
Nidohouse Temporary Hotel 
 
 
Un’idea green e non invasiva per le” Nido House”. Un'unità modulare 100% green e glamour, 
personalizzabile e facilmente montabile: tiny house, temporary shop, stand, box office e pop up 
display. Realizzate in materiale cartonato e ideate da due donne, una architetto, Francesca Fadalti e 
l’altra, Michela Romano, specializzata nel marketing e nella ricerca di format per prodotti innovativi. 
Insieme hanno maturato più esperienze in prestigiosi allestimenti per mostre ed in opere di 
riqualificazione di ambienti, sempre con una connotazione green e glamour. 
  
Per le caratteristiche costruttive e la totale indipendenza da fonti energetiche ed allacciamenti, 
queste “tiny house” possono essere facilmente installate anche in luoghi logisticamente poco 
accessibili e che permettono la fruizione di ambienti del tutto unici per essere a contatto con la 
natura senza rinunciare ad elevati comfort abitativi. 
“Lo spirito – spiegano le ideatrici - è quello di vivere un luogo di natura o patrimonio unico, 
cercando di declinare il concetto fascinoso del capanno su una scogliera al mare di Le Corbusier".  
Le due menti della startup sono già state contattate da più parti, per poter inserire le unità in hotel 
già esistenti o per crearne di nuovi, in forma "diffusa", in Italia ed all'estero. 
 
Il prodotto è del tutto nuovo e per questo è stata scelta una veicolazione per eventi, posizionando 
Nidohouse in luoghi di grande interesse turistico e culturale ed offrendo la possibilità di vivere 
Nidohouse come un'esperienza d'ospitalità. 
 
La prima realizzazione del Nidohouse Temporary Hotel è a Sulzano in occasione dell’esibizione di 
"The FloatingPiers" di Christo, dal 18 giugno al 3 luglio. Lungo il lago, nella proprietà di un già 
esistente b&b (Costa Paradiso), sono state installate in prima linea delle Nido House che 
consentono agli ospiti di godere la grande opera immersi completamente nello splendido scenario 
naturale della zona. 
 

I  Partner e le “persone” di  Nido House 
Project: arch. Francesca Fadalti  
Marketing: Dott. Michela Romano  
Wallpapers Design: Margherita Mottana  
Enginnering: Arch Francesca Fadalti e Michela Romano  
Cardboard structures: Trevikart  
Structures: PCR srl  
Wallpapers: Limonta Wall  
Photovoltaic: Bisol spa  
Water recycle System: Waterloop  
Furniture: Creazioni by Silik + Ila Malù + Profumificio del Castello 
Press: Denise Fontana 
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