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Hotel and Spa Design. Mostra Espositiva itinerante del 
design e dei materiali del benessere

Dal 14 al 18 novembre 2010, nell’ambito della 45ª edizione di ExposudHotel a Napoli, si terrà la mostra-evento Hotel and Spa Design. 
L’esposizione tematica, attraverso interpretazioni progettuali di firme prestigiose dell’architettura, dell’hotel e del design, ricrea un intero 
albergo e i suoi ambienti caratterizzanti – la hall, la Spa, camere e suite, lo spazio outdoor, il ristorante e la sala congressi – ricostruiti in fiera 
per offrire al pubblico la possibilità di toccare con mano le più innovative tecnologie e le più stimolanti soluzioni per design, finiture e 
materiali, declinate attraverso diversi linguaggi architettonici. Hotel and Spa Design ha coinvolto nomi importanti come Alberto 
Apostoli, Maurizio Favetta, Marco Vismara e Andrea Viganò, Diego Granese, Davide D’Agostino, artefici degli spazi funzionali del mondo 
composito dell’hotellerie. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire una vetrina prestigiosa e un punto d’incontro selezionato per gli operatori 
dell’hotellerie, settore trainante dell’economia del Centro- Sud Italia. I dati parlano chiaro: il Sud Italia è un mercato che vanta un
grandissimo numero di strutture alberghiere, ben il 34,5% del totale nazionale. Un fitto calendario di convegni ed aggiornamenti per 
l’albergatore e il progettista dell’hotel e della Spa farà da fondamentale cornice alla mostra. Tra i temi delle conferenze: accesso ai 
finanziamenti agevolati, progettazione, realizzazione fino alla corretta gestione di strutture ricettive e aree benessere dell’hotel. Le 
cinque installazioni, realizzate con la collaborazione di importanti aziende italiane, saranno suddivise in due Spa, due camere e una lounge. 
Obiettivo comune: anticipare i trend e stimolare la riflessione e la ricerca su nuove soluzioni progettuali per un reale benessere del corpo e 
della mente. Questi sono i titoli che accompagnano le singole installazioni:”La Spa dell’Ozio” di Studio D73 – Marco Vismara & Andrea 
Viganò; “Benessere nell’Essere” dello Studio Dada Architecture + Design – Davide D’agostino; “Suite Spa – Luoghi Intrecciati” dello Studio 
Apostoli Architecture + Design – Alberto Apostoli; “Med Dreams“ di Granese Architecture & Design Studio; “Infinity Lounge” di King 
Size Architects – Maurizio Favetta.
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