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ue sono i trend principali registrati nel
mondo wellness, che si muovono in direzioni opposte:
da una parte crescono le Spa legate all’entertainment
e, dall’altra, le Medical Spa in cui, la medicina una
volta definita “alternativa”, viene ora considerata
complementare a quella tradizionale. I motivi dello
sviluppo del settore sono la sempre maggiore ricerca
di spiritualità e la crescente consapevolezza che la
salute non è solo una questione terapeutica. Gli
elementi da cui parto per la progettazione di una
Spa sono il territorio – con le sue caratteristiche
climatiche, ambientali e storiche – la sua cultura,
le sue tradizioni e le tipicità agroalimentari oltre,
ovviamente, alla specifica location. Va inoltre
esaminato il tipo di “benessere” che si vuole offrire
agli ospiti: benessere ludico, medicale, tecnologico,
legato al puro relax, energetico, o di remise en forme.
Il tutto nel rispetto del Business Plan. Una volta
individuato il target, tre gli elementi che concorrono
a centrarlo: luce, essa stessa fonte di benessere; acqua,
medium primario del wellness; impianti e materiali
adeguati, anima e corpo della Spa. Di recente, ho
avuto modo di cimentarmi in progetti assai diversi,
dove ho esplorato sia la dimensione pubblica di una
Spa sia quella privata: fra i progetti più interessanti,
quella dell’Hotel Four Seasons di Mosca, dell’Atrium
Spa & Beauté a Macon, in Francia, di Portopiccolo a
Sistiana, Trieste, dell’Agrirelais Casale del Principe,
a Monreale, Palermo, fino alla Spa personale del
Presidente del Kazakistan, e alla Fass Spa, con un
laboratorio per le cellule staminali a Lijiang, Cina.

ALBERTO
APOSTOLI

“I motivi del boom delle Spa sono la sempre maggiore ricerca di spiritualità
e la crescente consapevolezza che la salute non è solo una questione medicale”
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SOPRA: la Spa dell’Agrirelais Casale del Principe, a Monreale, Palermo. Altre Spa firmate Studio Apostoli si trovano a Mosca,

presso l’Hotel Four Seasons, a Macon, in Francia, a Portopiccolo di Sistiana, fuori Trieste e persino a Lijiang, Cina.
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