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TP-LINK è fornitore a livello mondiale di prodotti di networking SOHO/SMB e uno dei maggiori player sul mercato 
globale, con prodotti disponibili in oltre 120 paesi e decine di milioni di clienti. L’azienda è impegnata in Ricerca e 
sviluppo, per assicurare efficienza e qualità dei prodotti e garantire ai propri clienti un’esperienza wireless di 
massimo livello.

Dettaglio progetto infrastruttura wi-fi per struttura Hospitality

 
 

Milano, 12 maggio 2016

Il progetto prevedeva la realizzazione di una infrastruttura Wi-Fi a piena copertura della Residenza Mordini 
Boutique Hôtel, situato sull’isola di La Maddalena. Considerando le dimensioni non trascurabili della 
struttura, le caratteristiche costruttive della stessa e il potenziale numero di utenti che avrebbero usufruito 
della rete wi-fi, si rendeva necessaria l’installazione di access-point da interno e radio da esterno per le aree 
outdoor. Non trascurabile anche l’esigenza di un prodotto esteticamente gradevole che si sposasse al meglio 
con il contesto. 

Isola La Maddalena, 12 maggio 2016

La ricerca di mercato ha portato a scegliere l’EAP110 
della TP-LINK fascia business, e la CPE210 Access 
Point da outdoor con protezione totale da agenti 
atmosferici. E’ stata perciò distribuita una copertura 
nelle suites della struttura principale, nelle aree esterne 
di collegamento con gli appartamenti della dependance 
limitrofa. La Residenza Mordini è il felice risultato di 
una radicale ristrutturazione portata a termine nel 
rispetto dei canoni estetici e dei materiali in uso nel 
primo Novecento. Ogni camera, diversa per colore e 
pavimento ( pavimenti originali anni 30) è arredata con 
pezzi di design contemporaneo ,antiquariato e contract 
alberghiero  di fattura artigianale.Il Boutique Hotel 
Residenza Mordini è una struttura ecosostenibile . La 
scelta della proprietà è stata quella di utilizzare resine 
all’acqua ,il floor bamboo( parquet ecosostenibile) luci  
a risparmio energetico e produzione di acqua calda con 
sistema a pannelli solari.

Residenza Mordini – Cala Gavetta Dependance

A circa 400/ 500 metri dalla Residenza Mordini la dependance CALA GAVETTA SUITE accoglie gli 
ospiti nel cuore storico dell'Isola, nelle due suite al primo piano di " Casa Millelire". Un sapiente restauro 
ha esaltato i tratti identitari della dimora di fine Settecento : dalle travi in legno di ginepro dei solai in 
pietra, ai pavimenti d'epoca, al vecchio camino riportato alla luce.
L’idea che ha animato la creazione di questa dependance è stata  quella di garantire un servizio 
discreto,non invadente, dare l’idea di essere soli ma coccolati, indipendenti ma con tutti i servizi 
alberghieri che rendano la vacanza comoda e rilassante.
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Residenza Mordini – Cala Gavetta Suite

Residenza Mordini – Ivory Suite
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