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Bravacasa Case da abitare CA Casa Cina Abitare Costruire Leiweb

Bravacasa in viaggio per il Mediteranneo

Bravacasa, da oltre un anno, sta indagando il tema della sostenibilità, con un particolare interesse alle realtà più attivamente coinvolte in attività volte al
rispetto per l'ambiente. Per questo motivo ha accolto con entusiasmo l’invito dell’associazione Mediterraid a partecipare alla loro nuova spedizione che
partirà da Roma il 1° giugno e attraverserà tutti i paesi che si affacciano sul Mediteranneo. Sessanta giorni di viaggio in fuoristrada alla ricerca dei più
significativi interventi di agricoltura urbana e orti metropolitani, che Bravacasa, in ogni sua tappa documenterà con un reportage.

GLI ALBUM DELLE ALTRE SETTIMANE
la settimana

dal 22.08.2011 al 28.08.2011
la settimana

dal 15.08.2011 al 21.08.2011
la settimana

dal 08.08.2011 al 14.08.2011
la settimana

dal 01.08.2011 al 07.08.2011

la settimana

dal 25.07.2011 al 31.07.2011
la settimana

dal 18.07.2011 al 24.07.2011
la settimana

dal 11.07.2011 al 17.07.2011
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la settimana

dal 04.07.2011 al 10.07.2011

GLI SPECIALI

SOLUZIONI PER IL CONTRACT
Il made in Italy arreda ristoranti, alberghi, negozi, uffici, yacht e teatri

FAI DA TE
Impara a realizzare oggetti di design con i kit degli studenti di NABA

ALTRO SULL'ARREDAMENTO

SELEZIONE
Nuove frontiere del lusso
La cucina di pregio evolve. Nel rapporto qualità-prezzo

CAMERETTE
Junior lab
Studio, gioco e avventura: tre camere per tre età differenti

ALTRO SULLE CASE

BELGIO
Bella di notte
Una casa al mare che accende l'ispirazione

SUDAFRICA
A sbalzo sull’oceano
Una casa da vivere in totale libertà, con spazi su più livelli

ALTRO SULLE TENDENZE

HOTEL DANIEL
Camera con Vespa
Popolari e divertenti: le idee che rivoluzionano un albergo

PERSONAL SHOPPER
Berlino a cucù
Best of Germany lancia un nuovo modo di essere patriottici

ALTRO SU LIFESTYLE

UNA CANTINA DA VISITARE
Vino e sostenibilità
Il vino biodinamico di Lageder parla di arte e musica

TOP 15
Un'estate di App
Le applicazioni utili e divertenti da scaricare prima di partire
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Arredamento
catalogo
bagno
cucina
notte
kids
living
terrazze e giardini
luci
complementi d'arredo
elettrodomestici
catalogo
armadi
arredo bagno
cucine
divani
docce e cabine
letti
librerie
rubinetti e miscelatori
tavoli
vasche
Le case
in citta'
camera con vista
avantgarde
nuovo classico
mondovisione
i maestri
tendenze
personaggi
se ne parla
libri
dove andare
decor
design e architettura
designer
la citta'
gli oggetti
salone 2010
ecologia
biocasa
la cosa giusta
norme
shopping
negozio on-line
outlet
materiali
pavimenti
rivestimenti
blog
community garden
design in&out
anteprime dal mondo
il blog del direttore
video
archivio
I NOSTRI SITI: Corriere della SeraLeiwebMaxOggiYacht & SailCaccia e Pesca
Atcasa è il sito del design del Corriere della Sera. Puoi trovare tutte le informazioni sulle ultime tendenze, i nuovi prodotti e i protagonisti dell'arredamento
e dell'architettura. In più, focus su bagno, cucina, salone, camere, terrazze e giardini. Infine, tante immagini sulle più belle case del mondo.
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