Lusso ecologico
Benvenuti al Kaidan Kiho, il luogo ideale per trascorrere una piacevole vacanza od
organizzare una riunione creativa. Da noi potrete rilassarvi nelle nostre lussuose ville senza
pensieri, infatti abbiamo tenuto presente l’aspetto ecologico sia in fase di progettazione che
di manutenzione.
Le nostre ville sono state costruite utilizzando tradizionali materiali finlandesi come i
tronchi d’albero dei boschi locali.
Il materiale isolante utilizzato fra i tronchi è il lino coltivato nei campi mentre per l’isolamento
acustico e termico del tetto abbiamo scelto la lana ecologica prodotta dalla fibra di cellulosa.
Le ville sono state dipinte con vernici naturali Uula e i materiali di superficie sono stati scelti
per la loro resistenza all’usura e la facilità di pulizia.
Gli spazi esterni sono stati mantenuti il più naturale possibile. Nei lavori di costruzione
sono state impiegate manodopera ed esperienza locali.
Anche la tecnologia è stata scelta con un occhio all’aspetto ambientale. Nelle ville più
nuove non ci sono finestre aprili e quindi dispersioni di energia, d’estate la climatizzazione
è affidata a un’efficiente pompa di calore aria-aria che si spegne automaticamente qualora
la porta resti aperta per un certo tempo. L’impianto di ventilazione è dotato di un sistema di
recupero del calore. Le docce sono temporizzate e i bagni funzionano tramite sottopressione
risparmiando così fino a 230.000 litri l’anno di acqua potabile dal pozzo. Il riscaldamento e
l’acqua calda in tutte le ville vengono ottenuti con le pompe di calore geotermiche dal lago.
Il trattamento delle acque grigie avviene negli immobili. L’acqua del pozzo è potabile.
I rifiuti vengono riciclati e i rifiuti organici vengono utilizzati per la composta. Nelle
vicinanze delle sauna a riva ci sono anche dei bagni a secco. La legna da ardere proviene
dal nostro bosco. Sono disponibili le istruzioni per fare la sauna risparmiando energia. Tutti
i detersivi sono stati scelti su basi ecologiche. Nel cortile si trovano numerose casette per
uccelli, le cui attività sono molto belle da osservare e inoltre gli uccelli scacciano le zanzare.
La natura offre opportunità per passatempi ecologici come la pesca, le passeggiate, la
raccolta di bacche e funghi e i giri in bicicletta. La barche sono dotate di motori fuoribordo
elettrici che rispettano l’ambiente.
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