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EDITORIAL/EDITORIALE

It is our way of standing 

by the side of those 

who are in search of 

information, news, 

trends f rom the world 

of wellness, but above 

all it is a journey to the 

discovery of the wellness 

culture. We’ll tell you 

about us, and how we 

intend to meet the 

need to feel good and 

f it through products, 

methods, services. 

Our starting point is 

Val di Fiemme, a valley 

at the foothills of the 

Dolomites, inspiring us 

every day and pushing 

us to ever higher goals. 

We speak to different 

sectors, such 

È il nostro nuovo modo di 

essere vicini a chi è alla 

ricerca di informazioni, 

notizie, tendenze dal 

mondo del wellness, ma 

è soprattutto un viaggio 

alla scoperta della 

cultura del benessere. 

Ti parleremo di noi, 

di come intendiamo 

soddisfare il desiderio di 

sentirsi bene e in forma 

attraverso prodotti, 

metodi, servizi. Siamo 

nati in Val di Fiemme, 

una vallata ai piedi delle 

Dolomiti che ci ispira 

ogni giorno e ci porta 

verso traguardi sempre 

più alti. 

Ci rivolgiamo a settori 

diversi come l’healthcare, 

Il debutto di W-MAG

THE W-MAG
DEBUT

YOU ARE HOLDING IN YOUR HANDS 
THE FIRST ISSUE OF W-MAG, THE 
MAGAZINE BY STARPOOL ABOUT 
WELLNESS, BODY & MIND, BEAUTY, 
SPORT, DESIGN.

by/di Starpool Team

as healthcare, 

professional sport or 

Corporate Wellness, 

designing innovative and 

tailor-made solutions. 

Work, passion and 

research guide us. We do 

not have magic formulas, 

but a great heritage 

enclosed in a wise one: 

the alternation between 

heat, water and rest. We 

believe in the possibility 

of making wellness 

a daily achievement: 

more accessible, more 

sustainable, always at 

hand.

Enjoy your reading. 

lo sport professionistico 

o il Corporate 

Wellness, studiamo 

soluzioni innovative e 

personalizzate. Il lavoro, 

la passione e la ricerca 

ci guidano, non abbiamo 

formule magiche, ma 

una grande eredità 

racchiusa in una formula 

sapiente: l'alternanza tra 

calore, acqua e riposo. 

Crediamo nella 

possibilità di rendere il 

benessere una conquista 

quotidiana, più 

accessibile e sostenibile 

e desideriamo che sia 

sempre più a portata di 

mano. 

Buona lettura.

HAI TRA LE MANI IL PRIMO NUMERO 
DI W-MAG, IL MAGAZINE DI STARPOOL 
CHE PARLA DI WELLNESS,  BODY & 
MIND, BEAUTY,  SPORT,  DESIGN.
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WELLNESS TRENDS & CULTURE

W e have drawn on 

the ancient rules 

of thermalism and of 

wellness traditions, based 

on the enhancement and 

harmony of elements. 

This great heritage is 

enclosed in an expert 

formula, the alternation 

between heat, water and 

rest, which is today at the 

heart of our every project. 

Thanks to innovation and 

scientif ic research, we 

are able to offer solutions 

for authentic well-being.

THE BENEFITS OF HEAT

The starting point of every 

wellness experience. 

It causes an increase 

in body temperature 

and favours beneficial 

perspiration. Through 

various levels of heat and 

humidity, body and mind 

relax and regenerate.

The wellness formula

by Starpool
OUR STARTING POINT: THE VERY ANCIENT ORIGINS OF THE ART 
OF TAKING CARE OF THE BODY AND REGENERATING THE MIND.

THE IMPORTANCE 

OF WATER

A critical step to enjoying 

the full benefits deriving 

from the high temperatures 

is to cool the body 

properly. Cold reactions 

are fundamental for the 

re-balancing of body 

temperature and functions 

after the exposure to heat.

THE VALUE OF REST

It is the state in which 

our body experiences 

psycho-physical relaxation 

and regeneration, the 

perfect conclusion to every 

wellness program.

Taking the time to restore 

balance is fundamental, a 

delight for body and mind 

that you mustn’t forgo. ■

1. Savu-Black Soft Sauna, Hotel 
EALA My Lakeside Dream, Limone 

sul Garda, Italy. Soft Sauna con 
rivestimento Savu-Black, Hotel 

EALA My Lakeside Dream, Limone 
sul Garda, Italia. 2. Dolomites, 

Italy. Dolomiti, Italia.

—
“WATER IS THE ONLY 

SUBSTANCE ABLE 
TO EXIST ON EARTH 

IN ALL THREE OF ITS 
PHYSICAL STATES: 

SOLID,  LIQUID, 
AND GAS”.

—

Philip Ball
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WELLNESS TRENDS & CULTURE

Siamo partiti dall’inizio 
perché l'arte di 
prendersi cura del 
corpo e dare ristoro 
alla mente ha origini 
antichissime.

Abbiamo fatto tesoro 

delle antiche regole 

del termalismo e 

delle tradizioni del 

benessere fondate sulla 

valorizzazione degli 

elementi e sulla loro 

armonizzazione. 

La formula 
Starpool del 
benessere

È una grande eredità 

racchiusa in una formula 

sapiente, l’alternanza di 

calore, acqua e riposo, 

oggi, alla base di ogni 

nostro progetto per le spa. 

Grazie all'innovazione 

e alla ricerca scientif ica, 

siamo in grado di offrire 

soluzioni di autentico 

benessere.

I BENEFICI DEL CALORE

È il punto di partenza di 

ogni percorso benessere. 

Porta a un aumento della 

temperatura corporea 

favorendo una benefica 

sudorazione. Attraverso 

diversi gradi di calore e 

umidità, corpo e mente si 

rigenerano e si rilassano.

L’IMPORTANZA 

DELL’ACQUA

Un passaggio fondamentale 

per godere appieno dei 

benefici dell’innalzamento 

della temperatura è un 

corretto raffreddamento del 

corpo. La reazione fredda 

—
“L’acqua è unica sulla 

Terra in quanto off re allo 
sguardo delle stelle tutte 
e tre le sue facce: solida, 

liquida e di vapore”. 
—

Philip Ball

è indispensabile per il 

riequilibrio dello stato 

termico corporeo e delle 

funzioni organiche dopo 

l’esposizione al calore. 

IL VALORE DEL RIPOSO

È la condizione in cui 

l’organismo si trova in uno 

stato di rilassamento e 

rigenerazione psico-f isica, 

la conclusione perfetta di 

ogni percorso benessere. 

Concedersi il tempo per 

ripristinare gli equilibri 

è essenziale, un piacere 

per il corpo e la mente 

a cui non si deve mai 

rinunciare. •

From the suggestive setting 

of the Fiemme Valley, at the 

foothills of the Dolomites, 

we draw energy and inspiration 

every day. Traditional knowledge 

and distinctive skills make us 

who we are. In our Research 

& Development department, 

we design innovative solutions 

for cutting-edge products and 

industrial design patents. Team 

work allows us to spread the 

Wellness culture day in and day 

out. We take care of our clients 

through a complete offer of 

products, services, training and 

consulting. We work to make 

wellness a daily achievement, 

more accessible and sustainable.

Dalla Val di Fiemme, territorio 

suggestivo ai piedi delle Dolomiti, 

traiamo forza e ispirazione ogni 

giorno. Saperi tradizionali e 

competenze distintive fanno di 

noi quello che siamo. Nel nostro 

reparto di Ricerca e Sviluppo 

studiamo soluzioni innovative per 

prodotti all'avanguardia e brevetti 

di design industriale. È il lavoro 

di squadra che ci permette ogni 

giorno di diffondere la cultura del 

Wellness. Ed è attraverso un'offerta 

completa di prodotti, servizi, 

formazione e consulenza che ci 

prendiamo cura dei nostri clienti. 

Lavoriamo per rendere il benessere 

una conquista quotidiana, più 

accessibile e sostenibile.

LA NOSTRA STORIA PARTE DA QUI

Our story begins here
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1W ell-being, 

understood 

as a person’s psycho-

physical balance, has a 

key role - now more than 

ever, in the assessment 

of the quality of life. 

The World Health 

Organization - which, 

for every human being, 

sets out “the attainment 

of the highest possible 

level of health”, def ined 

as “a state of complete 

physical, mental and 

social well-being, and 

not merely the absence 

of disease or inf irmity”, 

has conf irmed it. In fact, 

well-being understood 

as “living well” leads us 

to the daily research of 

effective solutions for 

body and mind, which 

are not a luxury, but a 

necessity for a healthy 

and fulf illing lifestyle. 

LIVING WELL , A SHARED DESIRE THAT ENHANCES THE INTEREST 
IN MINDFULNESS IN THE THERAPEUTIC FIELD TOO.

WELLNESS TRENDS & CULTURE

Our commitment in this 

regard has driven us to 

develop brain wellness 

programs for Zerobody, 

where the effects of the 

dry float therapy are 

added to those of an 

actual “personal brainer”, 

and for Wellness Coach, 

our virtual guide for a 

handy psycho-physical 

well-being.

Did you know 
that your brain 
improves or 
deteriorates 
depending on 
how much you 
keep it active?

Mindfulness is a mental 

exercise to increase 

consciousness and teach 

you to live in the here 

a new way of feeling good
Mindfulness and breathing:

1-2. Relaxation area themed with Wellness Coach. Area Relax tematizzata 
con Wellness Coach.
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Star bene e vivere bene, 
un desiderio condiviso 
che accresce l’interesse 
verso la Mindfulness 
anche in ambito 
terapeutico.

Il benessere, inteso come 

equilibrio psico-f isico 

dell’individuo, oggi più 

che mai, assume un ruolo 

importantissimo nella 

valutazione della qualità 

della vita. Lo conferma 

l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità che si pref igge 

“il raggiungimento, 

da parte di tutte le 

popolazioni, del più alto 

livello possibile di salute”, 

def inita come “uno stato 

di totale benessere f isico, 

mentale e sociale” e non 

semplicemente “assenza 

di malattie o infermità”. Di 

fatto, il benessere inteso 

come “vivere bene” ci porta 

alla ricerca quotidiana 

di soluzioni eff icaci per il 

corpo e la mente che non 

rappresentano un lusso, 

Mindfulness e respiro: 
un nuovo modo di star bene 

3. Yoga session surrounded by nature. Una sessione di yoga nella natura.

ma una necessità per 

uno stile di vita sano e 

appagante.  

Il nostro impegno in 

questa direzione ci ha 

portati a sviluppare 

percorsi di brain wellness 

per Zerobody dove gli 

effetti della dry float 

therapy si sommano a 

quelli di un vero e proprio 

“personal brainer” e per 

il nostro Wellness Coach, 

la guida virtuale per un 

benessere psico-f isico 

sempre a portata di 

mano.

Lo sai che 
il cervello 
migliora o 
regredisce a 
seconda di 
quanto lo 
mantieni 
attivo?

La Mindfulness è un 

esercizio mentale di 

WELLNESS TRENDS & CULTURE
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1and now, and manage 

life effectively. Starpool, 

in collaboration with 

Nicola De Pisapia, 

neuroscientist and 

Assistant Professor 

of Psychobiology 

and Physiological 

Psychology, developed 

f ive audio guide 

Mindfulness programs. 

Each program helps to 

train specif ic brain areas, 

allowing you to focus 

on the most important 

aspects of your daily life.

The way you 
breathe says a 
lot about the 
way you live.

Learning how to 

breathe well produces 

a positive impact on 

psycho-physical health: 

it helps you to manage 

stress and fatigue, and 

to release emotions 

in a conscious way. 

Correct breathing allows 

you to improve your 

performance and attain 

better quality of life. 

Starpool, in 

collaboration with 

Andrea Zuccari, 

f reediving world record-

holder and international 

coach of breathing and 

equalisation techniques, 

developed f ive breathing 

exercises to accompany 

you on a journey aimed 

at going f rom the full 

awareness of your 

breathing to the full 

control of it. ■

1. Andrea Zuccari, freediving world record holder, during a session of 
breathing techniques on Zerobody at Casa Starpool. Andrea Zuccari, 
recordista mondiale di apnea, durante una sessione di tecniche di respiro su 
Zerobody a Casa Starpool.

consapevolezza che 

insegna a vivere il 

momento presente e 

a gestire la realtà in 

modo eff icace. Starpool, 

in collaborazione con 

il neuroscienziato e 

Assistant Professor in 

Psicobiologia e Psicologia 

f isiologica Nicola De 

Pisapia, ha realizzato 

cinque programmi di 

Mindfulness in audioguida. 

Ogni percorso ti aiuta ad 

allenare specif iche aree 

cerebrali, permettendo così 

di concentrarti sugli aspetti 

più importanti della tua 

vita quotidiana.

Il modo in cui 
respiri rivela 
molto del modo 
in cui vivi.

WELLNESS TRENDS & CULTURE
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Imparare a respirare 

bene produce un impatto 

positivo sulla salute psico-

f isica: ti aiuta a gestire 

la fatica e lo stress, a 

liberare le emozioni in 

modo consapevole. Una 

corretta respirazione ti 

permette di migliorare 

le performance e 

raggiungere una qualità 

della vita superiore.  

Starpool, in 

collaborazione con il 

primatista mondiale 

di apnea e coach 

internazionale di 

tecniche di respiro 

ed equalizzazione 

Andrea Zuccari, ha 

sviluppato cinque 

esercizi di respirazione 

con l’obiettivo di 

accompagnarti in un 

viaggio che, dalla piena 

consapevolezza del 

tuo respiro, ti porterà 

a svilupparne il pieno 

controllo. •

2. Fabian Tait, captain of the FC 
Südtirol, during a post-training 
recovery session with breathing 
techniques, making the most of the 
dry floatation on Zerobody. Fabian 
Tait, capitano di FC Südtirol, durante 
una sessione di recupero post-
allenamento con tecniche di respiro 
eseguite durante il galleggiamento 
asciutto su Zerobody. 3. Zerobody 
and brain wellness in companies 
for the well-being of employees. 
Zerobody e brain wellness nelle 
aziende per il benessere dei 
dipendenti.

WELLNESS TRENDS & CULTURE
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Health Lab is an 

innovative project 

promoting holistic 

health and wellness 

through the reactivation 

of the body’s natural 

health potential, 

and by supporting 

the management of 

environmental stress. 

The more and more 

widespread desire 

to live well in every 

context led us to study 

the new concept of the 

Health Lab to apply it 

to different settings, 

such as companies 

and hotels. It is an 

ambitious challenge 

and an absolute f irst for 

the Corporate sector 

in Europe. Corporate 

Wellness can be shaped 

and realised in many 

different ways, but it has 

an only goal: to improve 

the health of associates, 

as well as corporate 

performance, ensuring 

physical, psychological 

and social well-being at all 

levels. A new awareness 

about the importance of 

health has led a number of 

companies to implement 

specif ic programs: Health 

Management, nutritional 

plans, f itness, stress 

management activities.

Our Health Lab uses 

therapeutic systems that 

have been known to the 

clinical f ields for decades, 

and that are now available 

on a larger scale thanks to 

technological innovation 

and cutting-edge 

equipment. During the 

therapeutic program, the 

levels of oxidative stress 

and the natural ability 

of the body to defend 

itself are measured. An 

additional test provides 

an accurate assessment of 

the body composition, in 

order to identify the health 

risk associated 

to the parameters 

under examination. 

The scientif ic assumptions 

WELLNESS TRENDS & CULTURE

that support the 

therapeutic program are 

mainly based on: 

• Total Body 

Photobiomodulation

• Dry Floatation on 

Zerobody

• Inhalation of molecular 

hydrogen

• Synchronisation of brain 

rhythms. 

the ultimate frontier of wellness 
for companies and hotels

Health Lab,
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Health Lab è un progetto 

innovativo che promuove 

la salute e un benessere 

olistico attraverso 

la riattivazione dei 

potenziali di salute 

naturali dell’organismo 

e l’aiuto nella gestione 

dello stress ambientale. 

L’aspirazione, sempre più 

diffusa, a vivere bene in 

ogni contesto ci ha portato 

a studiare il nuovo concept 

dell’Health Lab per 

applicarlo a realtà diverse 

come le aziende 

e le strutture ricettive.  

È una sf ida ambiziosa e, 

in ambito europeo, una 

novità assoluta per il 

mondo Corporate.  

Il Corporate Wellness 

può essere interpretato e 

realizzato in molti modi 

diversi, ma ha un unico 

scopo: migliorare la salute 

dei collaboratori e le 

performance aziendali, 

garantendo benessere 

f isico, psicologico e 

sociale ad ogni livello. Una 

nuova consapevolezza 

dell’importanza della 

salute ha portato molte 

aziende ad adottare 

programmi dedicati: 

Health Management, 

percorsi di nutrizione, 

f itness e attività per la 

gestione dello stress.

Il nostro Health Lab 

impiega sistemi 

terapeutici utilizzati 

in ambito clinico da 

decenni, oggi f ruibili 

su larga scala grazie 

all'innovazione 

tecnologica e ad 

1-2. Health Lab, the innovation for Corporate Wellness: we were the first 
in Europe to launch it and use it at our headquarters. Health Lab come 
innovazione del Corporate Wellness: siamo i primi in Europa ad averlo lanciato e 
ad utilizzarlo nella nostra sede.

Health Lab, l'ultima frontiera del benessere 
per aziende e hotel
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The tests are carried 

out with the support of 

a doctor specialising 

in anti-ageing and 

longevity medicine 

and of a dietician, who 

prescribe a bespoke 

therapeutic program 

and, at the end of it, 

measure the benef its. 

The innovative concept 

of the Health Lab is a 

new opportunity even 

for the hotels and their 

clients who are looking 

for an exclusive service 

dedicated to 

well-being. The 

increasing awareness 

towards self-care, 

following the health 

emergency, is bringing 

about changes in the 

WELLNESS TRENDS & CULTURE

tourist and hospitality 

sectors, of which the 

Starpool Health Lab 

is a new and special 

interpreter. Those who 

travel or are on holiday 

to relax and get back 

their psycho-physical 

balance will be able to 

learn f irst hand about 

the competence and 

skill of doctors and 

experts who combine 

scientif ically tested 

methods and cutting-

edge products in tailored 

therapeutic programs for 

extraordinarily effective 

solutions. ■

The four fundamental pillars supporting every Health Lab program:
I quattro pilastri fondamentali alla base di ogni percorso Health Lab:

MIND
Nervous System Rebalancing, 
Mental Fatigue Elimination, 

Focus, Sleep cycle regulation.
Riequilibrio sistema nervoso, 

eliminazione stanchezza 
mentale, concentrazione e 
focalizzazione, regolazione 

ritmi sonno.

PERFORMANCE
General Metabolism Regulation, 
Reduction of muscle and joint 

inflammation, Increase of 
mitochondrial activity and of anti-

oxidation mechanisms, Enhancement 
of brain recovery rhythms.

Regolazione generale del metabolismo, 
riduzione inf iammazione muscolare 

e articolare, aumento attività 
mitocondriale e dei meccanismi di 
anti-ossidazione, stimolazione dei 

tempi di recupero cerebrali.

LONGEVITY
Prevention of neurodegeneration 

phenomena, Regulation of asthenia 
and overall weakness, Improvement of 
brain blood circulation, Optimisation 

of altered brain rhythms.
Prevenzione dei fenomeni di 

neurodegenerazione, regolazione 
astenia e debolezza generalizzata, 
miglioramento della circolazione 

ematica cerebrale, ottimizzazione 
dei ritmi cerebrali alterati.

IMMUNE/DETOX
Strengthening of immune system 

reaction ability, Reduction of chronic 
inflammation, Drainage of body 

toxins, harmonisation of disorderly 
brain rhythms.

Rinforzo capacità reattiva del 
sistema immunitario, riduzione carico 

infiammatorio cronico, drenaggio 
tossine organiche, armonizzazione 

ritmi cerebrali disregolati.
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apparecchiature di 

ultima generazione. 

Durante il percorso 

terapeutico si valutano il 

livello di stress ossidativo 

presente nell’organismo 

e le capacità del sistema 

naturale di difesa, un 

ulteriore test fornisce una 

valutazione accurata 

della composizione 

corporea, al f ine di 

identif icare il rischio 

di salute associato ai 

parametri analizzati.

I presupposti scientif ici 

alla base del percorso 

terapeutico si basano 

principalmente su:

• Fotobiomodulazione 

Total Body

• Galleggiamento asciutto 

su Zerobody

• Inalazione di idrogeno 

molecolare

• Sincronizzazione dei 

ritmi cerebrali.

I test vengono effettuati ed 

analizzati con il supporto 

di un medico esperto in 

medicina anti-aging e 

della longevità e di una 

dietista che prescrivono 

un percorso terapeutico 

personalizzato e, al 

termine, ne valutano i 

benef ici clinici. L’Health 

Lab con il suo concept 

innovativo rappresenta 

una nuova opportunità 

anche per le strutture 

ricettive e i loro clienti 

alla ricerca di un servizio 

esclusivo dedicato al 

benessere. L’accresciuta 

sensibilità verso la 

cura di sé, a seguito 

dell’emergenza sanitaria, 

sta portando innovazioni e 

cambiamenti nel settore 

turistico e dell’hotellerie 

che trovano nell’Health 

Lab Starpool un nuovo 

speciale interprete. 

Chi viaggia o è in 

vacanza per rilassarsi 

e ritrovare l’equilibrio 

psico-f isico potrà 

scoprire la competenza 

e la professionalità di 

medici ed esperti che 

combinano metodi 

scientif icamente 

validati e prodotti 

all’avanguardia in 

percorsi terapeutici 

su misura in grado 

di fornire soluzioni 

sorprendentemente 

eff icaci. •

WELLNESS TRENDS & CULTURE

1. Starpool conducted a research 
project in collaboration with Pro Motus, 
a company from Bolzano operating in 
the field of training and sports medicine: 
“Dry-floating with Zerobody as a practice 
for stress management and psycho-
physical recovery”. This study offered 
promising results regarding the use of 
dry floatation on healthy individuals 
as an optimisation therapy fro psycho-
physical recovery. Starpool insieme a Pro 
Motus, società di Bolzano che opera nel 
campo dell’allenamento e della medicina 
sportiva, ha condotto un progetto di 
ricerca: “Il dry-floating con Zerobody come 
pratica per la gestione dello stress e del 
recupero psico-fisico”. Lo studio ha fornito 
alcuni promettenti risultati sull’uso del 
galleggiamento asciutto in individui sani 
come terapia per l’ottimizzazione del 
recupero psico-fisico. 2. The Rockefeller 
Neuroscience Institute of the West Virginia 
University - committed to improving 
quality of life through innovative advance 
and next-gen technologies, included 
Zerobody in a project aimed to compare 
two different methods of dry floatation. 
Il Rockefeller Neuroscience Institute 
(RNI) della West Virginia University, 
impegnato a migliorare la qualità della 
vita mediante progressi pionieristici e 
tecnologie di ultimissima generazione, 
ha incluso Zerobody in uno studio atto a 
raffrontare due diverse tipologie di metodi 
di galleggiamento.
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THE I.CON COLLECTION 
PRODUCTS ON THE WELLNESS 
ROOF TERRACE AT CASA 
STARPOOL: FULLY-EQUIPPED 
WELCOMING SPACES, OPEN TO 
ALL - EMPLOYEES AND VISITORS.

I PRODOTTI DELLA I.CON 
COLLECTION NELLA WELLNESS 
ROOF TERRACE DI CASA 
STARPOOL: SPAZI ACCOGLIENTI, 
COMPLETAMENTE ATTREZZATI, 
APERTI A TUTTI, COLLABORATORI 
E VISITATORI.
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WELLNESS TRENDS & CULTURE

THE NEW IDEA OF 
OUTDOOR WELLNESS

La nuova idea di benessere outdoor
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WELLNESS TRENDS & CULTURE

S uggestive environments 

and landscapes inspire 

themed programs and 

design possibilities that are 

more and more sustainable 

and green to enjoy the open 

air and immerse yourself in 

nature. A great opportunity for 

all hotels, which can shape and 

reinvent their outdoor spaces in a 

completely new way.

THE EVER INCREASING NEED OF RE-CONNECTING 
WITH NATURE AND FIND A DEEP MENTAL 
AND PHYSICAL WELL-BEING HAS LED TO 
THE POPULARITY OF OUTDOOR SOLUTIONS.

STARPOOL’S IDEA 

OF OUTDOORS

Nature and wellness, two amazing 

and complex systems that f ind 

perfect balance in our outdoor 

solutions. Unique spaces of 

regeneration and relaxation that 

meet every health, beauty and 

self-care need, and blend in the 

surrounding environment.

1. Nature Sauna, Villa Eden - Merano, Italy. 
Nature Sauna, Villa Eden di Merano, Italia. 

2. Enjoying nature. Vivere la natura. 
3. Glamping: a fully developing phenomenon, 

allowing you to live a unique open-air 
experience where traditional camping 

activities are completed with resort-like 
services. Glamping: un fenomeno in piena 

espansione che permette di fare un’esperienza 
unica all’aria aperta dove le tradizionali attività 

di campeggio sono accompagnate da servizi 
in stile resort. 4. I.con Sauna and I.con Relax on 

the Wellness Roof Terrace at Casa Starpool.
I.con Sauna e I.con Relax nella Wellness Roof 

Terrace di Casa Starpool.
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WELLNESS TRENDS & CULTURE

La popolarità delle soluzioni 
outdoor per il tempo libero e le 
vacanze è legata al crescente 
desiderio di nuove esperienze 
a contatto con le bellezze della 
natura.

Ambienti e paesaggi 

suggestivi ispirano percorsi 

a tema e proposte di design 

sempre più sostenibili e green 

per vivere gli spazi aperti 

e immergersi nella natura. 

Una grande opportunità per 

tutte le strutture ricettive che 

possono pensare o ripensare ai 

propri spazi outdoor in termini 

completamente nuovi.

L’OUTDOOR 

SECONDO STARPOOL

Natura e wellness, due sistemi 

complessi e meravigliosi che 

raggiungono un equilibrio 

perfetto nelle nostre soluzioni 

benessere per l’outdoor. Spazi 
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DESIGN

aledolci&co.

The aledolci&co. studio 

of architecture and 

interior design works, 

both in Italy and abroad, 

in different application 

f ields: hospitality, spa 

and wellness, product 

design, yacht and 

corporate design.

Lo studio di architettura 

aledolci&co. si occupa di 

architettura e interiors, 

in Italia e all’estero, 

in diversi ambiti di 

applicazione: residenze, 

hotel, spa e wellness, 

product design, yacht e 

corporate design.

WELLNESS TRENDS & CULTURE

Nature Sauna, the outdoor sauna, 

offers an experience where you 

get to feel one with the landscape. 

Building, man and nature become 

one. The construction materials are 

exposed to the weather and shaped 

by it, developing unique features 

that make each sauna special.

unici di rigenerazione e relax che 

soddisfano appieno ogni esigenza 

di salute, bellezza e cura di sé e si 

integrano con l’ambiente esterno. 

Nature Sauna, la sauna outdoor, 

regala un’esperienza di totale 

immersione nel paesaggio. Edif icio, 

uomo e natura si fanno tutt’uno. 

I materiali da costruzione esposti 

agli elementi atmosferici vengono 

1. Nature Sauna entrance. Ingresso Nature 
Sauna. 2. Nature Sauna interior. Interno Nature 
Sauna.
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SUGGESTIVE NIGHT VIEW OF THE 
NATURE SAUNA ON THE WELLNESS 
ROOF TERRACE AT CASA STARPOOL.

SUGGESTIVA VISTA NOTTURNA
DI NATURE SAUNA NELLA WELLNESS 
ROOF TERRACE DI CASA STARPOOL.

“A man travels the world over 
in search of what he needs 

and returns home to find it”. 

George Moore

“Un uomo percorre il mondo 
intero in cerca di ciò che gli serve 

e torna a casa per trovarlo”. 

George Moore
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I.CON RELAX 
WITH MOUNTAIN 
OUTFITTING 
FEATURING BRIDGE 
LOUNGER AND 
WELLNESS COACH.

I.CON RELAX 
ALLESTIMENTO 
MOUNTAIN 
TEMATIZZATA CON 
BRIDGE LOUNGER E 
WELLNESS COACH.
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I.CON SAUNA WITH 
MOUNTAIN OUTFITTING.

I.CON SAUNA 
ALLESTIMENTO 
MOUNTAIN.
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THE MOUNTAIN OUTFITTING FOR 
I.CON SAUNA BLENDS IN AND 

HARMONISES PERFECTLY WITH THE 
SURROUNDING LANDSCAPE. THE 

INTERIORS AND EXTERIORS EVOKE 
THE ATMOSPHERE OF THE WOODS, 

CARRYING SCENTS AND COLOURS 
WHICH CONVEY THE TYPICAL 

SENSE OF NATURE OFFERED BY 
THE MOUNTAINS. THANKS TO I.CON 

SAUNA , THE BIANCANEVE FAMILY 
HOTEL IN SELVA - VAL GARDENA WAS 

ABLE TO ENHANCE ITS WELLNESS 
OFFER WITH THE OUTDOOR FINNISH 

SAUNA BY STARPOOL.

L'ALLESTIMENTO MOUNTAIN 
DI I.CON SAUNA È IN PERFETTA 

INTEGRAZIONE E ARMONIZZAZIONE 
CON IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE. GLI 

INTERNI E L'ESTERNO RIEVOCANO 
LE ATMOSFERE DEL BOSCO, 

PORTANDO CON SÉ PROFUMI E 
COLORI E TRASMETTENDO QUEL 

PARTICOLARE SENSO DI NATURALITÀ 
TIPICO DELLA MONTAGNA. GRAZIE A 

I.CON SAUNA, IL BIANCANEVE FAMILY 
HOTEL DI SELVA VAL GARDENA 

HA POTUTO ARRICCHIRE LA SUA 
OFFERTA BENESSERE CON LA SAUNA 

FINLANDESE OUTDOOR DI STARPOOL.
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I.con Collection is the great 

outdoor innovation in name of 

sustainability. It is the result of the 

idea to give new life to containers 

from the cargo sector, which have 

crossed the sea and are now reused 

and transformed in exclusive 

spaces where to regenerate body 

and mind. The Collection consists 

of enchanting places of refuge, a 

Finnish sauna and a relaxation area 

respectively in the I.con Sauna and 

I.con Relax versions. The available 

fittings - mountain, urban, beach 

- offer style and character to 

each container. Easy to transport 

and install, the I.con Collection 

products are elements with unique 

and distinctive features that can 

be placed in the outdoor areas of 

hotels, residences and camping 

sites. They are the ideal solution 

for facilities working on a seasonal 

basis, or for special initiatives and 

events, but also in private buildings, 

in a garden or in the city centre. ■

plasmati da essi, le connotazioni 

sono irripetibili e rendono 

speciale ogni sauna.

I.con Collection è la grande 

innovazione per l’outdoor 

all’insegna della sostenibilità. 

Nasce dall’idea di dare nuova 

vita ai container da trasporto 

che hanno attraversato i mari 

e ora vengono riutilizzati, 

trasformati in spazi esclusivi 

dove rigenerare corpo e mente. 

La collezione si compone di 

incantevoli rifugi adibiti a sauna 

f inlandese e ad area relax, nelle 

versioni I.con Sauna e I.con Relax. 

Gli allestimenti disponibili, 

mountain, urban, beach, 

regalano stile e personalità 

a ciascun container. Facili 

da trasportare e installare, i 

prodotti I.con Collection possono 

fare la differenza, collocati 

all’esterno di alberghi, residence 

e campeggi, ideali per strutture 

WELLNESS TRENDS & CULTURE

DESIGN

MFor

MFor studio offers 

original solutions for the 

hospitality sector thanks 

to its industrial design 

projects.

Lo studio MFor,

con i suoi progetti

di design industriale,

off re soluzioni originali

e nuovi modelli

per l'ospitalità.

1. I.con Relax, mountain outfitting. I.con Relax, 
allestimento mountain. 

ad alta stagionalità o per 

iniziative speciali ed eventi, ma 

anche in strutture private, nel 

giardino di casa o in centro città. •
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WELLNESS CONCEPTS

THE BENEFITS OF SAUNA AND STEAM 
BATH OFFER YOU A UNIQUE AND 

EXCLUSIVE WELLNESS EXPERIENCE 
RIGHT AT HOME, JUST LIKE IN THE 

PRIVATE SPA OF A HOTEL SUITE 
(Picture showing Nana Princess Hotel, 

Crete, Greece).

NELLA PROPRIA ABITAZIONE, COME 
NELLA SUITE PRIVATA DI UN HOTEL, 
È POSSIBILE VIVERE UN'ESPERIENZA 

WELLNESS UNICA ED ESCLUSIVA, 
GRAZIE AI BENEFICI DI SAUNA E 
BAGNO DI VAPORE (in foto, Nana 

Princess Hotel, Creta, Grecia).
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WELLNESS CONCEPTS

WELLNESS 
WHENEVER 
YOU WANT, 
WHEREVER 
YOU WANT.

Taking care of yourself 
in the comfort of your own 
home is a wish come true. 

Even in just few square 
metres, it is possible 

to design your own 
wellness oasis, discover 

the unique pleasure 
of relaxation and 

regeneration before facing 
a work day, or to end it 

on a high note.

Prendersi cura di sé 
nel comfort di casa propria 
come in una spa è un 
sogno che si realizza. 
Anche in pochi metri quadri 
di spazio è possibile progettare 
la propria oasi di benessere, 
scoprire il piacere unico 
di rilassarsi e rigenerarsi 
per affrontare una giornata 
di lavoro o per concluderla 
in bellezza.

Il benessere quando vuoi, dove vuoi

Private Wellness
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WELLNESS ENTERS DAILY LIFE AT HOME WITH THE 
ESSENTIAL LINES OF OUR PRODUCTS, WHICH TRANSFORM 

SHOWER, SAUNA AND STEAM BATH IN DÉCOR OBJECTS 
THAT CAN BE AESTHETICALLY ADJUSTED TO EVERY ROOM 

OF THE HOUSE (Design by Architect Vincenzo Pavia, 
PAVIA & PAVIA International Design).

IL BENESSERE ENTRA NELLA QUOTIDIANITÀ DELL’AMBIENTE 
DOMESTICO CON LE LINEE ESSENZIALI DEI NOSTRI PRODOTTI 

CHE TRASFORMANO LA DOCCIA, LA SAUNA E IL BAGNO DI 
VAPORE IN OGGETTI D’ARREDO ESTETICAMENTE ADATTABILI 

AD OGNI LUOGO DELLA CASA (Progetto Architetto Vincenzo 
Pavia, PAVIA & PAVIA International Design).
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I t is a choice of well-being, a 

gift for us and our loved ones, 

it helps us to feel good and 

live well, every day. Besides, 

the possibility of using a sauna 

regularly allows you to apply the 

methods constantly, enhance their 

benef its, assess the results f irst 

hand. 

Design and 
technology 
for a spa of 
your own 

You can f ind everything that you 

enjoy in the large Wellness centres 

in your own spa, as well as the 

comfort and the technological 

innovation, the quality of the 

materials, the beauty of the shapes 

and the sartorial care for details. 

We take the best of wellness and 

its tradition, like the Finnish sauna, 

the steam bath of Middle Eastern 

origin, or the infrared sauna right 

to your home. 

Tailored solutions characterised 

by exclusive design blend 

harmoniously in homes, offering 

cosy and amazing spaces and 

atmospheres to enjoy totally 

perfect moments. It is possible 

to create great projects even in 

small spaces: a heat or steam 

bath can f it in just three square 

metres. Technology is on our side 

and it allows us to centralise all 

functions in a smart, cosy and safe 

environment. In addition, you get 

to manage your spa with innovative 

technological devices. You can turn 

it on, off and control it remotely 

through a simple voice command. 

Our commitment is to provide you 

with certain energy saving. For 

this reason, our R&D department 

has designed a specif ic software 

to adjust the temperature in the 

various cabins, thus allowing a 

20% saving on energy loads. The 

reduction of both economic and 

environmental impact is everyone’s 

priority. Now more than ever. ■

È una scelta di benessere, 

un dono per noi e per coloro 

che amiamo, ci aiuta a star 

bene e a vivere bene, tutti i 

giorni. La possibilità di accedere 

con regolarità ad una spa, del 

resto, permette di applicare 

costantemente i metodi, 

massimizzarne i benef ici, toccare 

con mano i progressi.

Design 
e tecnologia 
per una spa 
tutta tua

Nella tua spa ritrovi tutto ciò 

che ami utilizzare nei grandi 

centri Wellness, oltre al comfort 

e all’innovazione tecnologica, la 

qualità dei materiali, la bellezza 

delle forme e la cura sartoriale 

dei dettagli. Ti portiamo a casa 

il meglio del benessere e delle 

sue tradizioni, come la sauna 

f inlandese, il bagno vapore 

di origine mediorientale o la 

WELLNESS CONCEPTS

1. Thanks to the high performance technology 
and the reduced size of Soul Steam, both shower 

and steam bath fuse together in the name of 
maximum functionality. The perfect solution to 

enhance the interior design of any environment. 
In Soul Steam il bagno di vapore e la doccia si 

fondono nel segno della massima funzionalità, 
grazie a tecnologie performanti e dimensioni 

contenute. La soluzione perfetta per valorizzare 
l’interior design di qualunque ambiente. 2. Soul 

Sauna becomes a design furniture item that can 
blend in perfectly in the home areas dedicated 

to well-being. Soul Sauna diventa un oggetto 
di arredamento e di design capace di integrarsi 

al meglio negli ambienti della casa dedicati al 
benessere. 3. With Sweet Steam Smart and Sweet 
Sauna Smart Infra-red, your Private spa in a small 

amount of space. Private spa in poco spazio con 
Sweet Steam Smart e Sweet Sauna Smart Infrared.
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sauna infrarossi. Soluzioni su 

misura e dal design esclusivo si 

inseriscono in modo armonico 

negli ambienti domestici, off rono 

spazi e atmosfere accoglienti e 

sorprendenti per vivere momenti 

assolutamente perfetti.

Anche in piccoli spazi è possibile 

realizzare grandi progetti, un 

bagno di calore o vapore può 

occupare solo tre metri quadrati. 

La tecnologia è dalla nostra parte 

e ci permette di concentrare tutte 

le funzionalità in un ambiente 

smart, accogliente e sicuro. In più, 

puoi gestire la tua spa con l’aiuto 

di dispositivi tecnologici innovativi. 

Basta un semplice comando 

vocale per accenderla o spegnerla 

e controllarla da remoto in ogni 

momento. Ci impegniamo perché 

tu possa contare su un risparmio 

sicuro, per questo il nostro reparto 

R&D ha ideato un software specif ico 

in grado di regolare le temperature 

delle varie cabine wellness e 

consentire un risparmio del 20% sui 

carichi energetici. Ridurre l’impatto 

economico e ambientale è una 

priorità di tutti. Oggi più che mai. •

“TO LOVE ONESELF 
IS THE BEGINNING OF A 
LIFELONG ROMANCE”.

Oscar Wilde

“CARVE OUT AND CLAIM 
THE TIME TO CARE FOR 
YOURSELF AND KINDLE 

YOUR OWN FIRE”.
Amy Ippoliti

“KEEP GOOD COMPANY, 
READ GOOD BOOKS, LOVE 

GOOD THINGS AND CULTIVATE 
SOUL AND BODY AS 

FAITHFULLY AS YOU CAN”.
Louisa May Alcott

WELLNESS CONCEPTS

“AMARE SE STESSI È L'INIZIO 
DI UNA STORIA D'AMORE 

CHE DURA TUTTA LA VITA”.
Oscar Wilde

“RITAGLIATI E RIVENDICA 
IL TEMPO PER PRENDERTI 

CURA DI TE STESSO E 
ACCENDERE IL TUO FUOCO”.

Amy Ippoliti

“TIENI BUONA COMPAGNIA, 
LEGGI BUONI LIBRI, AMA 

LE COSE BUONE E COLTIVA 
ANIMA E CORPO IL PIÙ 

FEDELMENTE POSSIBILE”.
Louisa May Alcott
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An adequate wellness program is much more than just 
rest and relaxation: in a healthy individual, it is a boost 

for the body and immune system. 
Science says so.

Molto più che riposo e relax, un corretto percorso 
wellness in un soggetto sano favorisce il rafforzamento 

dell’organismo e delle difese immunitarie. 
Lo dice la scienza.

WELLNESS CONCEPTS

A wellness 
oasis at home

Un’oasi di benessere a casa

Private Wellness
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T aking care of oneself and of one’s health is 

becoming increasingly necessary, and doing 

so in a private and cosy environment is an 

authentic revelation, a new trend to live in 

total harmony with oneself. Our solutions allow you to 

create private Wellness spaces and programs to enjoy 

all the benef its of a spa without leaving home. ■ 

P rendersi cura di sé e della propria salute è 

sempre più una necessità, poterlo fare in una 

dimensione intima e privata, in totale armonia con se 

stessi è un’autentica rivelazione, un nuovo trend.

Le nostre proposte permettono di creare spazi e 

percorsi Wellness privati per godere di tutti i benef ici 

di una spa senza uscire di casa. •

WELLNESS CONCEPTS

1. Sweet Sauna and Sweet Spa XL, dim lights, 
music, wellness programs and emotional 
showers for a complete, multi-sensory oasis in 
less than 4 sqm. Sweet Sauna e Sweet Spa XL, 
luci soffuse, musica, percorsi benessere e docce 
emozionali per un’oasi multisensoriale completa 
in meno di 4 Mq. 2. Private Wellness with Soul 
Steam. Benessere privato in Soul Steam. 
3. Wellness is completely harmonic even in a 
sophisticated, smart environment that shapes 
our clients’ desires and individual needs. Il 
benessere è in completa armonia anche in un 
ambiente ricercato, elegante che dà forma ai 
desideri e ai bisogni del cliente privato.
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WELLNESS MEETS CREATIVITY, INNOVATION AND DESIGN TO SHAPE SWEET 
STEAM PRO: A PROJECT THAT REVOLUTIONISES THE TRADITIONAL DESIGN OF 
STEAM BATHS. CHARACTERISED BY SELECTED CLADDINGS AND INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES (in the picture Sweet Steam Pro, Hotel EALA My Lakeside Dream, 
Limone sul Garda, Italy).

IL BENESSERE INCONTRA LA CREATIVITÀ, L’INNOVAZIONE E IL DESIGN PER DARE 
VITA A SWEET STEAM PRO: UN PROGETTO CHE RIVOLUZIONA LA PROGETTAZIONE 
CLASSICA DEI BAGNI DI VAPORE. CARATTERIZZATO DA RIVESTIMENTI SCELTI E 
TECNOLOGIE INNOVATIVE (in foto Sweet Steam Pro, Hotel EALA My Lakeside Dream, 
Limone sul Garda, Italia).



35

Soluzioni uniche e distintive

UNIQUE
AND DISTINCTIVE 

SOLUTIONS

WELLNESS CONCEPTS

Commercial Wellness
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Abbiamo grandi progetti per il tuo business. 
Partiamo da esigenze e obiettivi specif ici per studiare 

la migliore combinazione di prodotti e servizi. 

Diamo forma ai tuoi desideri realizzando 
spazi benessere professionali, innovativi e tecnologici, 

progettati in modo sostenibile. Lavoriamo a f ianco 
delle aziende e degli operatori del settore hospitality, 

della salute, dello sport, dell’estetica.

We have big plans for your business.
We start from specif ic needs and goals to design 

the best combination of products and services.

We give shape to your desires by creating 
professional, innovative and technological wellness spaces 
that are designed in a sustainable way. We work alongside 

companies and operators of the hospitality, health, 
sport, and beauty sectors.
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Our Wellness programs def ine exclusive and 

suggestive spaces where guests live extraordinary 

experiences. We create spaces where those who are 

travelling, on business or leisure, can experience 

moments of deep regeneration and well-being. 

Inspired by ancient traditions and led by scientif ic 

research, we work both in Italy and abroad to spread 

the culture of wellness and self-care. 

Because we design tailored environments, unique in 

solutions and details. We have sustainability at heart, 

and we apply it to the entire production phase. 

We promote staff training to ensure a top-quality 

service and value for the investment. 

We give design the space it deserves to create 

environments that improve the appearance of their 

surroundings. ■

I nostri percorsi Wellness individuano spazi esclusivi 

e suggestivi dove gli ospiti vivono esperienze 

straordinarie. Realizziamo spazi dove chi viaggia, 

per lavoro o per svago, può vivere momenti di 

rigenerazione e benessere profondo. 

Ispirati dalle antiche tradizioni e guidati dalla ricerca 

scientif ica, lavoriamo sia in Italia che all'estero per 

diffondere la cultura del benessere e della cura di sé. 

Progettiamo ambienti su misura, unici nelle soluzioni 

e nei dettagli. Abbiamo a cuore la sostenibilità che 

applichiamo all’intera fase produttiva. Promuoviamo 

la formazione dello staff per garantire un’alta qualità 

del servizio e dare valore all’investimento sostenuto. 

Diamo al design lo spazio che merita per creare 

ambienti che accrescano l’estetica del contesto in cui 

sono inseriti. •

1. Spa, SchlossHotel Zermatt - Active & CBD Spa 
Hotel, Switzerland. Spa, SchlossHotel Zermatt - 
Active & CBD Spa Hotel, Svizzera. 2. Family Pool 
with a panoramic view, Hotel Niblea, Ortisei, 
Italy. Family Pool con vista sul panorama, Hotel 
Niblea, Ortisei, Italia.

The body and soul of hotels
CORPO E ANIMA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

HOSPITALITY

WELLNESS CONCEPTS
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SAVU-BLACK CLASSIC SAUNA AND ITS SOFT LINES, WITH A PANORAMIC 
VIEW ON THE LANGKOFEL AND PLATTKOFEL. FUNCTIONALITY AND 

COMFORT SHAPE AN EXCLUSIVE WELLNESS SPACE (Hotel Santner Alpine 
Sport & Relax, Seiser Alm, South Tyrol - Dolomites, Italy). 

LA CLASSIC SAUNA SAVU-BLACK, CON VISTA PANORAMICA VERSO IL 
SASSOLUNGO E IL SASSOPIATTO, HA UN’ESTETICA DALLE LINEE SINUOSE. 

FUNZIONALITÀ E COMFORT DANNO VITA A UNO SPAZIO BENESSERE 
DAVVERO ESCLUSIVO (Hotel Santner Alpine Sport & Relax, Alpe di Siusi, Alto 

Adige - Dolomiti, Italia).
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1. The spas in the Virgin fitness centres: Wellness areas give 
fitness a leg up. They offer relaxation, regeneration, well-being, 

and they can be combined with every type of training. Le spa dei 
centri fitness Virgin, le aree Wellness sono una marcia in più per 
il fitness. Offrono relax, rigenerazione, benessere e si combinano 

con ogni tipo di allenamento. 2. Gym workout. Allenamento in 
palestra. 3. Zerobody. 

WELLNESS CONCEPTS

Nel mondo del f itness cresce l’esigenza di Wellness 

per rigenerare corpo e mente dopo l’attività f isica. 

Le nostre soluzioni si integrano perfettamente con i 

diversi programmi di allenamento e ne potenziano gli 

effetti. Garantiamo un benessere totale e progettiamo 

aree Wellness funzionali alle esigenze di spazi e 

flussi, grazie all'esperienza dei nostri professionisti. 

Forniamo supporto e assistenza in ogni fase della 

progettazione. Sviluppiamo metodi e protocolli di 

utilizzo specif ici in funzione dei tipi di allenamento 

e di preparazione f isica e otteniamo il meglio dalla 

combinazione dei due mondi. Non c’è f itness senza 

Wellness. •

FIT & GYM

In the world of f itness, the Wellness need of 

regenerating body and mind after a work-out is 

becoming increasingly strong. Our solutions combine 

perfectly the different training programs and 

enhance their effects. We ensure total well-being 

and design Wellness areas that are functional to both 

space and flow needs, thanks to the experience of our 

experts. We provide support and assistance in every 

designing phase. We develop specif ic methods and 

protocols of use based on the types of training and 

physical preparation, and we make the most of the 

union of the two sectors. There’s no f itness without 

Wellness. ■

Fitness and Wellness, 
a winning combo

FITNESS E WELLNESS, 
COMBINAZIONE VINCENTE
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WELLNESS CONCEPTS

ZEROBODY IS AN ADVANCED SOLUTION THAT 
PROVIDES ATHLETES WITH AN ADEQUATE MENTAL 
CONDITION TO REACH THEIR SPORT GOALS AND 
EFFECTIVE MUSCLE RECOVERY. USING IT BEFORE 
THE TRAINING HELPS DEVELOP AN EXCELLENT 
PSYCHO-PHYSICAL CONDITION, INCREASING FOCUS, 
STRENGTHENING TENACITY AND FAVOURING 
THE OXYGENATION OF MUSCLE TISSUES. A DRY 
FLOATATION SESSION AFTER TRAINING PROMOTES 
PHYSICAL RECOVERY, SPEEDING LACTATE 
ELIMINATION UP, AND PREPARING MUSCLES FOR 
THE NEXT PERFORMANCE.

ZEROBODY È UNA SOLUZIONE AVANZATA CHE 
GARANTISCE AGLI SPORTIVI UNA CONDIZIONE 
MENTALE IDONEA ALL’OBIETTIVO SPORTIVO E 
UN EFFICACE RECUPERO MUSCOLARE. IL SUO 
UTILIZZO PRIMA DELL'ALLENAMENTO SVILUPPA UNA 
CONDIZIONE PSICO-FISICA OTTIMALE, AUMENTANDO 
IL FOCUS, RAFFORZANDO LA TENACIA E FAVORENDO 
L’OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI MUSCOLARI. DOPO 
L'ALLENAMENTO, UNA SEDUTA DI GALLEGGIAMENTO 
ASCIUTTO AIUTA IL RECUPERO FISICO, ACCELERANDO 
L’ELIMINAZIONE DEL LATTATO E PREPARANDO LA 
MUSCOLATURA ALLA PROSSIMA PRESTAZIONE.
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Top athletic performance
PERFORMANCE SPORTIVE AL TOP

PROFESSIONAL SPORT

Sport is not just about intense training and fatigue, 

but it is about being able to measure out rest and 

recovery in a smart way. Experts claim that resting 

correctly is important for muscle mass growth, for 

psycho-physical balance, and to regain strength, 

motivation and energy. Effective regeneration is 

a key factor in athletic preparation. Athletes and 

trainers who aim to achieve great results can count 

on Starpool as their partner. Our protocols favour an 

effective training and fast and complete recovery. 

We propose advanced methods to ensure better 

athletic performance and a goal-oriented mental 

attitude. Because our products are the result of 

innovation and research to allow athletes to achieve 

a top psycho-physical condition. Ideal for every type 

of training, before and after the matches, and during 

the post-injury recovery. The best international sport 

team rely on us. Our protocols of use are effective 

and help you make the most of our equipment, 

for top sport performance, every time. ■

Sport non è solo allenamento intenso e fatica, ma 

è saper dosare in modo intelligente riposo e recupero. 

Gli esperti ritengono che un corretto riposo sia importante 

per la crescita della massa muscolare, per l’equilibrio 

psico-fisico, per ritrovare carica, motivazione ed energia. 

Una rigenerazione efficace è un fattore chiave di ogni 

preparazione atletica. Atleti, allenatori e preparatori 

che puntano ad ottenere grandi risultati trovano in 

Starpool un partner su cui contare. I nostri protocolli 

favoriscono un allenamento efficace e un recupero veloce 

e completo. Proponiamo metodi avanzati per garantire 

migliori performance sportive e una condizione mentale 

all’altezza degli obiettivi. Perché i nostri prodotti nascono 

dall’innovazione e dalla ricerca per permettere agli atleti 

di raggiungere una condizione psico-fisica ottimale. 

Ideali per ogni tipo di allenamento, prima e dopo le gare 

e durante il recupero post infortunio. Si affidano a noi le 

migliori squadre sportive internazionali. I nostri protocolli 

di utilizzo sono efficaci, permettono di ottenere il meglio 

dalle nostre attrezzature, per prestazioni sportive sempre 

ai massimi livelli. •

1. The HCB South-Tyrol Alperia relied on 
Starpool’s experience for the creation of the 
new Peformance Center. An innovative space 
inside the Palaonda in Bolzano where, after 
training and matches, players of the A team can 
restore their correct physiological and biological 
values, recovering and improving their strength. 
L’HCB Alto Adige Alperia si è affidato a Starpool 
per la realizzazione del nuovo Performance 
Center all’interno del Palaonda di Bolzano 
dove, dopo gare e allenamenti, i giocatori della 
prima squadra possono ripristinare i giusti 
valori fisiologici e biologici, recuperando e 
incrementando le forze. 2-3. Starpool is the 
Wellness Partner of Aquila Basket Trento. 
Zerobody is an integral part of the team’s 
athletic preparation. Starpool è Wellness Partner 
di Aquila Basket Trento. Zerobody è parte 
integrante della preparazione atletica della 
squadra.
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“MY SPORT IS A MIX OF 
STRENGTH, RESISTANCE, 
STRATEGY, AS WELL AS TIME 
AND RHYTHM MANAGEMENT. 
I TRAIN WITH COMMITMENT 
AND DISCIPLINE BECAUSE 
I STRONGLY BELIEVE THAT 
SUCCESS IS THE RESULT OF 
HARD WORK AND FOCUS”.

“IL MIO SPORT È UN MIX 
DI FORZA, RESISTENZA, 
STRATEGIA E GESTIONE 
DEI TEMPI E DEL RITMO. MI 
ALLENO CON COSTANZA 
E DISCIPLINA POICHÉ 
CREDO FORTEMENTE CHE 
IL RISULTATO ARRIVI CON 
IL DURO LAVORO E LA 
CONCENTRAZIONE”.

Federico Pellegrino, men’s 
Sprint cross-country skiing 
silver medallist at the 2022 

Beijing Olympic Games.
Federico Pellegrino, Medaglia 

d'Argento alle ultime Olimpiadi 
di Beijing 2022 nello Sprint 

maschile, sci di fondo. 

# C H A M P I O N S R E C OV E R W I T H S TA R P O O L

Athletes need both training and relaxation to get ready 
for the challenges of a long sports season. For this 
reason, we stand beside them with our products and 
services.

THE WORLD OF SPORTS IS PLAYING 
BY DIFFERENT RULES AND THE RESULTS 
ARE THERE FOR EVERYONE TO SEE. 
KEEP IT UP, GUYS!

Federico Pellegrino, cross-country skiing world 
champion and sprint cross-country skiing silver 
medallist at Beijing 2022. He chose wellness in his 
home combining the tradition of the Finnish sauna 
and the innovation of the dry floatation on Zerobody. 
We developed a weekly training program for him: 
the sauna, followed by the adequate cold reaction, 
strengthens heart and breathing, while the therapeutic 
effect of dry floatation is the maximum expression of 
rest and recovery. The Los Angeles Rams were the top 
favourites and triumphed at the Super Bowl.



45

3 4

# C H A M P I O N S R E C OV E R W I T H S TA R P O O L
IL  MONDO DELLO SPORT GIOCA 
SECONDO NUOVE REGOLE E I  RISULTATI 
SI  VEDONO. COMPLIMENTI ,  RAGAZZI!

Per prepararsi alle sf ide di una lunga stagione sportiva, 
gli atleti hanno bisogno di allenamento e relax, per questo 
siamo al loro f ianco con i nostri prodotti e servizi.
Federico Pellegrino, campione del mondo di sci di fondo 

e argento nello sprint di fondo a Pechino 2022. 
Ha scelto il benessere nella sua abitazione unendo la 
tradizione della sauna f inlandese e l’innovazione del 
galleggiamento asciutto su Zerobody. Abbiamo studiato 
per lui per un programma settimanale di allenamento: 
la sauna, seguita dalla reazione f redda adeguata, 
allena il cuore e il respiro, il potere terapeutico del 
galleggiamento asciutto off re la massima espressione 
del riposo e del recupero.
I Los Angeles Rams erano i super favoriti e hanno 
trionfato al Super Bowl.

1. Federico Pellegrino during his athletic preparation 
last summer in Val di Fiemme. Federico Pellegrino 
durante la preparazione atletica la scorsa estate in 
Val di Fiemme. 2. The Carolina Hurricanes during 
a league match. I Carolina Hurricanes durante una 
partita di campionato. 3. The San Francisco 49ers 
during a league march. I San Francisco 49ers durante 
una partita di campionato. 4. The New York Mets also 
chose Starpool. Anche i New York Mets hanno scelto 
Starpool.

The Los Angeles RAMS, 
winners of the last NFL, 
SUPER BOWL LVI. I Los 
Angeles RAMS, vincitori 
dell'ultimo NFL, SUPER 
BOWL LVI.
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Our areas dedicated to beauty and self-care, designed 

with innovative technologies and scientif ically-

validated methods, broaden the f rontiers of a spa and 

complete the experience making it all-embracing. 

We offer professional rituals that enhance the 

effectiveness of treatments, and that are as easy to 

learn as they are to teach to the new operators. Our 

projects are sustainable and are the result of the 

combination of the highest-performance products 

according to specif ic objectives. Our training courses 

expand competence, offer continuous updates on 

the most effective management methods in order 

to meet the guests’ wellness and health needs. Our 

commitment is to make your business an excellence 

in the Wellness sector. ■

Le nostre aree dedicate alla bellezza e alla cura di 

sé, progettate con tecnologie innovative e secondo 

metodi validati dalla scienza, allargano i conf ini 

delle spa e completano l'esperienza rendendola 

totalizzante. Proponiamo rituali professionali che 

massimizzano l'eff icacia dei trattamenti, facili 

da apprendere e trasferire ai nuovi operatori. I 

nostri progetti sono sostenibili e nascono dalla 

combinazione dei prodotti più performanti in 

base a obiettivi specif ici. I nostri corsi accrescono 

le competenze, off rono continui aggiornamenti 

sui metodi gestionali più eff icaci per soddisfare 

le esigenze di benessere e salute dei tuoi ospiti. 

Lavoriamo per rendere la tua struttura un’eccellenza 

in ambito Wellness. •

Beauty, health and self-care at the heart of wellness
BELLEZZA , SALUTE E CURA DI SÉ AL CENTRO DEL BENESSERE

1. Battista. The alternation between hot and 
cold temperature in a hi-tech trolley that makes 

every treatment unique. Battista. L'alternanza 
caldo-freddo in un carrello hi-tech che rende 

speciale ogni trattamento. 2. Soffio. To transform 
your traditional massage in an unforgettable 

wellness experience. Soffio. Trasforma il 
massaggio tradizionale in un'esperienza di 

benessere indimenticabile. 

DAY SPA & BEAUTY
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NUVOLA. THE DRY FLOAT THERAPY ENHANCES THE EFFECT OF 
EVERY TREATMENT REGENERATING BODY AND MIND (SchlossHotel 

Zermatt - Active & CBD Spa Hotel, Switzerland).
 

NUVOLA. LA DRY FLOAT THERAPY MASSIMIZZA L'EFFETTO DI OGNI 
TRATTAMENTO RIGENERANDO IL CORPO E LA MENTE (SchlossHotel 

Zermatt - Active & CBD Spa Hotel, Svizzera). 

“People look 
nicer when 
they smile”. 

Frances Hodgson Burnett

“Una persona  
sembra più bella 
quando sorride”. 

Frances Hodgson Burnett

.
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THE FINNISH SAUNA IS THE IDEAL 
PLACE WHERE TO RELAX AND 
RELEASE TENSIONS. A COSY PLACE 
WHERE THE DRY AND INTENSE 
HEAT EMBRACES THE GUEST, 
REGENERATING BODY AND MIND.

LA SAUNA FINLANDESE È 
L’AMBIENTE IDEALE DOVE 
RILASSARSI E ALLENTARE 
LE TENSIONI. UNO SPAZIO 
ACCOGLIENTE IN CUI IL CLIMA 
SECCO E L’INTENSO CALORE 
AVVOLGONO L'ORGANISMO COME 
IN UN ABBRACCIO, RIGENERANDO 
CORPO E MENTE.



49



50

WELLNESS CONCEPTS

THE SWISS BRANCH OF 
THE NESTLÉ GROUP HAS 

DEVOTED AN ENTIRE 
BUILDING TO HEALTH AND 
WELL-BEING: THE NESTLÉ 

WELLNESS CENTER, 
FEATURING ZEROBODY 

IN ITS RELAXATION 
AREA. EMPLOYEES CAN 
“DISCONNECT” WITH A 
REGENERATING BREAK 

DURING THE WORKING DAY 
AND THEN GO BACK TO 

THEIR TASKS WITH MORE 
LUCIDITY AND AWARENESS.

“We chose Zerobody with 
the aim of broadening our 
wellness service offer with 

an effective and highly 
innovative solution. When 
we tried Zerobody for the 

first time, it was immediately 
clear to us how much our co-
workers would appreciate it”.

Stéphane Cosandey
Head Off ice Health & Safety 

Manager

LA SEDE SVIZZERA DEL 
GRUPPO NESTLÉ HA 

DEDICATO ALLA SALUTE E 
AL BENESSERE UN INTERO 

EDIFICIO: IL NESTLÉ 
WELLNESS CENTER DOVE, 
ALL'INTERNO DELL'AREA 

RELAX, È DISPONIBILE 
ZEROBODY. 

I COLLABORATORI POSSONO 
“DISCONNETTERSI” CON UNA 

PAUSA DI RIGENERAZIONE 
DURANTE LA GIORNATA 

LAVORATIVA E RITORNARE 
ALLE PROPRIE ATTIVITÀ 

CON PIÙ LUCIDITÀ E 
CONSAPEVOLEZZA.

“Abbiamo scelto Zerobody 
nell’ottica di ampliare la 
nostra offerta di servizi 

dedicati al benessere con 
una soluzione efficace e 

fortemente innovativa. Quando 
abbiamo provato Zerobody 

la prima volta, ci è stato 
subito chiaro quanto sarebbe 

stato apprezzato dai nostri 
collaboratori.”

Stéphane Cosandey
Head Off ice Health & Safety 

Manager
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Be well to work well. An increasingly widespread need, 

a challenge that companies can meet with us thanks to 

effective solutions aimed at the promotion of wellness. 

Among our objectives: the reactivation of the health 

potential and individual energy through moments of 

mental and physical regeneration, the improvement 

of the ability to manage stress, the enhancement of 

cognitive and creative abilities. We propose innovative 

systems validated by sound research to promote health 

and well-being in the workplace. Our areas of psycho-

physical regeneration are designed within the available 

spaces and are completed with methods of use that 

meet the employees’ needs effectively. We believe that 

a healthy and proactive workplace has positive effects 

both on individual attitude and company results. ■ 

Star bene per lavorare bene. Un’esigenza sempre più 

diffusa, una sfida che le aziende possono affrontare 

insieme a noi con proposte efficaci, mirate alla 

promozione del benessere. Tra gli obiettivi, riattivare 

il potenziale di salute e vitalità individuale attraverso 

momenti di rigenerazione mentale e fisica, migliorare 

la capacità di gestire lo stress, offrire nuovi stimoli alle 

capacità cognitive e alla creatività. Proponiamo alle 

aziende sistemi innovativi e validati da una solida ricerca 

scientifica per favorire salute e benessere sul posto di 

lavoro. Le nostre aree di rigenerazione psico-fisica 

vengono progettate nel rispetto degli spazi disponibili e 

accompagnate da metodi di utilizzo che rispondono in 

maniera efficace ai bisogni dei collaboratori. Perché un 

ambiente di lavoro sano e proattivo ha effetti positivi 

sull'attitudine delle persone e sui risultati aziendali. •

Business opens its doors 
to wellness

L’AZIENDA APRE LE 
PORTE AL BENESSERE

CORPORATE
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1. Physiotherapy massage on Zerobody. Massaggio 
fi sioterapico su Zerobody. 2. Clinical tests during a 
session on Zerobody to measure the effectiveness 
of dry fl oatation for muscle recovery. Test clinici 
durante l'uso di Zerobody per misurare l'effi cacia del 
galleggiamento asciutto nel recupero muscolare. 

We offer cutting-edge solutions to enhance the 

effectiveness of physical therapy and osteopathy 

treatments with products and methods validated by 

scientif ic research. Thanks to the skills we acquired 

and to the collaboration with doctors and research 

institutes, our products can enhance and reinforce 

the benef its of manual therapy, thus providing an 

innovative tool to physical therapists, osteopaths, 

advanced medical centres and nursing homes. ■ 

Proponiamo soluzioni all'avanguardia per potenziare 

l’eff icacia delle terapie di f isioterapia e osteopatia con 

prodotti e metodi attestati dalla ricerca scientif ica. 

Grazie alle competenze acquisite e alla collaborazione 

con medici e istituti di ricerca, i nostri prodotti sono 

in grado di rafforzare e consolidare i benef ici delle 

terapia manuali, fornendo così uno strumento 

innovativo a f isioterapisti, osteopati, centri medici 

avanzati e residenze sanitarie assistenziali. •

E� ective solutions from research
DALLA RICERCA , SOLUZIONI EFFICACI

HEALTHCARE
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THE FC SÜDTIROL PLAYERS CHOSE 
STARPOOL AS THEIR WELLNESS PARTNER. 
FOR YEARS, THEY HAVE COMPLETED 
THEIR TRAINING PROGRAMS WITH A 
RECOVERY AREA EQUIPPED WITH FINNISH 
SAUNA, ZEROBODY, COLD POOL, AND 
REHABILITATION POOL.

"IN CASE OF CLOSE-UP MATCHES AND 
DURING PERIODS OF MAXIMUM-LOAD 
TRAINING, ZEROBODY ALLOWS ME TO 
RECOVER BETTER AND FASTER".
Fabian Tait, FC Südtirol.

I GIOCATORI DI FC SÜDTIROL HANNO 
SCELTO STARPOOL IN QUALITÀ DI 
WELLNESS PARTNER E DA ANNI INTEGRANO 
I PROGRAMMI DI ALLENAMENTO CON 
UN'AREA DEDICATA AL RECUPERO CON 
SAUNA FINLANDESE, ZEROBODY, COLD 
POOL E PISCINA RIABILITATIVA.

"IN CASO DI PARTITE MOLTO RAVVICINATE E 
NEI PERIODI DI ALLENAMENTI DI MASSIMO 
CARICO, ZEROBODY MI PERMETTE DI 
RECUPERARE MEGLIO E PIÙ VELOCEMENTE".
Fabian Tait, difensore FC Südtirol.
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I prodotti, le nostre star

Products: our true star
They take centre-stage, but they are never alone, in that 

they come with a consulting approach and a number of services. 
Because making people feel better is all that we want.

FINNISH SAUNA

The Finnish sauna is 

the ideal place where 

to relax and ease stress. 

The temperature, which 

reaches 80-100°C, 

envelops the body in a 

regenerating embrace, 

while the wood conveys 

an intense and strong 

sensory experience.

La sauna f inlandese è 

l’ambiente ideale dove 

rilassarsi e combattere 

lo stress. La temperatura 

raggiunge gli 80-100°C, 

avvolge il corpo in un 

abbraccio ristoratore, 

mentre il legno trasmette 

un’intensa e solida 

esperienza sensoriale.

Occupano il centro della scena, ma non sono mai soli, accompagnati da un approccio consulenziale 
e tanti servizi. Perché far star meglio le persone è ciò che desideriamo.

DESIGN & TECHNOLOGY

“It is always the simple that 
produces the marvelous”. 
Amelia Barr

“È sempre il semplice 
che produce il meraviglioso”.

Amelia Barr
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SOFT SAUNA

A different way to experience the 

sauna. Gradual, slow, and embracing. 

The soft sauna is a heat bath that 

permeates the senses and embraces 

mind and body, to bring harmony 

between them. Its temperature 

doesn’t exceed 50°-60°C, and the 

humidity rate is around 50-60%.

Un modo diverso di vivere la sauna. 

Graduale, lento e avvolgente. 

La soft sauna è un bagno di calore 

che pervade i sensi e abbraccia mente 

e corpo riportandoli in armonia. 

La temperatura non supera i 50°-60°C, 

l’umidità è al 50-60%.

INFRARED THERAPY

It is an innovative 

wellness technique taking 

advantage of the power of 

infra-red rays. It promotes 

blood circulation, favours 

skin healing and relaxes 

muscles. The heat is 

spread by specif ic 

infra-red lamps from 

the ergonomic seat for 

authentic and deep 

well-being.

È un’innovativa tecnica 

wellness che sfrutta il potere 

dei raggi infrarossi. Stimola 

la circolazione sanguigna, 

favorisce la cicatrizzazione 

della pelle, rilassa la 

muscolatura. Il calore filtra 

dalla seduta ergonomica 

per un autentico e profondo 

benessere.

DESIGN & TECHNOLOGY
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MEDITERRANEAN BATH

A regenerating place whose 

effectiveness is guaranteed thanks 

to radiation heat transfer. The 

temperature reaches up to 45-50°C, 

while the humidity rate stabilises 

around 55-65%. A sensory bath 

favouring skin elasticity, promoting 

the elimination of metabolic waste 

and relaxing the back muscles.

Un luogo rigenerante che basa sul 

calore per irraggiamento la propria 

eff icacia. Le temperature salgono 

f ino a 45-50°C, mentre l’umidità si 

stabilizza attorno al 55-65%. Un bagno 

sensoriale che favorisce l’elasticità del 

tessuto cutaneo, stimola l’eliminazione 

delle scorie metaboliche e rilassa la 

muscolatura della schiena.

STEAM ROOM

The intensity of heat 

and the lightness of 

the steam combine to 

create the steam room, 

a regenerating oasis 

of absolute psycho-

physical well-being. 

Air, steam and scented 

fragrances combine 

and gently rest on the 

skin, making natural 

exfoliation easier and 

increasing perspiration. 

The temperature of 

45°C and the humidity 

rate of 98% relax the 

body naturally.

La forza del calore e la 

leggerezza del vapore 

si uniscono per dar vita 

al bagno di vapore, 

un’oasi di assoluto 

benessere psico-fisico. 

Aria, vapore e fragranze 

profumate si fondono 

sulla pelle, facilitandone 

l’esfoliazione naturale 

e aumentandone la 

traspirazione. 

I 45°C presenti 

nell’ambiente e il tasso 

di umidità al 98% 

rilassano il corpo in 

modo naturale.

DESIGN & TECHNOLOGY



57

DESIGN & TECHNOLOGY

REACTION THERAPY

This is the phase of the Wellness 

experience where water is predominant 

and helps rebalance the body functions 

and temperature. After the exposure to 

heat, an adequate cold reaction stops 

the body overheating. It tones skin, 

favours vasoconstriction, and balances 

the cardio-respiratory system.

È una fase dell'esperienza Wellness dove 

predomina l’elemento dell’acqua che 

riequilibra le funzioni e lo stato termico 

corporeo. Dopo l’esposizione al calore, 

un’adeguata reazione f redda interrompe 

il surriscaldamento corporeo. Tonif ica, 

favorisce la vasocostrizione, bilancia il 

sistema cardiorespiratorio.

STEAM SHOWER

This is a shower that combines, in one 

environment, the moist and relaxing 

heat typical of the steam baths and 

the regenerating freshness of water. 

The daily shower turns into a moment 

of pure well-being. A complete 

solution that grants real benef its, 

toning up and hydrating skin and 

strengthening the airways.

È una soluzione che combina, in un unico 

ambiente, il caldo umido del bagno 

di vapore e la freschezza rigenerante 

dell’acqua. Il gesto quotidiano della 

doccia si trasforma in un momento di 

puro benessere. Una soluzione completa, 

benefica per l’organismo, tonifica e idrata 

la pelle, libera le vie respiratorie.
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KNEIPP THERAPY

This therapy is based on the perfect alternation 

between hot and cold water. A sensory experience 

that acts deeply, promoting blood flow, improving 

tissue circulation and facilitating fluid drainage. 

A continuous, engaging experience for authentic 

psycho-physical well-being.

È una terapia che si basa sulla perfetta alternanza tra 

acqua calda e fredda. Un percorso sensoriale che agisce 

in profondità sull’organismo, stimolando la circolazione, 

migliorando l’irrorazione dei tessuti e facilitando il 

drenaggio dei liquidi. Una continua e coinvolgente 

stimolazione per un autentico benessere psico-fisico.

DESIGN & TECHNOLOGY

EXPERIENCE SHOWER

An actual multi-sensory journey. 

The warm shower is complete with 

fragrances and soft colour lights, 

offering moments of utmost pleasure 

- either at the beginning or at the end 

of the daily moments dedicated to 

wellness.

Un vero e proprio viaggio 

multisensoriale. La doccia calda e 

aromatizzata, accompagnata da luci 

colorate e soffuse, regala attimi di 

assoluto piacere che possono essere 

il preludio o l’epilogo del momento 

dedicato al wellness.
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POOL

Sophisticated and exclusive materials, 

like ceramic, stone, steel or f ibreglass, 

give shape to the water. The energy 

of this element, combined with 

movement, activates blood circulation, 

relaxes the body and lightens the 

legs. The environments are tailored, 

designed on specif ic needs.

La forma dell’acqua è plasmata 

attraverso materiali raffinati ed esclusivi, 

rivestimenti in ceramica, pietra, acciaio 

o vetroresina. L’energia di questo 

elemento, unita al movimento, risveglia la 

circolazione, rilassa il corpo e alleggerisce 

le gambe. Gli ambienti sono progettati su 

misura in base a esigenze specifiche.

RELAX

Physical and mental relaxation is 

satisf ied in a comfortable and serene 

environment. Relaxation is the perfect 

conclusion to every Wellness experience. 

An essential moment so that all the 

benef icial effects of the treatments can 

fully happen and become visible.

È distensione f isica e mentale che trova 

appagamento all’interno di un ambiente 

confortevole e sereno. Rilassarsi è il 

perfetto compimento di ogni esperienza 

Wellness. Un momento indispensabile 

aff inché tutti gli effetti benef ici dei 

trattamenti possano pienamente prodursi 

e manifestarsi. 
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BEAUTY CARE

We create exclusive spaces for self-care, 

where the alternation between heat, water 

and rest f inds its ideal environment. Design 

areas where beauty and functional wellness 

are reached through treatments and rituals. 

Innovative technological solutions developed 

on scientif ic bases, which, if combined 

with traditional treatments, maximise 

the benefit for guests.

Creiamo luoghi esclusivi dedicati alla cura di 

sé, dove l’alternanza di calore, acqua e riposo 

trova l’ambiente ideale. Aree di design in cui 

la bellezza e il benessere funzionale sono 

perseguiti attraverso trattamenti e ritualità. 

Soluzioni tecnologiche innovative, 

basate su fondamenti scientifici, integrate ai 

trattamenti tradizionali, massimizzano 

il beneficio per gli ospiti.

HEALTH INNOVATION

We apply scientif ic 

research through 

innovative technologies 

to create wellness 

solutions aiming at 

mental and physical 

regeneration, at 

the improvement 

of the ability to 

manage stress, at the 

strengthening of the 

immune system and at 

the implementation of 

perceptive, motor and 

cognitive processes. 

Dalla ricerca scientifica, 

tecnologie innovative 

per creare soluzioni 

benessere che mirano 

alla rigenerazione 

mentale e fisica, 

al miglioramento 

della capacità di 

gestione dello stress, 

al rafforzamento del 

sistema immunitario 

e all’implementazione 

dei processi percettivi, 

motori e cognitivi. 

DESIGN & TECHNOLOGY
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SMART TECHNOLOGY

We create technological 

solutions that increase 

connectivity to a computer 

network that is more 

and more sophisticated 

and, at the same time, 

user-friendly. We develop 

software systems that reduce 

energy consumption and 

improve the functioning 

and computerisation of the 

applied procedures. To bring 

the world of wellness into 

your daily life.

Creiamo soluzioni tecnologiche 

che aumentino i livelli di 

connettività ad una rete 

telematica sempre più 

sofisticata e, al tempo stesso, 

facile da utilizzare. Studiamo 

software in grado di ridurre 

i consumi energetici e di 

migliorare il funzionamento 

e l’automatizzazione delle 

procedure applicate. Per portare 

il mondo del benessere nella 

quotidianità.

EXTRA COMPONENTS

The extra components are essential elements 

to complete every wellness area, enriching and 

def ining the Wellness experience with both style and 

functionality. Professional instruments and accessories 

for specif ic treatments, chemical and cleaning products, 

bath linen and fragrances describing each exclusive 

environment in detail.

Elementi essenziali a completare ogni area benessere, gli 

extra components arricchiscono e def iniscono, con stile e 

funzionalità, l’esperienza Wellness. Strumenti e accessori 

professionali per trattamenti specif ici, prodotti di pulizia e 

chimici, tessili e f ragranze, per un ambiente esclusivo.
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A complete and 
all-encompassing offer

WE CREATE WELLNESS SOLUTIONS TO MEET ANY NEED 
WITH OVER 20.000 POSSIBLE CONFIGURATIONS. STARTING 

FROM THE PROJECT, WE SUPPORT YOU IN EVERY PHASE TO HELP 
YOU MAKE THE MOST OF OUR PRODUCTS AND SHOW YOU 

THE WHOLE POTENTIAL AND BENEFITS OF A WORLD 
OF WELLNESS DESIGNED FOR YOU.

CONSULTING
CONSULENZA

ENGINEERING
ENGINEERING

SERVICE
ASSISTENZA

PROTOCOLS OF USE
METODI DI UTILIZZO

TRAINING
FORMAZIONE

Un'offerta completa e integrata 
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O ur expertise is at 

your service for 

both home and business, 

with training courses, 

services, predictive 

maintenance and 

scientif ically-tested 

methods of use. 

Being your Wellness 

Partner pushes us to 

always give our best.

Count 
on us 

CONSULTING

Our experts offer you 

support and guide 

to f ind the best 

solution in terms of 

design, function and 

sustainability. 

ENGINEERING

For careful monitoring 

and guaranteed high 

quality in all production 

processes. Technical, 

engineering, and 

mechanical supervision 

Creiamo soluzioni 
Wellness adatte 
ad ogni esigenza 
con più di 20.000 
conf igurazioni possibili. 
Ti siamo accanto in 
ogni fase, a partire 
dal progetto, per 
aiutarti a ottenere 
il meglio dai nostri 
prodotti, per mostrarti 
tutte le potenzialità 
e i vantaggi di un 
mondo di benessere 
pensato per te.

Che si tratti della casa o 

del mondo business, la 

nostra esperienza è a tua 

disposizione con servizi di 

consulenza progettuale, 

ingegnerizzazione, 

percorsi formativi, 

assistenza, controllo 

predittivo e metodi 

di utilizzo studiati 

scientif icamente. 

Essere il tuo Wellness 

Partner ci porta a dare 

sempre il meglio.

Conta su 
di noi

CONSULENZA

I nostri professionisti ti 

offrono un supporto e 

una guida per trovare 

la migliore soluzione 

in termini di design, 

funzionalità e sostenibilità. 

DESIGN & TECHNOLOGY

1-2. Production area, Casa Starpool. Area produzione, Casa 
Starpool.
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ENGINEERING

Prevede un attento 

monitoraggio e la 

massima qualità 

garantita di tutti i 

processi produttivi. 

Supervisione tecnica, 

impiantistica e 

meccanica in ogni fase 

del progetto.

FORMAZIONE

Percorsi formativi per 

condividere le migliori 

metodologie gestionali e 

i protocolli di utilizzo nati 

dalla ricerca scientif ica.

ASSISTENZA

Supporto tecnico 

altamente qualif icato, 

sempre attivo, in grado 

di risolvere eventuali 

problemi o guasti nel 

minor tempo possibile.

Anche da remoto.

METODI DI UTILIZZO

Ogni percorso benessere 

richiede metodi di 

in each phase of the 

project.

TRAINING 

Training courses 

to share the best 

management methods 

and the protocols of use 

developed f rom scientif ic 

research. 

SERVICE 

Highly qualif ied technical 

support teams to f ix 

possible problems or 

malfunctions in the 

shortest possible time. 

Always on call. Even with 

remote assistance.

PROTOCOLS OF USE 

Every wellness program 

requires specif ic 

methods of use that 

revolve around each 

individual and their 

health. This is how 

we ensure maximum 

effectiveness for every 

Wellness experience. ■
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“A CUSTOMISED 
SERVICE THAT 

MAKES US FEEL 
SPECIAL”.

—
Seth Godin

“Un servizio
personalizzato

ci fa sentire
persone speciali”. 

—
Seth Godin

1. Corporate Spa, Casa Starpool. Corporate spa, Casa Starpool.
2. Beauty Area, Casa Starpool. Area Beauty, Casa Starpool.

utilizzo specif ici che 

mettano la persona e 

la sua salute al centro. 

È così che garantiamo 

la massima eff icacia 

di ciascuna esperienza 

Wellness. •
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1 “The details 
are not the 
details. 
They make 
the design”.
Charles Eames

In every collection by 

Starpool, both design and 

architecture encompass 

mental and physical well-

being. An attentive analysis 

of shapes, colours and 

materials supports each one 

of our projects, while our 

collections blend perfectly in 

every private or professional 

context. From the linear 

and essential style to the 

most charming and modern 

proposals; f rom the classics 

of the spa tradition to the 

most innovative products in 

terms of sustainability and 

modularity. Places of the 

soul to take care of oneself 

and regain balance and well-

being.

Collection design
Design da collezione

DESIGN & TECHNOLOGY
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“I dettagli non 
sono i dettagli. 

Fanno il design”.
Charles Eames

In ogni collezione Starpool, 

il design e l'architettura 

abbracciano il benessere 

f isico e mentale. Uno 

studio attento delle 

forme, dei colori e dei 

materiali anima ogni 

nostro progetto, mentre le 

collezioni si armonizzano 

perfettamente con 

ogni contesto privato o 

professionale. Dallo stile 

lineare ed essenziale alle 

proposte più accattivanti 

e contemporanee; dai 

classici della tradizione 

spa ai prodotti più 

innovativi per sostenibilità 

e modularità. Luoghi 

dell'anima per prendersi 

cura di sé e ritrovare 

equilibrio e benessere.

1. Starlongue combines the charm of tradition and the refinement of design. The 
essential shape, round and sinuous, softly embraces the body, perfect to enjoy 

the enchanting infinity pool overlooking the lake. Hotel EALA My Lakeside Dream, 
Limone sul Garda, Italy. La poltrona Starlongue unsice il fascino della tradizione 

alla ricercatezza del design. La forma essenziale, rotonda e sinuosa, accoglie il 
corpo in un morbido abbraccio, per godersi l'incantevole piscina a sfioro vista lago. 

Hotel EALA My Lakeside Dream, Limone sul Garda, Italia. 2. The Design Lab at Casa 
Starpool. Il Design Lab di Casa Starpool. 3. The claddings are selected to ensure 

function, use, performance, hygiene and duration over time. I materiali sono 
selezionati per soddisfare al meglio funzione, uso, performance, igienizzabilità e 

durata nel tempo. 4. Soul Steam Room, Soul Collection, design by Cristiano Mino. 
Soul Steam Room, Soul Collection, design Cristiano Mino.

DESIGN & TECHNOLOGY
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Every wish 
can come true

Ogni desiderio si può realizzare

OUR PROJECTS ARE TAILOR-MADE FOR YOU AND ARE DESIGNED TO MEET YOUR NEEDS 
AND TO BE DEVELOPED WITH PASSION BY OUR WELLNESS EXPERTS.

I nostri progetti sono studiati su misura per te e partono dalle tue esigenze per essere realizzati 
con passione dai nostri professionisti del benessere.

DESIGN & TECHNOLOGY

ATLANTIS THE PALM, DUBAI

A majestic resort catching 

the world’s eye thanks to its 

magnif icence. The SHUIQI SPA, 

immersed in a water environment, 

offers countless treatments, 

baths, traditional therapies 

and water therapy. It boasts 27 

treatment rooms and an exclusive 

and very private Royal Spa Suite. 

The “Sweet Steam Pro” and the 

“Sauna Eclipse” by Starpool, as 

well as the innovative Zerobody, 

are the leading products.

Un maestoso resort che cattura 

l’attenzione del mondo per la 

sua magnificenza. La SHUIQI 

SPA, immersa in un ambiente 

acquatico, offre una varietà infinita 

di trattamenti, bagni, terapie 

tradizionali e acqua terapia. Vanta 

27 sale trattamento e un’esclusiva 

e privatissima Royal Spa Suite. 

Elementi di spicco, “Sweet Steam Pro” 

e “Sauna Eclipse” firmati Starpool, 

oltre all’innovativo Zerobody.
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MANDARIN ORIENTAL, 

MILANO 

An oasis of serenity 

in the heart of Milan, 

where you can breathe 

in the air of the East 

thanks to the feng-shui. 

The spa is designed to 

offer a complete holistic 

experience, an actual 

ritual in an environment 

that encourages 

meditation and 

tranquillity. Pool, Spa 

Boutique, six treatment 

cabins including two 

suites for couples, a 

Private Spa, a Beauty 

Studio: these are just 

some of the services 

offered to the guests of 

the Mandarin Oriental.

Un’oasi di serenità nel 

cuore di Milano dove si 

respira aria di Oriente 

grazie al feng-shui. La 

spa è progettata per 

offrire una completa 

esperienza olistica, un 

vero e proprio rituale in 

un ambiente che invita 

alla meditazione e alla 

tranquillità. Piscina, Spa 

Boutique, sei cabine 

trattamento di cui due 

suite per coppie, una 

Private Spa, un Beauty 

Studio sono solo alcune 

delle proposte per gli 

ospiti del Mandarin 

Oriental. 

DESIGN & TECHNOLOGY
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MANNA RESORT, 

BOLZANO

A place dedicated to the 

well-being of body and 

soul in an enchanting 

setting. Our project 

combines sauna, steam 

bath, Mediterranean 

bath, pools, beauty and 

relaxation areas with 

a unique style in an 

exclusive itinerary. A 

spa revolving around 

people, taking care of 

body and mind with 

specif ic treatments that 

use modern technologies 

combined with the 

most appropriate active 

ingredients.

In una cornice incantevole, 

un luogo vocato al 

benessere del corpo 

e dell’anima. Il nostro 

progetto combina, in un 

percorso esclusivo, sauna, 

bagno di vapore, bagno 

mediterraneo, piscina, 

area beauty e spazi per il 

relax dallo stile unico. Una 

spa che mette al centro la 

persona e si prende cura 

del corpo e dell'anima con 

trattamenti specifici che 

si avvalgono di moderne 

tecnologie abbinate a 

prodotti dai principi attivi 

più funzionali.
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VIRGIN ACTIVE

This society of the Virgin 

group, active in the f itness and 

wellness sectors since 1999, has 

revolutionised the gym concept 

with the innovative one of the 

f itness village, and an all-inclusive 

approach to well-being. The 

wellness centres realised by 

Starpool for the Virgin Active 

clubs include sauna, steam bath, 

whirlpool, and relaxation area to 

make the most of the benefits 

offered by training.

Società del gruppo Virgin,

nel settore fitness e benessere dal 

1999, ha abbattuto il concetto di 

palestra con il format innovativo del 

villaggio fitness e una concezione 

di benessere all inclusive. I centri 

wellness realizzati da Starpool per i 

Club Virgin Active includono sauna, 

bagno di vapore, idromassaggio, 

area relax per godere appieno dei 

benefici che ogni allenamento

può offrire.

DESIGN & TECHNOLOGY
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THE FOXES’ 

PERFORMANCE 

CENTER, BOLZANO

Hockey Club Bolzano 

aims at athletes’ 

mental and physical 

well-being with the 

new Performance 

Center that combines 

innovative scientif ic 

protocols and state-

of-the-art equipment 

to improve athletes’ 

recovery and enhance 

their performance on 

the ring. The benefits of 

the Combi sauna - which 

can be activated both 

as Finnish and Infra-red 

sauna, are combined with 

the mental and physical 

regeneration achieved 

thanks to the Dry Float 

Therapy on Zerobody and 

cryotherapy.

Hockey Club Bolzano 

dedica al benessere 

psico-fisico degli atleti 

il nuovo Performance 

Center che combina 

innovativi protocolli 

scientifici e attrezzature 

di ultima generazione 

per migliorare il 

recupero e potenziare le 

performance in campo. 

I benefici della Combi 

sauna, utilizzabile sia 

come sauna finlandese 

sia in modalità infrarossi, 

si uniscono alla 

rigenerazione psico-fisica 

derivata dalla Dry Float 

Therapy su Zerobody 

e agli effetti della 

crioterapia.

DESIGN & TECHNOLOGY
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STEELCASE “LEARNING 

& INNOVATION CENTER”, 

MUNICH

Steelcase designs and creates 

advanced workplaces with the 

aim to achieve the maximum 

expression of human potential. 

People at Steelcase can count on 

a workplace where they feel well. 

Zerobody was chosen for the new 

Learning & Innovation Center in 

Munich for its scientif ically-proven 

effectiveness in the regeneration 

of body and mind, and because of 

how easy it is to include it in the 

workday routine.

Steelcase progetta e realizza spazi 

lavorativi evoluti con lo scopo di 

consentire la massima espressione 

del potenziale umano. In Steelcase 

le persone possono contare su un 

ambiente lavorativo in cui sentirsi 

bene. Zerobody è stato scelto per 

il nuovo Learning & Innovation 

Center di Monaco per la sua 

efficacia, scientificamente provata, 

nella rigenerazione del corpo e 

della mente e per la sua facilità di 

inserimento nell’attività lavorativa di 

ogni persona.

DESIGN & TECHNOLOGY
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MSC CROCIERE

Feeling and looking at one’s best is part of the 

experience on MSC Crociere, which chose Starpool as its 

Wellness Partner for the realisation of exclusive spas and 

wellness areas on many ships of its fleet (MSC Seaside 

and MSC Meraviglia, two of the ships featuring a spa by 

Starpool).

Sentirsi in salute e apparire al meglio fa parte 

dell'esperienza di MSC Crociere, che ha scelto noi di Starpool 

come Wellness Partner per la realizzazione di spa e aree 

benessere esclusive nelle navi della flotta. (In foto, MSC 

Seaside e MSC Meraviglia, due delle navi che ospitano una 

spa by Starpool).

THERMAL WELLNESS CENTRE AQUARIA, SIRMIONE

Overlooking Lake Garda, Aquaria is a sophisticated 

facility featuring contemporary design - the ideal place 

to relax and regain energy and harmony. A project by 

Starpool, to offer a unique wellness experience among 

saunas, steam baths, emotional showers, Kneipp 

therapy, and multi-sensory themed relaxation areas.

Aquaria sul Lago di Garda è una struttura raffinata dal 

design contemporaneo, il luogo ideale per rilassarsi e 

recuperare energia e armonia. Una nostra realizzazione, 

nata per offrire un’esperienza unica di benessere tra saune, 

bagni di vapore, docce emozionali, percorso kneipp, aree 

relax polisensoriali tematizzate.
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