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Hotel & Spa Design: Oltre settemila visitatori per la prima 
edizione del Mezzogiorno 

Successo  per la manifestazione organizzata dalla MY Exhibition alla 
Mostra d Oltremare   

Un grande successo di pubblico ha premiato il lavoro della MY 
Exhibition di Carlo Matthey, la società che per la prima volta nel 
Mezzogiorno ha organizzato alla Mostra d Oltremare di Napoli 
l Hotel and Spa Design, mostra dedicata ai progettisti ed ai titolari di 
centri benessere ed alberghi. Promossa nell ambito di Exposudhotel, 
il salone mediterraneo dell accoglienza che ha registrato oltre 
quindicimila presenze, Hotel and Spa Design ha infatti raggiunto a 
sua volta la cifra considerevole di oltre settemila visitatori 
professionali tra alberghi, architetti ed operatori del benessere (2416 
pre-registrati), 120 giornalisti, 36 espositori e 12 sponsor tecnici.   

Un dato che ha superato le aspettative degli organizzatori, e che ha 
quindi premiato ancora una volta la qualità dell offerta commerciale 
e del sistema espositivo e l imponente campagna di comunicazion 
emessa in atto da MY Exhibition. 
In 800 metri quadrati sono stati infatti rappresentati gli ambienti 
caratterizzanti dell hotel (la hall, la Spa, le camere, la suite ed il 
ristorante lounge) ricostruiti in fiera per far toccare con mano le più 
innovative tecnologie e le più stimolanti soluzioni per design, finiture 
e materiali, declinate attraverso diversi linguaggi architettonici.   

Firme importanti dell architettura e del design come Alberto 
Apostoli, Maurizio Favetta, Marco Vismara ed Andrea Viganò, 
Diego Granese e Davide D'Agostino hanno a loro volta firmato gli 
spazi funzionali dell'hotellerie e del benessere ricostruiti in mostra.   

Un fitto calendario di convegni gratuiti ha permesso inoltre ai 
visitatori di apprendere le ultime novità tecnologiche per l hotel, la 
realizzazione e la progettazione studiata per una corretta gestione di 
strutture ricettive ed aree benessere dell hotel.  

Merito anche dell esclusivo format di mostra espositiva

 

ideato 
dalla MY Exhibition, che ha dimostrato ancora una volta di 
rappresentare un importante e nuovo mezzo di comunicazione 

Le 5 ISTALLAZIONI, rappresentate:  

Le due Spa:   

BENESSERE NELLESSERE 
Davide DAgostino  

LA SPA DELL'OZIO 
Marco Vismara & Andrea Viganò 

 

Studio D73  

Le due Camere dHotel:  

SUITE SPA  LUOGHI INTRECCIATI 
Studio Alberto Apostoli Architecture + 
Design     

MED DREAMS ROOMS 
Diego Granese  

Una Sala Lounge:  

INFINITY LOUNGE 
Maurizio Favetta  



                                        

     
integrata, nonché portatore di tendenze e che non a caso ha nuovamente conquistato 
tanto gli espositori quanti gli architetti e gli imprenditori presenti.  

Il prossimo appuntamento è ora al fuori salone di Milano dal 12 al 18 aprile con la 
mostra espositiva Home and Spa Design, presso il Superstudio 13, che si preannuncia 
uno degli appuntamenti più attesi della Settimana milanese del design.     

EXHIBITORS: 
11 DESIGN    www.11design.it

 

ALBERTO NAPOLITANO   www.albertonapolitano.com

 

ARREDO DESIGN   www.arredodesign.com

 

BENETTI STONE   www.benettistone.com

 

CARMENTA  www.carmentasrl.com

 

CASTIGLIONE RELAX  www.castiglionerelax.it

 

CIANCIULLO MARMI  www.cianciullo.it

 

DEUTSCHE STEINZEUG  www.agrob-buchtal.it

 

DIESSE  www.diesse-srl.com

 

DIM'ORA  www.dim-ora.it

 

DORMIFLEX  www.bonamassa.eu

 

EIFFELGRES  www.eiffelgres.com

 

FABBIAN ILLUMINAZIONE  www.fabbian.com

 

GIANNI VIGONE  www.giannivigone.it

 

HATRIA  www.hatria.com

 

IDEAL STANDARD  www.idealstandard.com

 

JACUZZI  www.jacuzzi.eu

 

KEUCO  www.keuco.de

 

LA BEAUTE' www.labeaute.it

 

LASER.COM  www.2000laser.com

 

LU MURANO  www.lu-murano.it

 

MIELE & MUSICA  www.mielemusica.com

 

MISTER PARQUET  www.misterparquet.com

 

MOSAICO DIGITALE  www.mosaicodigitale.it

 

NEW SYSTEMS - WELLNESS CREATION  www.wellness-creation.it

 

NILO  www.nilo-beauty.com

 

NOVELLINI  www.novellini.com

 

OMNIDECOR  www.omnidecor.net

 

PARCHETTIFICIO GARBELOTTO - MASTER FLOOR  www.garbelotto.it

 

PEDRALI  www.pedrali.it

 

POLITEC Polimeri Tecnici SA www.politecsa.com

 

RANIERI PIETRA LAVICA www.ranieripietralavica.it

 

SCHLÜTER-SYSTEMS ITALIA www.schlueter.it

 

TABU  www.tabu.it

 

TECHNOGYM www.technogym.com

 

VIETRI CERAMIC GROUP  www.vietri-ceramic.it

 

VISENTIN  www.visentin.it

  

MEDIA PARTNERS:  
ADM  www.admmagazine.it

 

AND www.and-architettura.it

 

BAGNO DESIGN  www.tecnichenuove.com

 

DOSSIER HABITAT  www.dossierhabitat.com

 

IQD  www.verbus.it

 

PIANETA HOTEL  www.businessmedia24.com

 

PIANETA HOTEL INTERNATIONAL  www.businessmedia24.com
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SUITE www.bema.it

 
SUITE BENESSERE www.bema.it

 
TURISMO D ITALIA  www.bema.it

  
WEB PARTNERS: 
ARCHIPORTALE  www.archiportale.com

    

PATROCINI:  
A.I.P.I. Associazione Italiana Progettisti di Interni  www.aipi.it

 

FACOLTA' DI ARCHITETTURA LUIGI VANVITELLI www.architettura.unina2.it

 

ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA DI NAPOLI http://appc.architettinapoletani.it

  

TECNHICAL PARTNERS: 
ARTECH www.artechsrl.com

 

BARING  www.baring.it

 

BRIANFORM  www.brianform.it

 

CICCOLELLA www.ciccolella.eu

 

COMPANY SERVICE   
CONTRACT LIGHTING   
GUIDA DEI FIORISTI ITALIANI  www.fiordiverbena.it

 

MAPEI / SACES  www.saces.it

 

MEKING www.meking.it

 

OIKOS  www.oikos-paint.com

 

OTTO  www.ir77.it

 

SKOPOS  www.skopos.it

 

WORKING  www.workingimage.com

  

FOOD PARTNER: 
BARING www.baring.it

 

FIERRO www.mozzarellafierro.it

 

GAY ODIN www.gayodin.it

 

COFFE BREAK ITALIA www.coffeebreakitalia.it

 

SAPORI DEL LATTE www.isaporidellatte.it

  

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

   

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

 

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
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