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a p p u n ta m e n t i

materiali unici e soluzioni cromatiche davvero originali. In più, saran-
no realizzate nove installazioni espositive da importanti aziende ita-
liane: cinque Home Spa, due Wellness Bathroom, una Spa Lounge 
e uno spazio Wellness Outdoor. Tanto spazio anche a disposizione 
delle aziende per la presentazione delle loro novità.  
Gli scopi del progetto sono anticipare i trend dell'ambiente casa, do-
ve il benessere è sempre più ricercato, e contribuire allo sviluppo di 
un percorso culturale che promuova l’attenzione per uno stile di vita 
sano sia negli ambienti esterni sia negli ambienti interni. 
Insomma, Home & Spa Design è uno scenario davvero senza prece-
denti, un nuovo modo di vivere il benessere privato accessibile a tutti 
che trascende i concetti convenzionali di età, spazio e realtà. Tutti 
i dettagli sulla manifestazione sono disponibili anche online al sito 
www.spa-design.it. 

Il nuovo trend 
dell’home wellness
La mostra espositiva del design e dei materiali per l’abitare e il benes-
sere, Home & Spa Design, cresce, si evolve e amplia il concetto del 
benessere a tutto l'ambiente casa. Ideata da Carlo Matthey, propone 
infatti tutte le nuove tecnologie e gli arredi per lo spazio wellness pri-
vato e per l’ambiente bagno. Dopo l’edizione da record dell’ottobre 
2009, svoltasi in contemporanea con Host (il Salone Internazionale 
dell’ospitalità professionale, che ha fatto registrare 6.000 visitatori, 
ovvero il 40% in più rispetto all’edizione 2008), la kermesse si svol-
gerà dal 13 al 19 aprile in Zona Tortona a Milano.
Tante le novità, a partire da una nuova serie di eventi, per parlare di 
benessere a 360 gradi, toccando i temi che riguardano forma fisica, 
design, eco sostenibilità, tecnologia e qualità.
Questa volta saranno 1.500 mq e otto i progetti tematici esclusivi 
interpretati da firme prestigiose dell’architettura, che sperimentano 
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