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orte e conosciuta nel settore benessere, Happy Sauna,
azienda che quest’anno
compie 10 anni, offre al club come
al centro benessere la possibilità
di creare oasi di benessere complete garantendo, oltre alla consulenza progettuale e tecnica, anche
una guida nella fase gestionale.
La sua sede è Predazzo, nell’alta
Val di Fiemme, una valle che ha avuto proprio in quest’ultimo decennio
un enorme sviluppo turistico grazie
non solo alla bellezza del paesaggio ma anche al potenziamento e al
continuo rinnovamento tecnologico
che ha caratterizzato in particolare
le strutture alberghiere.
Uno staff preparato e in grado di
rispondere alle esigenze del cliente costituisce il fulcro della società
che offre una guida sia nella scelta dei migliori prodotti tecnici sia
nella fase gestionale, nel caso il
suo intervento sia indirizzato al
centro benessere di un hotel, un
club o un centro sportivo.
L’Ufficio di Progettazione in sede
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Per informazioni:
Happy Sauna di Predazzo (TN)
tel. 0462.50.30.23
fax. 0462. 50.30.24
www.happysauna.it
e-mail: info@happysauna.it

elabora i disegni tecnici di tutte le
opere occorrenti per la realizzazione dei progetti, degli impianti e degli arredi. I disegni sono sempre
personalizzati e adattati alle specifiche necessità, al punto che l’azienda non preclude al cliente di
fornire in prima persona il proprio
progetto, se lo ritiene opportuno.
In questo caso viene realizzata la
parte tecnica relativa ai prodotti
Happy Sauna, come avviene ad
esempio per gli impianti delle piscine e whirlpool. Un aspetto da sottolineare è il supporto fornito dalla
falegnameria esterna. Questa fornisce oltre alla struttura portante delle saune, tutte le parti in legno su
misura e gli arredi che il cliente desidera con stile più personale.
Ma vediamo un esempio concreto,
un centro progettato da Happy Sauna presso l’hotel Astoria nel centro
di Canazei, un centro che – in maniera del tutto analoga – può essere installato anche nel club che desideri offrire al proprio cliente un’area benessere davvero completa.
Su una superficie di 142 mq, il
“Centro Wellness Lithyum” si ispira alla filosofia di progettazione basata sui quattro elementi della natura: Aria, evocata con l’impianto
di climatizzazione; Acqua, evocata
con l’utilizzo di fontane e con il suono dell’acqua, docce nebulizzate o
aromatiche; Terra, evocata con l’utilizzo di pietre, marmi naturali e legno, cristalli e sabbia; Fuoco, evocato con candele galleggianti nelle fontane.
Happy Sauna ha dato vita ad un’autentica oasi per il benessere, che
risponde a precise esigenze di costi e scelta dei servizi, segue le
tendenze più recenti e offre una
ricca scelta di proposte al cliente.

Vi sono i servizi di base, quali la
sauna, il Calidarium, il Bagno Thalasso, la pioggia tropicale, la nebbia Fredda, la cascata di ghiaccio,
l’impianto Kneipp. Nella zona umida vi sono molteplici trattamenti
che ripropongono la bioclimatologia termale delle antiche Thermae
Romane, anche se la filosofia è
stata riqualificata in chiave moderna, con l’aggiunta di un ingrediente (attività fisica\gioco) che favorisce la socializzazione e l’armonia
degli ospiti.
Anche per questo la scelta dei materiali è stata effettuata con cura e
indirizzata su colori caldi e avvolgenti e particolare attenzione è
stata attribuita all’aspetto tecnologico, che è in grado di offrire quell’apporto sostanziale alla qualità
della struttura e dei suoi componenti, a quella dell’aria e dei fattori anche non immediatamente percepibili, che costituiscono un ambiente tanto particolare e ricco di
implicazioni per la salute come per
il benessere psico-fisico.
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