vinta, in quanto 
sono stati messi in opera impianti di ultima generazione con pieno rispetto dei vincoli architettonici presenti. 
La stessa cura dei dettagli e voglia di modernità è stata rivolta anche alla scelta di attrezzature e componenti 
di prima qualità, in particolare le pompe da piscina. La scelta di AG Pool è stata E.Swim, la rivoluzionaria 
pompa intelligente ad inverter che permette un enorme risparmio energetico, per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente. Non solo: con la sua tecnologia insonorizzata e il raffreddamento a liquido, E.Swim è anche la 
pompa più silenziosa del mondo (solo 45 Db), e può lavorare continuamente anche a bordo vasca senza 
perturbare la pace e il silenzio dei turisti lì presenti. I lavori di restaurazione sono durati più di un anno, ma il 
risultato finale è eccellente, e può essere ammirato ogni giorno dai vacanzieri lì presenti.  

• 3 x E.SWIM 150  




