
© 2021, DUSCHOLUX, www.duscholux.com

Committente: 
Bed & Breakfast Manere, Grimbergen, Belgio.
Ambito di fornitura: 
3 x Bella Vita 3 Walk-in, 2 x Bella Vita 3 con porta scorrevole, 
1 x Collection 3C con CareTec® Pro, 1 x Primeline Wall, Dimen-
sioni, consegna e installazione.
Vantaggi pratici: 
Gamma di prodotti diversificata. Quello giusto per ogni stanza.
Data di attuazione: 
Estate 2020

Immersa in un paesaggio idilliaco tra prati e foreste, 
eppure a pochi chilometri dal centro di Bruxelles, si 
trova Grimbergen. La località è diventata famosa ben 
oltre i confini del Belgio per la sua abbazia e la birra 
ivi prodotta. Non lontano da qui, nel settembre 2020 
è stato aperto il Bed & Breakfast Manere. Sui muri di 
fondamenta di una vecchia fattoria, è stato creato in 
collaborazione con DUSCHOLUX, un rifugio di lusso.

Il B&B Manere a Grimbergen
DUSCHOLUX si presenta in un ambiente scandinavo.
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Personalizzato e lussuoso.
Punto saliente architettonico
I committenti sono stati in grado di conservare 
il fienile della fattoria e di integrarlo nel nuovo 
edificio. Così, sono state create cinque camere 
e loft di lusso completamente diversi tra loro 
con un totale di 6 bagni. Questi sono dotati di 
pareti doccia che si sposano in maniera del tu-
tto personalizzata con l’ambiente. A partire da-
lle proposte in termini di prodotti, fino ad arri-
vare alla misura e al montaggio, DUSCHOLUX 
ha accompagnato l’intera fase di costruzione, 
assicurando che il risultato soddisfacesse i più 
alti standard di design e qualità.

Varietà di prodotti che conquista.
Se due delle camere presentano una parete 
doccia Walk-in Bella Vita 3 e altri due bagni 
presentano una porta scorrevole 
Bella Vita 3 collocata in una nicchia, l’ospite 
troverà il pezzo forte nel bagno del loft 1. Qui, 
oltre a una sauna, è stato creato un’installazio-
ne ad angolo su misura della Collezione 3C. La 
parete doccia ha un aspetto raffinato grazie al 
vetro in carbonio rifinito con DUSCHOLUX 
CareTec Pro ed è particolarmente facile da 
pulire grazie alle cerniere interne a filo. 

Desiderate vedere altre immagini del progetto 
o avete delle domande? Ulteriori informazioni 
sono reperibili sul nostro sito web. 

www.duscholux.com/riferimenti


