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Gianluca Spada 

IL RELAX È UNA COSA SERIA 
RELAXATION IS A SERIOUS MATTER

Asciugamano in spalla: scopriamo 
come rendere poche ore, davvero rige-
neranti

I ritmi frenetici del lavoro e il conseguente 
stress, stanno facendo si che il poco tempo 
da dedicare a se stessi, si concentri su di un 
rilassamento totale che va alla ricerca del 
benessere di corpo e mente, accolto nella 
cornice di luoghi da sogno. Dietro a questo 
piacere, fugace ma concreto, c’è il lavoro di 
numerose aziende che stanno sviluppando 
tecnologie sempre più moderne, rivisitando 
metodi antichi o esplorando nuovi orizzon-
ti. La sauna, per esempio, trova le sue radici 
nei freddi paesi scandinavi dove il savu, il 
fumo (termine che dà l’etimologia) scal-
dava l’ambiente. Oggi, ovviamente, è tutto 
molto più semplice ed efficace. L’azienda 
Beaty Luxury fornisce saune a centri be-
nessere prestigiosi oltre che ad abitazioni, 
basate sulla stufa a pietra lavica, meglio 
conosciuta come “sauna secca” , capaci di 
raggiungere la temperatura di 100°C con un 

tasso di umidità che non supera il 20%. L’e-
liminazione del vapore consente di disin-
tossicare l’organismo raggiungendo quello 
che viene definito il “caldo assolutamente 
secco”. Grande attenzione anche al con-
sumo energetico di esercizio, sostenibile 
economicamente anche nella versione ad 
infrarossi, che raggiunge i 60°C. Il model-
lo BL – 153 è una cabina in pino finlandese 
con un vetro temprato da 8 mm. Forma qua-
drata, cromoterapia di serie ad effetto cielo 
stellato. Per quanto riguarda il sistema ad 
infrarossi, la Beauty Luxury offre il modello 
BL – 108, costruito in Hemlock e vetro tem-
perato in grado di accogliere fino a 4 per-
sone. Design curato al dettaglio e facile da 
assemblare. Linee classiche, adatte ad un 
contesto elegante, sono quelle del model-
lo BL – 109: sistema ad infrarossi, struttura 
leggera di semplice assemblaggio. Dopo 
una sauna rigenerante, perché non lasciar-
si coccolare dalle bollicine di una comoda 
vasca idromassaggio? Le soluzioni della 
Beaty Luxury sono diversificate ed eleganti. 
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