Mostra espositiva itinerante contract, design e benessere dell’ospitalità
Hotel and Spa Design
14/18 Novembre 2010
45ª edizione di ExposudHotel
Napoli

Le 5 ISTALLAZIONI, rappresentate:
Le due Spa:

BENESSERE NELL’ESSERE
Davide D’Agostino

A Napoli dal 14 al 18 novembre Hotel and Spa Design
è protagonista della 45ª edizione di ExpoSudHotel

LA SPA DELL'OZIO
Marco Vismara & Andrea Viganò –
Studio D73
Le due Camere d’Hotel:

SUITE SPA – LUOGHI INTRECCIATI
Studio Alberto Apostoli Architecture +
Design
MED DREAMS ROOMS
Diego Granese
Una Sala Lounge:

INFINITY LOUNGE
Maurizio Favetta

Hotel and Spa Design, la mostra ideata da Carlo Matthey, titolare e
manager di My Exhibition, propone una nuova e particolare
interpretazione del design e dei materiali del benessere attraverso le
nuove tecnologie e gli arredi per lo spazio wellness e l’ambiente bagno di
hotel e Spa.
Innovazione nell’ospitalità e nel benessere, quindi attraverso
un’evoluzione del business, implementando potenzialità e valore
imprenditoriale, oltre che culturale. Infatti, attraverso Hotel & Spa Design,
My Exhibition lancia la sfida di favorire l’imprenditorialità nel Centro‐Sud
Italia, territorio in cui l’hotellerie riveste un ruolo trainante nell’economia.
Il benessere (da ben‐essere = “stare bene” o “esistere bene”) è uno stato
che coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano. L’accezione antica che
faceva coincidere il benessere con la salute fisica ha assunto nel tempo
un’accezione più ampia, arrivando a coinvolgere tutti gli aspetti
dell’essere: fisico, emotivo, mentale, sociale e spirituale.
Il concetto di benessere è interpretato all’interno di Hotel & Spa Design
attraverso un percorso cadenzato da progetti, situazioni e proposte cui si
affiancano materiali ecologici, spunti progettuali, tecnologie innovative
legati al futuro di tutto l’ambiente del benessere.
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 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 e artistici.

Le cinque installazioni (per un totale di 600 metri quadrati), realizzate con la collaborazione di
importanti aziende italiane, sono 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.
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.
Accanto alla mostra espositiva e agli stand delle migliori aziende del contract, design, bagno,
benessere e Spa, il visitatore ha la possibilità di assistere a convegni e avvalersi della buyer
lounge dove sono protagonisti i responsabili acquisti delle strutture 4 e 5 stelle del Centro‐Sud
Italia.
Un fitto calendario di conferenze e workshop per l’albergatore, lo Spa manager e il progettista
dell’hotel e della Spa fa da fondamentale cornice alla mostra. Tra i temi dei dibattiti: accesso ai
finanziamenti agevolati, progettazione, realizzazione fino alla corretta gestione di strutture
ricettive e aree benessere dell’hotel. Appuntamenti che, insieme a Hotel and Spa Design, si
propongono come ulteriori fonti di idee e di valore aggiunto.
IN ESCLUSIVA
Il trend del ritorno alla natura e del rispetto per l’ambiente è un tema cardine della
progettazione contemporanea.
Hotel and Spa Design ne offre una versione poetica, ospitando una grande opera floreale con
più di 7000 rose freschissime. Con il coordinamento della Guida “I fioristi italiani" si presenta
un’opera d’arte unica, realizzata dal maestro d’arte floreale di Temerola (Ce) Peppe Picca e da
Mara Verbena della Repubblica di San Marino. Le rose provengono dal primo produttore
italiano: Ciccolella di Molfetta.
LE INSTALLAZIONI DI HOTEL AND SPA DESIGN
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.

LE INSTALLAZIONI DI HOTEL AND SPA DESIGN:
“LA SPA DELL’OZIO”
MARCO VISMARA & ANDREA VIGANÒ – STUDIO D73
Ozio è gioire della contemplazione in un mondo che non lascia tempo per Noi. Ozio è chiudere
gli occhi e cedere all’inattività , ascoltarsi, godere del nulla. Ozio è uno spazio leggero,
ovattato, senza confini netti, una luce percepita, una musica lieve.
Quanto vorremmo fuggire per rifugiarci nella quiete?
Niente squilli, nessun obbligo, nessun impegno, in un grande luogo del sonno. Sssssh, chiudi gli
occhi e vola.
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.

AZIENDE PARTNER:
11 DESIGN
BYSTEEL
CARMENTA
CASTIGLIONE RELAX
EIFFELGRES
GIANNI VIGONE
KEUCO
LASER.COM
LU MURANO
MISTER PARQUET
NILO
POLITEC SA – DESIGN STUDIO D73

“BENESSERE NELL’ESSERE”
DAVIDE D’AGOSTINO ‐ DADA ARCHITECTURE & DESIGN
In un mondo dove l’uomo si ritrova sempre più a 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.
Partendo da questo assunto, BENESSERE NELL’ESSERE si
propone come un’idea di SPA che affronta questa tematica da
un’ottica inconsueta, che scavalca (… ma non elude) l’esigenza
di esprimersi del progettista a favore dell’esigenza di essere del
fruitore. Spesso si commette l’errore di concepire ambienti dettati dalla volontà di
concretizzare uno stile o comunque di voler realizzare, attraverso lo stile, un prodotto che
manifesti un certo impatto scenografico, generando sempre più di frequente SPA che
assomigliano a bellissimi showroom di saune, bagni turchi e
piscine.
L’obiettivo di questo concept è invece quello di generare emozioni
attraverso un contesto permeato di armonia, in cui nulla prevale
sull’altro e ogni cosa ha lo stesso peso espressivo: i suoni
accompagnano le luci così come i materiali seguono i colori e gli
odori si uniscono al tutto.
BENESSERE NELL’ESSERE non vuole essere una soluzione ma
semplicemente una chiave di lettura diversa su come affrontare le
problematiche legate alla progettazione di una SPA.
AZIENDE PARTNER:
MISTER PARQUET ‐ Teak antico piallato
RANIERI PIETRA LAVICA ‐ Pietra lavica Anticato levigato, colore turchese; Pietra lavica Bocciardata
BENETTI STONE ‐ New Cliff Crema Stone, Mosstile
PFISTER OTTO TRADING DESIGN ‐ Parete Freewood8
MOSAICO DIGITALE ‐ Interno sauna e sedute con immagine by architetto D’Agostino; pannello retroilluminato con
immagine by architetto D’Agostino
DEUTSCHE STEINZEUG ‐ Serie Chroma II
HATRIA ‐ G‐Full (bidet e wc), G‐Top (lavabo), Easy‐Warm (radiatore), Lif.St (piatto doccia)
CASTIGLIONE RELAX ‐ Mini piscina hydro mod. 540
VISENTIN ‐ Domolight (soffione a soffitto), sistema Demotico plexglass, saliscendi in resina acrilica design, Splash
(soffione cromato arch), Ice Nero (rubinetto lavabo)
NOVELLINI ‐ Box doccia
WELLNESS CREATION ‐ Bagno turco
NOVELLINI
CARMENTA

LA BEAUTè
11 DESIGN
TECHNOGYM
FABBIAN

STUDIO ALBERTO APOSTOLI ARCHITECTURE + DESIGN
Luoghi intrecciati, quasi incastrati gli uni negli altri. È 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.
La dimensione del benessere trova nella suite un altare su cui celebrare il proprio tempo. E il
cielo, l’esterno e il vento sembrano entrare ed illuminare.
“Luoghi intrecciati” significa vivere ogni momento senza mai perdersi; senza che il proprio
pensiero perda il contatto con la realtà del mondo circostante. Un intreccio di emozioni che
non si vogliono mai fondere e annullare, ma che desiderano essere lette nella loro autonoma
complementarietà. Una forma di benessere che non cerca di allontanare dal luogo in cui
siamo, ma semplicemente intrecciare emozioni ed atmosfere.
AZIENDE PARTNER:
FABBIAN ‐ Illuminazione
EIFFELGRES ‐ Ceramiche
GARBELLOTTO ‐ Parquet
JACUZZI ‐ Arredo bagno
KEUKO ‐ Arredo bagno
COMPANY & SERVICES ‐ Falegnamerie
HIDRORYDER ‐ Cyclette
BENETTI STONE ‐ Pietra
BONAMASSA ‐ Materasso e tessuti
OMNIDECOR ‐ Cristalli
TECHNOGYM
GIANNI VIGONE
ELIOS 2010

“MED DREAMS ROOMS”
GRANESE ARCHITECTURE & DESIGN STUDIO ‐ DIEGO GRANESE

Le stanze di Med Dreams sono immaginate come sogni da vivere nel Mediterraneo ove
l’architetto Diego Granese ha voluto proporre due ambientazioni di chiara memoria
che esaltano prodotti in una nuova interpretazione propositiva.
Il tutto risulta essere un viaggio che attraverso i sensi ci offre dolci emozioni e sublimi
sensazioni.
Pavimentazioni e rivestimenti in marmo e ceramica che dalla tradizione mediterranea
si proiettano verso una equilibrata innovazione per integrarsi con nuovi prodotti e
materiali proponendo nuove idee applicative.
Ambientazioni rarefatte e riflesse che si incrociano e si avvolgono in un unicum di luci e
colori per stimolare nuovi sogni e dolci memorie.
Acqua, fuoco, profumi, suoni e visioni si uniscono in ambienti che lasciano chiaramente
un segno nei visitatori per diventare la nuova memoria di luoghi in continua
evoluzione.
AZIENDE PARTNER:
VISENTIN ‐ Soffione Arkobaleno cromoterapia, soffione Domo Light con RGB, soffione 16:9 bianco, soffione Slim 500

IDEAL STANDARD ‐ Lavabo Simply U Intensive, specchio Simply U, monocomando lavabo a parete Simply U,
monocomando per bidet Glance, igienici Small + Twin, lavabo Simply U Natural, vaso sospeso con sedile Tonic,
bidet sospeso Tonic, specchio Step, monocomando lavabo Glance, vasca Soft Airpool, vasca pannellata translucente
Moments, ripiano sospeso Simply U, mobile sottolavabo Simply U
VIETRI CERAMIC GROUP ‐ Pavimentazione in ceramica collezione Riflessi di Cava di Antiche Fornaci d
CIANCIULLO MARMI ‐ Pavimenti e rivestimenti Pietra Esphan, rivestimento in Marmo Bianco Statuario
VIETRI CERAMIC GROUP ‐ Pavimentazione in ceramica collezione Riflessi di Cava di Antiche Fornaci d’Agostino,
pavimentazione in ceramica collezione Acciaroli di Francesco De Maio, rivestimento letto in ceramica collezione
Liberty di Vietri Antico, passerella in ceramica collezione Labirinto di Cevi, bagno in ceramica collezione Labirinto di
Cevi
OMNIDECOR ‐ Passerella in cristallo Design Decoridea Grip antiscivolo, specchio Design Fuzzy argentato extrachiaro,
vetro Decorgem Design Fuzzy moonlight, vetro Design Fuzzy extrachiaro, rivestimento parete con specchi Design
Merletto argentato grigio
ARREDO DESIGN ‐ Letto matrimoniale, cabina armadio, struttura passerella, passerella, comodino
FIBRETEC ‐ Tenda luminosa Litex
FABBIAN ‐ Collezione Cubetto black glass, collezione TILE trasparente, collezione Venere, Collezione Beluga steel,
collezione Snake, collezione Kone nero, collezione Diamond, collezione ZEN nero
DORMIFLEX ‐ Materasso e accessori letto
GIANNI VIGONE ‐ Accessori bagno e letto
DIM’ORA ‐ Caminetti elettrici e ad acqua
MIELE E MUSICA ‐ Impianto diffusione sonora, impianto di videoproiezione
MAPEI ‐ Collanti ULTRABOND P9022K + GRANIRAPID
SCHLÜTER‐SYSTEMS ‐ Impermeabilizzazione KERDI
GRANESE DESIGN ‐ Poltroncina Cuchara

“INFINITY LOUNGE”
KING SIZE ARCHITECTS – MAURIZIO FAVETTA
Il progetto di questo spazio applica la tecnica surrealista dello Spostamento del Senso.
La bellezza surrealista nasce dalla libera associazione di idee, dal trovare situazioni
apparentemente inconciliabili, dal generare un’inattesa visione che sorprende per la sua
assurdità e contraddice le nostre certezze, dall’applicazione di un’arte della deformazione
irreale e dalla casualità di accostamenti inconsueti.
Lo spostamento di senso significa quindi trasformare le immagini che siamo abituati a vedere
in base al senso comune, in immagini che ci trasmettono l’idea di un diverso ordine di realtà.
Procedendo per libera associazione, lasciando fluire parole e immagini senza che esse passino
attraverso il filtro dell’organizzazione razionale di senso, è possibile creare dei luoghi inediti,
affascinanti, stimolanti.
Il progetto INFINITY LOUNGE per la manifestazione Hotel and Spa Design, è la
rappresentazione di un sogno onirico in equilibrio con la sua vocazione funzionale: produrre
fascino e relax, alzare il livello di tensione emotiva, creare un lifestyle innovativo.
Ma soprattutto collocare nello spazio prodotti, linguaggi visivi ed artistici apparentemente
inconciliabili tra loro. Il linguaggio estetico di questo spazio non è quindi collocabile in nessun

stile. È semplicemente testimone dell’alterazione, devianza, metamorfosi, immaginazione,
instabilità permanente e sfida delle regole che caratterizza ogni nostro progetto.
La reinvenzione programmatica dei linguaggi con la volontà di non ripetere mai lo stesso
percorso creativo.
La lounge si sviluppa su circa 100 mq e si caratterizza per la dominante cromatica in bianco e
nero, sporcata qua e là da dolci e sinuose figure femminili realizzate con la tecnica del mosaico
digitale.
Una tecnologia che ci ha permesso di creare opere d’autore dove il mosaico storico viene
applicato fotograficamente ai soggetti e frammentato attraverso insolite linee di taglio e
contornate da citazioni subliminali: bellezza selvaggia, libera manipolazione, accentuazione
visiva, provocazione stilistica.
A completare la struttura espressiva dello spazio, una serie sregolata di prodotti e applicazioni
in antitesi.
Pavimentazioni in essenze di legno bianco e nero con sviluppi geometrici lineari, divani della
miglior tradizione modernista affiancati a sedute in plastica baroccheggianti.
Pareti in pietra naturale alternata a giardini verticali trattati con il cromatismo nero, e tendaggi
a cascata.
Un bianco immacolato pianoforte accanto a classici candelabri in vetro reinterpretati
creativamente dalla tradizione.
Il tutto a formare uno spazio denso di emozione e di piacere metafisico.
AZIENDE PARTNER:
TABU
OIKOS
BENETTI
MOSAICO DIGITALE
MIELE MUSICA
ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DAL 1840
BRIANFORM
PEDRALI
SKOPOS ITALIA
11DESIGN
BYSTEEL
FABBIAN
LUMURANO

EXHIBITORS:
11 DESIGN
ALBERTO NAPOLITANO
ARREDO DESIGN
BENETTI STONE
CARMENTA
CASTIGLIONE RELAX
CIANCIULLO MARMI
DEUTSCHE STEINZEUG
DIESSE
DIM'ORA
DORMIFLEX
EIFFELGRES
FABBIAN ILLUMINAZIONE
GIANNI VIGONE
HATRIA
IDEAL STANDARD
JACUZZI
KEUCO
LA BEAUTE'
LASER.COM
LU MURANO
MIELE & MUSICA
MISTER PARQUET
MOSAICO DIGITALE
NEW SYSTEMS ‐ WELLNESS CREATION
NILO
NOVELLINI
OMNIDECOR
PARCHETTIFICIO GARBELOTTO ‐ MASTER FLOOR
PEDRALI
POLITEC Polimeri Tecnici SA
RANIERI PIETRA LAVICA
SCHLÜTER‐SYSTEMS ITALIA
TABU
TECHNOGYM
VIETRI CERAMIC GROUP
VISENTIN

www.11design.it
www.albertonapolitano.com
www.arredodesign.com
www.benettistone.com
www.carmentasrl.com
www.castiglionerelax.it
www.cianciullo.it
www.agrob‐buchtal.it
www.diesse‐srl.com
www.dim‐ora.it
www.bonamassa.eu
www.eiffelgres.com
www.fabbian.com
www.giannivigone.it
www.hatria.com
www.idealstandard.com
www.jacuzzi.eu
www.keuco.de
www.labeaute.it
www.2000laser.com
www.lu‐murano.it
www.mielemusica.com
www.misterparquet.com
www.mosaicodigitale.it
www.wellness‐creation.it
www.nilo‐beauty.com
www.novellini.com
www.omnidecor.net
www.garbelotto.it
www.pedrali.it
www.politecsa.com
www.ranieripietralavica.it
www.schlueter.it
www.tabu.it
www.technogym.com
www.vietri‐ceramic.it
www.visentin.it

MEDIA PARTNERS:
ADM
AND
BAGNO DESIGN
DOSSIER HABITAT
IQD
PIANETA HOTEL
PIANETA HOTEL INTERNATIONAL
SUITE
SUITE BENESSERE
TURISMO D’ITALIA

WEB PARTNERS:

www.admmagazine.it
www.and‐architettura.it
www.tecnichenuove.com
www.dossierhabitat.com
www.verbus.it
www.businessmedia24.com
www.businessmedia24.com
www.bema.it
www.bema.it
www.bema.it

ARCHIPORTALE

www.archiportale.com

PATROCINI:
A.I.P.I. Associazione Italiana Progettisti di Interni
FACOLTA' DI ARCHITETTURA LUIGI VANVITELLI
ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA DI NAPOLI

www.aipi.it
www.architettura.unina2.it
http://appc.architettinapoletani.it

TECNHICAL PARTNERS:
ARTECH
BARING
BRIANFORM
CICCOLELLA
COMPANY SERVICE
CONTRACT LIGHTING
GUIDA DEI FIORISTI ITALIANI
MAPEI / SACES
MEKING
OIKOS
OTTO
SKOPOS
WORKING

www.artechsrl.com
www.baring.it
www.brianform.it
www.ciccolella.eu

www.fiordiverbena.it
www.saces.it
www.meking.it
www.oikos‐paint.com
www.ir77.it
www.skopos.it
www.workingimage.com

FOOD PARTNER:
BARING
FIERRO
GAY ODIN
COFFE BREAK ITALIA
SAPORI DEL LATTE

www.baring.it
www.mozzarellafierro.it
www.gayodin.it
www.coffeebreakitalia.it
www.isaporidellatte.it

SI RINGRAZIA :
ON COMMUNICATION S.r.l.
MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A.

E’ UN PROGETTO DI:
My Exhibition S.r.l.
Napoli Via Vetriera, 12
80132 Napoli
Tel. +39 0814976352
Fax +39 081 4976309
web: www.spa‐design.it
www.myexhibition.it
info: info@myexhibition.it
info@spa‐design.it

www.mostradoltremare.it

PRESS OFFICE & PR:
Napoli:
Cristina Cennamo
cristinacennamo@interfree.it
+39 340 5135781
Milano:
Marilena Puppi
OGS S.r.l.
Via Koristka, 3
20154 Milano
Tel. +39 02 3450605
Fax +39 02 3490842
info@ogs.it – www.ogs.it

