
 

 
14/18 Novembre 2010 45° ExposudHotel Mostra D’Oltremare Napoli 

 

Gentile Albergatore, 

 

siamo lieti di invitarla alla mostra espositiva di architettura e design  “Hotel and Spa Design 2010” i 
prossimi 14/18 novembre 2010 presso la mostra D’Oltremare di Napoli all’interno della 45° Edizione di 
ExposudHotel salone mediterraneo dell’ospitalità. 

Per la prima volta la città partenopea ospiterà la mostra itinerante Spa Design, dopo il successo delle edizioni 
milanesi della settimana del design e di Host, Salone internazionale dell’ospitalità di Fieramilano.  

Hotel and Spa Design ha coinvolto aziende leader del settore e firme importanti dell’architettura e del 
design come Alberto Apostoli, Maurizio Favetta, Marco Vismara e Andrea Viganò, Diego Granese, Davide 
D'Agostino, artefici degli spazi funzionali del mondo composito dell'hotellerie e del benessere. 
 
Saranno rappresentati in 800mq, gli ambienti caratterizzanti dell’Hotel – la hall, la Spa, le camere, la  
suite e  il ristorante lounge – ricostruiti in fiera per offrire al pubblico di architetti e albergatori, 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. 
 
Un fitto calendario di convegni gratuiti, ( disponibile su www.spa-design.it ) rivolti all’albergatore e al 
progettista dell’hotel e della Spa, farà da fondamentale cornice alla mostra. Tra i temi delle conferenze: novità  
tecnologiche per l’hotel, realizzazione fino alla progettazione studiata per una corretta gestione di strutture 
ricettive e aree benessere dell’hotel.    

In allegato a questa lettera troverà un invito omaggio web riservato a lei e ai suoi collaboratori da 
attivare su www.spa-design.it pre-registrandosi. 

Nella speranza di aver incontrato il suo interesse, la aspettiamo in fiera al pad 1 ingresso piazzale tecchio, 
dove presentando  questo coupon alla reception di Hotel and Spa Design,  saremo lieti di offrirle un welcome 
drink presso la lounge a Lei riservata. 

per info www.spa-design.it  

Cordiali saluti 

Carlo Matthey  
l’organizzatore  
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