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Regalati un Sogno

“Realizza la tua piscina
un passo alla volta 
e decidi tu quando, 
contattaci e ti diremo come”.
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Materiali Esclusivi

MATERIALI ESCLUSIVI
Sorgente Solare utilizza in esclusiva per la Sardegna il 
rivoluzionario sistema ISOBLOCK.

Si tratta di una cassaforma di polistirolo ad alta densità armata 
in calcestruzzo che costituirà anima portante della vostra 
piscina. Il vostro gioiello avrà rispetto ai sistemi tradizionali 
un migliore isolamento ed un guadagno termico di 5-6 gradi 
grazie al doppio isolamento; ciò significa che potrete usare 
la piscina per periodi più lunghi, perchè la temperatura 
dell’acqua si manterrà più temperata anche in bassa stagione.

L’applicazione del rivestimento con PVC armato costituisce la 
soluzione ideale per conferire un isolamento totale garantito 
10 anni.

Grazie alla nostra esperienza, siamo specializzati nella 
realizzazione di rivestimenti in Mosaico (oggi anche in ciottoli) 
ed in Klinker, di grande effetto e prestigio.

Innumerevoli altri optionals completeranno la vostra piscina: 
idromassaggio, riscaldamento, copertura motorizzata, nuoto 
controcorrente, trampolini, robot pulitore.

Con tanti piccoli accorgimenti il vostro giardino si trasformerà 
nel paradiso del relax.
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Fasi di lavorazione

FASI DI LAVORAZIONE
Oltre ai vantaggi già elencati, il sistema ISOBLOCK permette di 
realizzare la piscina in tempi più brevi rispetto ad un cantiere 
tradizionale, risparmiando anche sulla mano d’opera edile, in 
un’ambiente più ordinato.

La costruzione si può riassumere in quattro fasi: la prima è la 
preparazione dello scavo; completato questo viene armato il 
fondo con vespaio e rete elettrosaldata prima che avvenga la 
gettata in calcestruzzo con dosaggi di tipo industriale. Ai bordi 
vengono lasciate le chiamate.

A questo punto si procede alla realizzazione delle pareti 
con il sistema ISOBLOCK, le quali vengono armate e gettate 
di calcestruzzo. Si procede quindi alla costruzione dei vari 
impianti, sistemati in un locale tecnico precedentemente 
progettato a misura.

Successivamente si realizza il rivestimento in PVC e si procede 
al riempimento della piscina.

L’ultima fase riguarda la costruzione del bordo vasca e del 
solarium; quindi il collaudo. La vostra bella piscina è pronta. 
Durante l’inverno non dovrà essere svuotata, rimarrà piena 
coperta e protetta da una copertura invernale.

Sistema ISOBLOCK
in sezione

Schema
dell’impianto
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Opere
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Opere
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Opere
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Accessori per piscine

ACCESSORI
Una vasta gamma di prodotti per il trattamento, la pulizia, il riscaldamento e la valorizzazione della 
vostra piscina. Un vasto deposito con magazzino ricambi è a disposizione per risolvere qualunque 
esigenza della clientela.

ROBOTTINO PULITORE
Il robottino pulitore per piscine è la soluzione più innovativa 
per avere la vostra piscina sempre pulita in modo totalmente 
automatico. Dotato di microprocessore, con diversi programmi 
di pulizia e telecomando tutto diventa un gioco. Vari modelli 
per ogni tipologia ed esigenza.

RISCALDATORE ACQUE
Il riscaldatore per piscine è la soluzione più economica per 
avere l’acqua della vostra piscina calda come avreste sempre 
voluto. L’80% dell’energia necessaria per il riscaldatore è 
gratuita e proviene dall’aria. Semplice da installare ed utilizzare. 
Avere l’acqua riscaldata per la vostra piscina costa meno di un 
euro al giorno e potrete godere di bagni fuori stagione.

BASTA CON IL CLORO!
DA OGGI TRATTAMENTO ACQUE CON ELETTROLISI AL SALE.

Il trattamento acque al sale permette di avere sempre 
la piscina con l’acqua chiara e dolce con PH controllato. 
Disinfetta naturalmente le acque, senza irritazioni per gli occhi 
e sgradevole odore di cloro. Il sistema è di facile utilizzo, è 
programmabile e garantito 2 anni. Una qualità delle acque 
notevolmente superiore senza utilizzo di prodotti chimici.

C.P.A.
PISCINE
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Wellness

TRASFORMA IL TUO SPAZIO IN UNA SPA
Il concetto di benessere e cultura del corpo è proprio di tutte 
le culture sin dall’antichità (dalle Terme romane, ai bagni 
turchi, agli Hammam orientali). Oggi la pratica del Wellness si è 
trasformata in un fenomeno sociale sempre più crescente; per 
questo Sorgente Solare ha creato la divisione Spa per offrire 
una gamma di prodotti e servizi dedicata agli operatori del 
settore. Anche un piccolo spazio disponibile (di 30/50 mq.) 
in una struttura ricettiva può essere trasformato e diventare 
un vero ed accogliente Centro Benessere dotato delle più 
sofisticate attrezzature. Il vostro Hotel acquisterà così maggior 
valore ed attrattiva turistica da parte della clientela, sempre più 
interessata a coniugare la vacanza con relax e benessere.

BENESSERE EMOZIONALE
Siamo leader nella fornitura di tecnologia per il benessere: 
minipiscine, bagni turchi, docce, saune, vasche idromassaggio, 
kneipp e diversi tipi di tecniche caratterizzati da contenuti 
tecnologici e qualitativi straordinari che si affiancano alla 
semplicità di funzionamento e manutenzione. Sorgente Solare 
permette di vivere nelle sue Spa sensazioni di benessere 
emozionale, di libertà e leggerezza che sprigionano positive e 
potenti energie primordiali. 

SPA
Gli antichi romani conoscevano perfettamente i benefici 
effetti dell’acqua sulla salute umana. Sull’antico concetto 
di idroterapia si basano le moderne Spa, o minipiscine, che 
combinano un elemento antico con le tecnologie più avanzate. 
L’idromassaggio con getti d’acqua a temperatura controllata 
e bolle d’aria agiscono sulla circolazione sanguigna e linfatica, 
favorendo il drenaggio dei liquidi, allentando le tensioni 
muscolari e donando piacevoli sensazioni di rilassamento 
generale. Le Spa sono disponibili in vari modelli, misure 
e finiture e si possono dotare di innumerevoli accessori 
funzionali per il benessere.

HAMMAM
E’ il luogo di benessere per eccellenza dei paesi mediorientali. 
Affonda le sue radici nell’antico mondo greco-romano, si 
chiama hammam ma è più noto come bagno turco. Qui si 
fondono armonicamente bellezza e benessere, cura del corpo, 
relax e socializzazione. Il moderno bagno a vapore abbina alta 
tecnologia a massima igiene, completabili con trattamenti 
innovativi come aromaterapia, cromoterapia, talassoterapia e 
musicoterapia. Temperatura media intorno ai 50° e umidità del 
98%.
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Wellness

DOCCE EMOZIONALI
Molto più di una semplice doccia. E’un mini percorso di 
benessere che in uno spazio circoscritto offre molteplici 
sensazioni date da vari getti d’acqua posizionati sul soffitto 
e sulle pareti. Si alternano le temperature, le pressioni degli 
ugelli, l’acqua con profumi, vapori ed essenze oleose. Nebbie 
aromatizzate, massaggio scozzese, linfodrenaggio verticale, 
cromoterapia, pioggia tropicale profumata, doccia a cascata; 
sono alcuni dei programmi da vivere all’interno di una doccia 
emozionale.

SAUNA FINLANDESE
E’ il tipico bagno purificatore di origine nordica, di aria calda 
(90°/95°) e secca (25% di umidità) effettuato in una cabina 
chiusa per stimolare la sudorazione. Sdraiati sulle panche senza 
indumenti si gode dei suoi benefici effetti, che si riflettono 
sul sistema di termoregolazione corporea e permettono 
l’eliminazione delle tossine. La struttura della sauna è 
tradizionalmente realizzata in legno naturale di pino o abete 
per rendere il locale caldissimo ed accogliente.

POLTRONE RELAX
Le poltrone termali sono sagomate anatomicamente e curate 
nei minimi dettagli per esaltare eleganza e funzionalità. 
Hanno una struttura interna in polistirene ed esternamente 
sono rivestite con mosaici vetrosi. Una serpentina interna le 
riscalda fino a 38° gradi C. Musiche di sottofondo, cromoterapia 
ed aromi diffusi creano nell’ambiente uno stato febbrile 
artificiale che stimola il metabolismo ed il sistema immunitario. 
Se inserite in cabine multifunzionali, le poltrone termali 
permettono ulteriori tipologie di servizi anche combinati: 
bagni di vapore, trattamenti con fanghi, alghe od argilla, 
talassoterapia e meditazione.

MASSAGGIO KNEIPP
Il monaco tedesco Sebastian Kneipp inventò nell’800 questo 
sistema di massaggio plantare. Si pratica in particolari vasche 
che hanno il fondo composto da sassi di fiume levigati, dove 
si alternano getti di temperature calde e fredde per favorire 
la circolazione sanguigna degli arti inferiori con una benefica 
ginnastica vasale e plantare.

CASCATA DI GHIACCIO
Cristalli di ghiaccio vengono sparsi sulla pelle del corpo 
all’interno del frigidarium, un ambiente con temperatura 
compresa tra i 5° ed i 10° C, dopo i trattamenti caldi di acqua o 
vapore per stimolare e migliorare la circolazione sanguigna. La 
cascata è composta da una macchina per il ghiaccio e da una 
vasca in legno che lo contiene.
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Ristrutturazioni

PRIMA

DOPO
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Ristrutturazioni

RISTRUTTURAZIONI
La nostra azienda è specializzata nel 
risolvere i problemi legati alla “vecchiaia” 
di una piscina. L’applicazione del 
rivestimento con PVC armato costituisce 
la soluzione ideale per i classici problemi 
di manutenzione che obbligano a 
svuotare e tinteggiare annualmente le 
vecchie vasche.

La qualità del materiale ed il metodo 
utilizzato consentono di risolvere la 
riduzione della tenuta per conferire 
finalmente un isolamento totale 
garantito per 10 anni.

Gli interventi che riguardano gli 
impianti vengono eseguiti attraverso 
l’utilizzo di materiali di prima scelta, 
grazie a soluzioni tecnologiche sempre 
all’avanguardia.

Un sopralluogo di un nostro incaricato 
specializzato consentirà di valutare le 
soluzioni ottimali per “ringiovanire” la 
vostra piscina.
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Piscine Laghetto

Senza bisogno di autorizzazioni è dotata di 

certificato di mobilità, è facile da montare, 

funzionale, bella e inseribile praticamente in 

qualsiasi contesto.

“Dolcevita” è la soluzione che da sempre 

soddisfa i gusti e le aspettative di una clientela 

sempre più vasta ed esigente.

Dolcevita
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Piscine Laghetto

L’esperienza e la continua evoluzione 

tecnologica hanno permesso di sviluppare 

nuovi prodotti, capaci di interpretare al meglio 

le esigenze di un nuovo tipo di clientela.

“Playa”, “City Pool” e “Isola” rappresentano 

la soluzione ideale per giardini di piccole 

dimensioni, aree esterne con spazi ridotti ma 

soprattutto per attici e terrazze, garantendo il 

miglior risultato estetico progettato su misura.

Playa
City Pool
Isola
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Locali e strutture ricettive

PISCINE PER LOCALI PUBBLICI E STRUTTURE RICETTIVE. 

Oltre che per privati Sorgente Solare installa grandi impianti di piscine 
per uso pubblico e per terapia riabilitativa. Ricordiamo alcune tra le 
nostre ultime realizzazioni:

HOTEL
S’olias ................................Cannigione 
Petra segreta ....................San Pantaleo
Costa Doria .......................Castelsardo
Baialoglia resort ...............Castelsardo
La fattoria .........................Castelsardo
Capo Testa .........................Santa Teresa Gallura
Diana ................................Santa Teresa Gallura
Corallaro ...........................Santa Teresa Gallura
Corallo ..............................Isola rossa
Del golfo ...........................Platamona Sassari
Marina dei ginepri ............Sorso
Punta negra ......................Alghero
Domo minore ...................Alghero
Alma .................................Alghero
Park village .......................Alghero
Rina ..................................Alghero
I ginepri ............................Quartucciu
Janas .................................Ozieri
Colonna Beach ..................Porto Cervo
Sport .................................Baia delle mimose, Valledoria 
Villa gustui maris ..............Cala Gonone 
Rafael ...............................Putzu Idu
Villa gemella .....................Baia Sardinia
Isola rossa .........................Bosa
Terme Fordongianus
Terme antiche di Sardara
Altura ................................Palau
Parco Donnortei ................Fonni
Le anfore ...........................Villasimius
Il Viandante ......................San Teodoro

RESIDENCE
Li menduli ........................Pittulongu - Olbia
L’ea Bianca ........................Baia Sardinia
Capy ..................................Galeria (Corsica)
Capo Falcone .....................Stintino
Il poggio ...........................Stintino
Il borgo .............................Porto San Paolo
San Giovanni.....................Castelsardo
Lu Lamoni .........................Vignola
Sottomonte ......................Golfo Aranci
Barrabisa ..........................Palau 
Isola piana ........................Carloforte
Petralana ..........................Porto Rotondo
Palau Green village ...........Palau
Altura2 ..............................Palau
Terme di Casteldoria .........S.M. Coghinas

B&B
Lu Pastrucialeddu .............Arzachena
La Corte degli ulivi ............Tresnuraghes
Su Passu ............................Alghero
Monte sixeri ......................Alghero
Castiglias ..........................Alghero
Villa Grazia ........................Alghero
Nidi della poiana ..............Alghero
Tenute Bonaria .................Alghero
Santa Caterina ..................Olmedo
Fenicottero rosa ................Olmedo 
Villa Solenzana .................Stintino
Chalet Mussone ................Oliena
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Locali e strutture ricettive

CAMPING
Gallura Village ..................Santa Teresa  Gallura
Is Aruttas ..........................Cabras
Flumendosa ......................Pula
Camping D’Olzo ................Saint Florence-Corsica

STRUTTURE SPORTIVE E RIABILITATIVE
Angel’s club ......................Abbasanta
Mariscuola ........................La Maddalena
Body Power ......................Benetutti
Centro riabilitativo Fiera del mare....................Sassari
Centro medico polispecialistico S.Giorgio .......Oristano

PISCINE COMUNALI
Cheremule
Chiaramonti
Cossoine
Pozzomaggiore
Romana
Bulzi
Ardauli
Villaurbana
Laerru
Sassari - Bunnari
Nughedu S Nicolò
Mara 

RISTORANTI PER CERIMONIE
Cavallino rosso ..................Tiesi 
Villa dell’agave..................Ittiri
La maisont ........................Sassari
Sas mendulas ...................Ghilarza
L’isolotto ...........................Stintino
Villa Loreto ........................Alghero
L’incantu ...........................Castelsardo
S’axrjoba ...........................Uras
Le cupole ..........................Borore
La locanda ........................Uri
Casa corrias .......................Iglesias
Le Tre Rose ........................Bono

AGRITURISMO
Il muto di Gallura ..............Aggius
Agave ................................Alghero
Sa Mandra ........................Alghero
La fontana dei desideri .....Alghero 
I vigneti ............................Alghero
Santa Reparata .................Budduso
Cudacciolu ........................Arzachena
Saltara ..............................Santa Teresa Gallura
S’ammutu .........................Nulvi
Ianne Elias ........................Nulvi
Santa Maria ......................Vignola
Funtana Abbas .................Calangianus
Columbargia .....................Tresnuraghes
Li Pireddi ...........................Aglientu
Saludi e trigu ....................Iglesias
Finagliosu .........................Palmadula
Antichi sapori....................Sassari
Monte d’Accoddhi .............Sassari
Orosu ................................Scano Montiferro
Bonu Suile ........................Silanus
La Caldera .........................Valledoria
Sa loza ..............................Suni 
Da Piero ............................Ossi
Casa Marmida ...................Guspini
La luce del Sinis ................Riola Slardo



Su Marte c’é acqua.

Possiamo realizzare una piscina

w w w . s o r g e n t e s o l a r e . i t   p o r t a  l a  v i t a  n e l  t u o  g i a r d i n o


