
L a sua evoluzione è stata protagoni-
sta dell’edizione 2016 del Cersaie di 
Bologna, tra materiali ricercati, arredi 

all’avanguardia, soluzioni architettoniche e 
d’interior design innovative. Che l’universo 
bagno accenda ormai un grande interes-
se lo evidenziano anche i numeri di questo 
salone internazionale, con 106.599 presen-
ze nelle cinque giornate espositive (quasi il 
5% in più rispetto allo scorso anno) ed oltre 
50 mila operatori esteri, una stanza che da 
semplice spazio, ridotto alla sua mera fun-
zione originale, aspira a diventare una vera 
e propria area wellness. E questa rivoluzione 
è stata raccontata, tra l’altro, nel convegno di Sara Poletto

Tutte le forme 
del benessere
L’area wellness nella sua dimensione residenziale:  
saune, hammam e cabine multifunzione possono essere 
personalizzate in base allo spazio e ai desideri

LA SPA “PIÙ LUNGA AL MONDO”
Con i suoi 570 cm di lunghezza, la mini piscina idromassaggio e nuoto contro corrente 
Beauty Luxury BL-860 rende possibile nuotare, massaggiarsi, camminare contro corrente e 
giocare. Una spa a tutti gli effetti che, con le sue 4 sedute e la potenza di 60 getti Fire Strong, 
ha debuttato all'interno di una principesca struttura alberghiera sull’isola di Capri, ma è 
adatta anche all’uso residenziale. La vasca rettangolare è in acrilico su telaio autoportante 
in acciaio; è pronta all'uso ed è installabile sia in interno che in esterno, consentendo 
massima personalizzazione. È larga 220 cm per 130 di altezza, con un peso a vuoto di 805 
kg e una capacità di 7.900 litri. Può ospitare fino a 6 persone, 4 sedute e due in zona nuoto. 
Minipiscine, nuoto controcorrente, vasche idromassaggio, saune finlandesi o infrarossi, 
bagno turco, idromassaggio sono solo una parte della produzione artigianale su misura 
Beauty Luxury. Prezzo 39.881,80 euro.
www.beauty-luxury.com/

“Una stanza da reinventare: dal bagno alla 
sala da bagno”, tenutosi proprio durante il 
Cersaie. Parola d’ordine relax, in un proget-
to che diventa sartoriale, cucito su misura 
di chi poi dovrà abitarlo e delle sue dimen-
sioni. Ed ecco che l’area benessere “profes-
sionale” può essere trasformata in una mini 
spa ad uso domestico: saune, hammam, 
minipiscine e cabine multifunzione sono 
oggi ancora più personalizzabili nella scelta 
delle misure, delle finiture, dei colori e degli 
optional, così da poter essere adattate agli 
spazi ampi e lussuosi di ville e dimore d’e-
poca ma anche alle dimensioni ridotte e 
confortevoli di un appartamento cittadino.
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‘ARREDO&DESIGN - Mini spa ad uso domestico


