COMUNICATO STAMPA

WELLY ® - THE MOVING WELLNESS:
DA OGGI IL BENESSERE SI NOLEGGA DOVE E QUANDO SERVE!
E’ alla Marina di Rimini la prima installazione di Welly®, il primo centro benessere mobile, noleggiabile
anche per brevi periodi.
Welly® ha aperto la sfida del just in time nel settore del benessere, con una struttura trasportabile, pronta in
poche ore, che può essere collocata dove e quando si produce la domanda di benessere.
Welly® è una struttura in legno e vetro che si immerge perfettamente nell’ambiente naturale circostante,
dando la possibilità di vivere il benessere psicofisico a stretto contatto con la natura, permettendo di passare dal
calore della sauna o del bagno turco alla pioggia tropicale o alla nebbia fredda della doccia emozionale, per poi
offrire un relax fatto di luci, colori, aromi e musica.
Bastano circa trenta metri quadrati per trasformare una semplice area in un’emozione unica per i
frequentatori di porti turistici, maneggi, campeggi, villaggi, stabilimenti balneari, campi sportivi, agriturismo, campi
da golf, autodromi, centri termali, sedi di eventi sportivi, culturali, musicali, ecc.: Welly®, dove e quando si esprime il
desiderio di un’emozione!
L’IDEA IMPRENDITORIALE
Nato dall’idea imprenditoriale di Vincenzo
Lupattelli che lo ha brevettato, Welly® riesce a
colmare la distanza tra la domanda di benessere, che
tende costantemente a crescere, e l’offerta di servizi
wellness, in ambiti in cui, per motivi strutturali o
economici, fino ad oggi non è stato possibile rivolgersi
al business del benessere.
L’idea di un centro benessere trasportabile, la
formula del noleggio, anche per brevi periodi,
l’imprescindibile qualità dell’ambiente realizzato fanno
di Welly® un’interessante soluzione che consente di
offrire nuovi servizi e riqualificare l’offerta turistica
senza per questo doversi fare carico degli importanti
costi di realizzazione e di manutenzione propri di un
qualsiasi investimento nel settore.
La struttura può essere collocata e “accesa” in
poche ore; consente inoltre di poter rinnovare
costantemente l’offerta per i propri ospiti, adeguando i
servizi offerti alle loro esigenze semplicemente
noleggiando, stagione dopo stagione, un diverso
“percorso benessere” tra quelli offerti da Welly®

IL PROGETTO
I moduli Welly® sono stati progettati dallo Studio Stefano Pediconi, specializzato in progettazione di
strutture turistiche e centri benessere. Sono stati studiati affinché i moduli non risultino semplici contenitori di
attrezzature e servizi per il benessere ma perché riescano a soddisfare i desideri di benessere, attraverso la
realizzazione di percorsi che permettano all’ospite di apprezzare appieno i benefici del trattamento.
La sfida progettuale è stata quella di conciliare gli aspetti costruttivi di una piccola scatola rigida con un
ambiente nel quale l’ospite deve potersi rifugiare alla ricerca del benessere psico-fisico: non solo cura del corpo ma
recupero dell’armonia con sé stessi, con gli altri, con il mondo circostante, secondo i principi legati alla cultura del
benessere tanto enfatizzati nelle attività di formazione, di ricerca e di progettazione dello studio di architettura.
Il risultato non può far altro che sorprendere l’ospite che entra nella struttura e che si trova in un contesto
che colpisce tutta la sensorialità della persona, ottenuto attraverso l’utilizzo di luci, aromi, colori, musica e con
un’attenta ricerca sui materiali che caratterizzano l’intero ambiente in maniera non convenzionale: dalle pareti in
resina che si colorano di luce, al mosaico sfumato della doccia emozionale, al legno che rifinisce il bagno turco.

DATI TECNICI
I moduli Welly® hanno un ingombro esterno di 2,50 m di larghezza per 3,00 m di altezza e sono lunghi 7,00
o 8,00 m. I moduli da 7,00 m sono dedicati al wellness e prevedono diversi allestimenti: percorso sauna, bagno
turco, idromassaggio, cardiofitness e body building. Quelli da 8,00 m sono invece moduli di servizio e hanno
l’obiettivo di offrire spogliatoi, bagni e docce a servizio dei moduli wellness per quelle strutture che non fossero in
grado di installare Welly® vicino ai propri locali servizi. Inoltre, nei moduli servizi è possibile prevedere una cabina
per i trattamenti o, in alternativa, una reception, un mini bar, ecc.
Ciascun conduttore può disporre i moduli Welly® a seconda delle esigenze e degli spazi disponibili, fino a
poter destinare un’area esterna per il relax, a completamento dell’installazione.
Per essere subito operativi, Welly® viene collegato con attacchi ad innesto rapido per l’adduzione e lo
scarico idrico e per l’alimentazione elettrica.
Tutti i moduli Welly® vengono trasportati su camion dotato di gru, che non costituisce trasporto
eccezionale.
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