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www.spa-design.it
Pre-Registrati per ottenere un invito omaggio su: 

HOTEL AND SPA DESIGN 2010
un hotel con spa interamente 
ricostruito in fiera

5 istallazioni propongono design e 
innovazione per l’ospitalità e il benessere

Suite Spa “Luoghi Intrecciati”   Alberto Apostoli 

Infinity Lounge   Maurizio Favetta

La Spa dell’Ozio   Marco Vismara e Andrea Viganò

Med Dreams Rooms   Diego Granese

Spa Benessere nell’essere   Davide D’Agostino

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 rico-
struiti 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 lin-
guaggi architettonici.

Gli aperitiVi conferenZa
si svolgeranno domenica, lunedì, martedì, mercoledì

presso la infinity lounGe
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 17.00

location
MoStrA D’oLtrEMArE   80125 Napoli
ingresso Piazzale tecchio   padiglione 1

facilities 
IN Auto   
a 5 minuti dalle uscite della tangenziale di Fuorigrotta e Agnano
IN trENo
a 5 minuti a piedi dalla stazione di Campi Flegrei
IN AErEo
a 15 minuti in auto dall’aeroporto di Capodichino
VIA MArE
a 10 minuti in auto dal Molo Beverello
IN MEtroPoLItANA
a 5 minuti a piedi da tre linee della Metropolitana di Napoli:
linea 2: stazione Campi Flegrei   linea 6: stazione Mostra
CuMANA
stazione Fuorigrotta
IN AutoBuS
a 5 minuti a piedi dallo Stazionamento di Piazzale tecchio
Linee 180,181, 615, C1, C2, C6, C7, C8 e r6.

info www.spa-design.it   tel. +39 081 4976352
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inviTo
da attivare su www.spa-design.it

free admission: 
invitation and 

prior registration 

inGresso Gratuito: 
su invito e previa 

registrazione in loco

 OMAGGIO wEB

napoli 14-18 novembre 2010
Mostra d’oltremare   ingresso Piazzale tecchio
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I N D U S T R I E  P A V I M E N T I  I N  L E G N O



In un mondo 
dove l’uomo si 
ritrova sempre 
più ad essere 
estraniato dal suo 
naturale ed innato 
flusso emotivo, 
il benessere lo si 
percepisce solo 
attraverso la 
consapevolezza 
dell’essere e cioè 
dal sentirsi attori 
nel contesto che 
ci circonda.

Il progetto di 
questo spazio 
applica la tecnica 
surrealista dello 
Spostamento 
del Senso. Arte 
figurativa e 
non astratta, 
arte grafica e 
non naturalistica, 
arte della 
deformazione 
irreale e degli 
accostamenti 
inconsueti.

Fuggire dal 
caos, dal 
rumore e dalla 
superficialità 
per farsi cullare 
dalla serenità 
e dai sensi. 
Ambientazioni 
di chiaro segno 
Mediterraneo 
che definiscono 
e reinterpretano 
dolci memorie e 
sublimi profumi 
per fondersi 
in emozioni di 
sogni e ricordi.

Luoghi intrecciati, 
quasi incastrati gli 
uni negli altri. E’ 
una suite spa dal 
design essenziale 
ma non minimale; 
importante, senza 
sfarzo ne lusso 
superfluo; vera 
come le terre del 
mediterraneo, 
calda come una 
notte d’estate.

BENESSERE 
NELL’ ESSERE

Davide D’Agostino

Maurizio Favetta
INFINITY LOUNGE MED DREAMS

Diego Granese

Alberto Apostoli

SUITE SPA: 
LUOGHI INTREccIATI

Marco Vismara, Andrea Viganò
LA SPA DELL’OzIO

La Spa dell’Ozio 
è un ambiente 
volutamente 
lieve, usando 
materiali 
trasparenti e 
molto chiari, solo 
le luci indirette 
e delle tende 
sottili dividono le 
stanze.
Gli arredi 
bianchi e le 
sedute morbide 
consentono di 
rilassarsi, di non 
avere vincoli, 
obblighi, di 
poter definire 
autonomamente 
il proprio spazio.


