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Studio Apostoli – company profile Medelhan 
 
Realtà multidisciplinare che, da 25 anni, promuove un approccio olistico e trasversale al progetto, 
Studio Apostoli è un atelier di architettura e interior, product design, ingegneria e project 
management fondato a Verona e guidato da Alberto Apostoli. Profondo conoscitore dell’ambito 
benessere, che assume quale unico driver di progettazione, e fautore di un approccio sostenibile 
innovativo, Alberto Apostoli e lo Studio sono attivi in ambito hospitality e residenziale, con strutture 
ricettive, centri benessere e SPA all’avanguardia, ma anche residenze private, uffici e spazi retail 
in Italia e a livello internazionale. Degli oltre mille progetti all’attivo, sono numerose le 
collaborazioni con grandi realtà, fra cui Lefay Resort & SPA, gruppo Cipriani, Virtu Wellness 
Resorts & Residences e molte altre catene alberghiere di impronta globale, con collaborazioni 
continuative e consolidate che comprendono, recentemente, lo sviluppo di nuovi concept per il 
segmento Medical SPA.  
Alberto Apostoli ha poi affiancato alla progettazione architettonica, di interior design e tecnica la 
firma di prodotti per brand dell’industria del wellness, con collaborazioni prestigiose come con il 
leader statunitense Jacuzzi, Newform e Nilo Spa Design o ancora per Varaschin: sinergie attivate 
con la volontà di sviluppare collezioni dedicate al benessere in ambienti contract o privati. Insignito 
di molteplici riconoscimenti nazionali e internazionali, legati alle strutture progettate ma anche alla 
propria figura professionale innovativa e contemporanea, Alberto Apostoli affianca all’attività di 
progettista e designer un intenso impegno nella divulgazione della propria filosofia progettuale, con 
saggi, pubblicazioni tecniche e partecipazioni a conferenze, workshop in qualità di opinion leader, 
anche all’estero. In linea con la profonda conoscenza del settore, delle sue criticità e potenzialità, 
nasce infine l’esigenza della fondazione e promozione di associazioni di categoria dedicate, fra cui 
The Sustainable SPA Association, che promuovano business plan virtuosi e strategie di crescita 
sostenibili, e forniscano una visione programmatica di certificazioni e aggiornamenti di procedure, 
indispensabili per le strutture di settore. 
 
www.studioapostoli.com  

 
FB: @studio.apostoli / IG: @studio.apostoli / IN: @Studio Apostoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sullo Studio Apostoli 

In venticinque anni di attività, Studio Apostoli ha realizzato oltre 1000 progetti tra SPA, hotel, uffici, negozi e ville. Fondato e guidato da 
Alberto Apostoli, si occupa degli aspetti strategici, dell’involucro architettonico, dell’interior design, della componente ingegneristica, fino 
allo sviluppo del dettaglio e alla creazione di prodotti customizzati. Ha firmato, inoltre, per brand internazionali alcuni prodotti diventati 
icone nel settore del Wellness. Nel panorama internazionale Studio Apostoli è diventato il riferimento dell’”Architettura del Benessere”, 
approccio e competenza che declina di volta in volta in progetti tra Europa, Nord America, Medio Oriente e Cina. Alberto Apostoli lavora 
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e comunica, anche attraverso conferenze e attività didattiche che includono nozioni filosofiche, storiche, economico/sociologiche e 
artistiche in genere, confluite in centinaia di pubblicazioni internazionali e in oltre 50 premi e riconoscimenti. 


