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Alla BIT i vincitori degli
Italian SPA Awards 2019-2020

D

colti durante I'anno e votati sul sito
www.italianspaawards.com si aggiunge
in maniera ponderata il voto di una giuria di esperti che si esprime sulle prime 6
strutture classificate, e la somma porta al
vincitore finale. In tal modo, nel corso
del tempo, il premio ha acquisito una
credibilità che va ben al di là dí ogni possibile conflitto d'interesse. Si dice che dopo 10 anni un premio diviene adulto: un
augurio con cui lanciamo dalla BIT di
Milano 2020 la votazione per la prossima edizione del 2021.
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ecima edizione: dieci anni in cui si è
proceduto a premiare l'eccellenza e
il gradimento espresso verso le SPA italiane da chi le frequenta regolarmente.
Tre le categorie da votare: Ie strutture urbane, le Destination SPA e le Medical
SPA,quest'ultime un ibrido composto da
una beauty farm, un centro di medicina
estetica, antiaging o termale. Per ogni
gruppo 6 vincitori dei prestigiosi Italian
SPA Awards,e fra questi un unico riconoscimento come Best Italian SPA di categoria. Chi decide il risultato? Ai voti rac-

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Bimestrale

%wellness

Data
Pagina
Foglio

01-2020
56/64
3/9

58~ ITALIAN SPA A4VARDS

LA GIURIA
i
~
1

1

e

~

♦

0, ... -.
▪ ♦

♦
~

.

t
'r

,~,~
~

1

1
,

~►

Davide Manzoni
[comfort zone]

1
/

~~

Riccardo TUITi
Starpool

Chiara Campo
Clarins Italia

Valentino Astolfi
ISO Italia

Mida Barboni
Lenii

Valentina Schenone
Giornalista

Roberto Vingelli
Maletti

Reinhard Senoner
Hofer
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SPA Market

LEMI
Completo di cromoterapia con
7 colori alternatili, Spa Dream
viene fornito su base ad altezza
regolabile e con movimento basculante. La versione con sabbia è di quarzo sferico e quando viene riscaldata avvolge il
corpo favorendo un completo
rilassamento interiore. Il calore
è "asciutto", come quello della
spiaggia marina e la granulometria della sabbia favorisce un
buon appoggio per realizzare il
massaggio.In alternativa, il materasso ad acqua riscaldato è
composto da 4 cuscini separati per
garantire una distribuzione ottimale dell'acqua.
La superficie del
risulta,
lettino
quindi, estremamente confortevoIe per il cliente e
stabile per l'operatore, che può
così effettuare tutti i tipi di massaggio, compresi quelli più
energici e localizzati. Per ulteriori info: www.lemispa.com
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[COMFORT ZONE]
Dall'antico Castello di Velona
Resort e Thermal Spa, un'acqua termale straordinaria proveniente dalle fonti vulcaniche
a oltre 250 mt di profondità
che sgorga a oltre 90 °C, rendendola ricca di calcio e magnesio rivitalizzanti e setificanti per la. pelle. Questa preziosa.
acqua termale miscelata con
alghe e oli essenziali di mandarino e menta piperita, dà vita
al nuovo fango corpo drenante
e rimodellante di[comfort zone ]Bagni di Montalcino Castello di Velona: un trattamento intensivo clinicamente testato per la sua efficacia sulla cellulite e altamente piacevole ed
innovativo grazie alla texture
oleosa. massaggiabile e di facile rimozione. Per info:
www.comfortzone.it
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INNERSEE
Seensoria: l'innovativa chaise
longue "hi-tech" multisensoriale, efficace nella riduzione dello stress. Grazie a stimoli visivi,
uditivi e tattili scientificamente
validati. Seensoria genera un
ambiente sensoriale che diventa lo spazio e il tempo per occuparsi del proprio mondo interiore. Le strutture ospitanti
che annoverano Seensoria fra
le proprie installazioni hanno
la possibilità di offrire ai propri
clienti un nuovo tipo di applicazione: un attimo di "pausa"
dalla frenesia della quotidianicon
tà,
un'offerta
che unisce la
piacevolezza
del design
made in Italy a metodiche di relax scientificamente
fondate. Caratteristiche certamente in grado di generare un
grande interesse e quindi potenzialmente remunerative per
le strutture stesse. Per maggiori
ino: www.innersee.it
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NILO
La ricerca progettuale di Stefano ed Elisa Giovannoni, da anni progettisti
riconosciuti nell'ambito del design del benessere e del beauty, in collabozazione con l'azienda leader Nilo, ha portato alla luca Green Prestige, una cabina dalle forme minimaliste riconoscibile per l'eccellenza dei materiali
scelti. Legno curvato a Km O e onice a rivestire pareti e pavimento della cabina sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a sensazioni di relax, benessere ed esclusività. Il cuore della linea Green Prestige è il lettino
multifunzionale Ninfea per i trattamenti e massaggi: design curato ed estrema funzionalità. oltre a quattro motori, sono alcuni degli elementi che garantiscono un massaggio memorabile. Per maggiori info: www.nilo-beauty.com

