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OGNI EVENTO 
HA DUE 
FACCE.

EDITOR IAL

EMILIO BRUSAFERRI

Wēijī è l’espressione che i cinesi usano per indicare quella che noi chiamiamo “crisi” ed è anche la rappresentazione 
chiara di come ogni situazione della nostra vita abbia due facce. Indipendentemente dalla reale traduzione, su cui il 
dibattito è ancora aperto, a porre l’accento sul termine fu un grande statista e presidente americano, J.F.Kennedy, che 
nel lontano 1959 notò come “scritta in cinese, la parola crisi è composta di due caratteri, uno rappresenta il pericolo, 
l’altro rappresenta l’opportunità”. Cinquantuno anni dopo, di crisi si continua a parlare: non vogliamo certo negare che 
esista, sosteniamo con i fatti che ci sono delle strategie con cui la crisi si può combattere.
Sono strategie dettate dal buon senso e dalla tradizione che Lemi Group ha accresciuto e consolidato nel tempo, prima 
fra tutte quella del dialogo. La nostra nota e costante attitudine all’analisi dei mercati non passa, infatti, solo attraverso 
i “numeri” che ogni giorno arrivano sulle nostre scrivanie, sui trend che osserviamo: il nostro essere protagonisti è reso 
possibile dall’informazione in tempo reale, leva vincente che si acquisisce con il contatto diretto con i nostri referenti in 
Italia e nel Mondo e con le possibilità che la tecnologia ci offre. Da questo punto di vista, abbiamo costruito in Rete non 
certo tre semplici siti ma tre veri punti di riferimento virtuali per chiunque desideri parlare con noi. Lemi.it e lemiusa.com 
vogliono essere dei portali per la conoscenza giornaliera dei progressi aziendali in Italia, Europa e, per la sede di Daytona 
Beach, negli Stati Uniti, mentre lemimagazine.it è il sistema più rapido di recuperare ed avere sempre a disposizione 
la rivista ufficiale del Gruppo. È alto (e ci fa sinceramente felici) l’apprezzamento dei nostri servizi on line da parte dei 
progettisti che, nell’area loro riservata, possono scaricare gli schemi degli impianti, molte librerie di utilities, blocchetti 
autocad e schede con le principali caratteristiche funzionali di tutte le apparecchiature. La prossima evoluzione  prevede 
un ulteriore potenziamento della comunicazione sul mezzo, fino all’obiettivo del “social network di Gruppo”.
Se la crisi omologa, in senso negativo, noi cerchiamo sempre di distinguerci: il lavoro che il Gruppo Lemi fa sulla propria 
immagine non è naturalmente un restyling di facciata di breve durata, ma un’azione di sostegno alla clientela che ci 
posiziona sempre più come un’azienda che non si limita a proporre prodotti e servizi ma che crea sistemi di business 
nel settore del benessere a tutto campo.
Nell’ottica del Gruppo, infatti, rientra tra le responsabilità Lemi nei confronti della comunità un approccio operativo 
rispettoso dell’ambiente, sull’esempio della società del Gruppo Pevonia Botanica, e vi rientra anche un’attenzione alla 
qualità e al valore dei prodotti di tutti i segmenti di mercato a cui Lemi fa riferimento: le novità per le aree medicale 
e podologica sono davvero tante, come sarà chiaro a chi vorrà sfogliare con attenzione questo numero del Lemi 
Magazine.
Perché, sebbene ogni evento della vita abbia alla fin fine due facce, noi preferiamo sempre guardare alle opportunità 
che il futuro ci riserva.

Emilio Brusaferri
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THERE ARE TWO FACES TO EVERY EVENT.  Wēijī is the expression that the Chinese use to indicate that which we call “crisis” and it’s also a clear representation 
of how every situation in our lives has two faces. Regardless of its actual translation, for which the debate is still ongoing, it was the great statesman and American 
president John F. Kennedy who, back in 1959, emphasized that “when written in Chinese the word crisis is composed of two characters. One represents danger, 
the other represents opportunity”. Fifty one years later, we’re still talking about crisis: we certainly don’t want to deny that there is one, but we can factually sustain 
that there are strategies with which the crisis can be fought.
These are strategies dictated by common sense and by the tradition that Lemi Group has cultivated and consolidated over time, the first of which is dialogue. 
Our constant and well-known aptitude for market analysis, in fact, is not only given by the “numbers” that pass over our desks every day, whose trends can be 
observed: our success is rendered possible by real time information, the winning card that is acquired through direct contact with our Italian and worldwide 
contacts and possibilities offered by technology. From this point of view, we haven’t just built three simple websites on the Internet, but rather three true virtual 
reference points for anyone who wants to get in touch with us. www.lemi.it and www.lemiusa.com are meant to be portals for daily news about the company’s 
progress in Italy, Europe and our American location in Daytona Beach, Florida. The website www.lemimagazine.it, on the other hand, is the fastest way to access 
and stay connected with the Group’s official publication. To our immense satisfaction, our online services are highly appreciated by designers who, from the 
reserved the area, can download systems schemes, various utility libraries, AutoCAD blocks and datasheets containing the main functional characteristics of 
all the equipment. The next foreseen development is an additional strengthening of this means of communication, to the point of realizing the “Group’s social 
network”.
Although the crisis tends to have a negative standardizing effect on the market, we will always try to distinguish ourselves: the work that Lemi Group is carrying 
out for its own company image is naturally not just one of a short term restyling of the façade, but is rather a customer support endeavor that continues to 
consolidate our reputation as a company that does not limit itself to offering products and services, but one that creates full blown business systems within the 
wellness sector.
From the Group’s point of view, in fact, Lemi’s responsibilities to the community include an environmentally friendly operational approach, based on the example 
provided by the Group’s company Pevonia Botanica, as well as attention to product quality and value within all of Lemi’s reference market segments: an incredible 
number of new developments are arriving from the medical and podiatry sectors, many of which can be found within the pages of this issue of Lemi Magazine.
Because, although every event in life may have two faces, we always prefer to watch for the opportunities that the future has in store.

Emilio Brusaferri
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Non esiste benessere senza rispetto, una parola chiave che si riferisce al rispetto per le esigenze dell’utilizzatore degli 
strumenti Lemi e che non può che tenere in considerazione la qualità della produzione, sotto ogni punto di vista a partire 
da quello ambientale. La “questione ambientale”, infatti, è di scottante attualità a causa delle variazioni dell’equilibrio 
climatico sul nostro pianeta, che preoccupano in prospettiva futura e che fanno presagire mutamenti anche drastici 
rispetto allo status quo. In questo contesto, al mondo imprenditoriale si chiede un impegno concreto per dimostrare con 
fatti reali il proprio interesse a preservare l’ecosistema, a “fare la propria parte”. Il tentativo di migliorare la situazione 
in essere allo scopo di preservare condizioni di vita accettabili per le generazioni future ha molto a che vedere con una 
vision del ruolo e dell’essere parte attiva in un’azione a difesa dell’ambiente, ruolo che Lemi interpreta ripensando i 
propri prodotti in funzione del minor impatto possibile sull’ecosistema, come può constatare chiunque conosca i modelli 
Confortium ed Eikos.
I PRINCIPI DEL PROGRAMMA “LEMI GOES GREEN”
In tale contesto, “utilizzare, non sprecare, riutilizzare” potrebbe essere davvero il motto Lemi, l’essenza di una maniera 
molto pratica di dimostrare l’attenzione per l’ambiente, con la consueta cultura operativa che contraddistingue da 
sempre Lemi Group e che tanto ha contribuito a farne il leader nei settori wellness, podologico e medicale.
In questo senso, è importante sottolineare l’utilizzo per i lettini Confortium ed Eikos dello “Skai speciale ecocompatibile”, 
piacevole al tatto, semplice da pulire e molto resistente ma, soprattutto, derivato da risorse rinnovabili, dove la tossicità 
dei componenti è inesistente. Al look naturale che tale materiale conferisce ai lettini si uniscono caratteristiche tecniche 
fondamentali: alta resistenza all’abrasione, alta solidità al colore (>6), basse emissioni, resistenza ai disinfettanti e al sangue 
oltre alla presenza del certificato Ökotex Standard 100 e GOTS e al rispetto dello standard medico biologico DIN EN ISO 
10993- 5+10. Le strutture di questi lettini possono, inoltre, essere definite davvero “eco-friendly” perché il legno usato 
è certificato FSC e quindi non proviene da foreste e aree protette.
Quando oltre il 75% degli ingredienti dei rivestimenti proviene da coltivazioni naturali rinnovabili, si eliminano i metalli 
pesanti negli stabilizzanti e nei pigmenti, plastificanti e prodotti tessili sono rigorosamente naturali, il segnale del 
rinnovamento è forte e, soprattutto, tangibile. Tra il dire ed il fare, Lemi ha sempre preferito “coniugare” quest’ultimo 
verbo: se tale atteggiamento è sinonimo di qualità in tutte le linee di prodotto, quando parliamo di ambiente assume 
anche il significato di una presa di posizione vera in difesa dei diritti delle generazioni future ad avere ancora un 
ecosistema degno di questo nome.

UTILIZE, DON’T WASTE, REUTILIZE. THE “LEMI GOES GREEN” PROGRAM REQUIRES CONCRETE HEALTH AND 
ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES OF THOSE WHO UTILIZE ITS WELLNESS INSTRUMENTS. There can be 
no wellness without respect, a key word that refers to respect for the requirements of Lemi instrument users and that 
cannot help taking into consideration production quality, from every viewpoint starting with that of the environment. The 
“environmental question”, in fact, is a hot topic due to the variations in the climatic equilibrium of our planet, which 
are creating concern for the future and are foretelling of possibly drastic changes with respect to the status quo. In this 
context, the business world is required to make a concrete effort, with tangible results, to show its interest in preserving 
the ecosystem: to “do its own part”. The attempt to improve the current situation, in order to ensure acceptable living 
conditions for future generations, is closely associated with the vision of the company’s role and active participation 
within environmental protection activities: a role that Lemi has interpreted by rethinking its own products to minimize 
their environmental impact, as can be affirmed by anyone familiar with the Confortium and Eikos models.
THE PRINCIPLES OF THE “LEMI GOES GREEN” PROGRAM
In this context, “utilize, don’t waste, reutilize” could truly be Lemi’s motto: the essence of an extremely practical method 
for demonstrating the company’s care for the environment, with the usual work ethic that has always distinguished Lemi 
Group and has done so much to render it the leader in the beauty, wellness, podiatry and medical sectors.
It is therefore important to highlight the use of “special environmentally friendly Skai” for the Confortium and Eikos beds: 
pleasing to the touch, easy to clean and extremely resistant but, above all, derived from renewable resources whereby 
the toxicity of the components is inexistent. The natural look that this material gives to the beds is complemented by 
fundamental technical characteristics: high resistance to abrasion, high color fastness (>6), low emissions, resistance 
to disinfectants and blood, Ökotex Standard 100 and GOTS certification and compliance with the DIN EN ISO 1099 
- 5+10 medical biological standard. The structures of these beds can also be defined as truly “eco-friendly”, as they are 
constructed using exclusively FSC certified wood which does not come from protected forests and/or wildlife areas.
When over 75% of the ingredients for the coverings are obtained from natural and renewable resources, heavy metals 
are eliminated from the stabilizers and pigments, plasticizers and textile products are rigorously natural, the signal of the 
renewal is strong and, above all, tangible. Between “good intentions” and “concrete facts”, Lemi has opted for the latter: 
if this attitude is synonymous with quality in all of the product lines, in relation to the environment it also signifies a true 
dedication to defending the rights of future generations to have an ecosystem worthy of this name.

UTILIZZARE, 
NON 
SPRECARE, 
RIUTILIZZARE.
IL PROGRAMMA “LEMI 
GOES GREEN” PREVEDE 
AZIONI CONCRETE
A DIFESA DELL’AMBIENTE 
E DELLA SALUTE
DI CHI UTILIZZA
I SUOI STRUMENTI
DI BENESSERE.

ABOUT
US

CONFORTIUM
P.H. MAURIZIO MARCATO
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JEAN-PHIL IPPE  NUEL

THEBIGONE
JEAN-PHIL IPPE  NUEL

Designer
JEAN-PHILIPPE NUEL
Agency
AGENCE NUEL/OCRE BLEU
Address
9, Boulevard de la Marne 
94130 Nogent - sur-Marne FR
Tel. + 33 (0) 1 45 14 12 10
Fax  +33 (0) 1 48 77 26 92
jpn@jeanphilippenuel.com

JEAN-PHILIPPE NUEL
PH. ERICK LARRIEU

JEAN-PHILIPPE NUEL. Nato in una famiglia di architetti appassionati di 
design e creazioni contemporanee, Jean-Philippe Nuel si laurea in architettura 
alle Belle arti di Parigi e acquista subito visibilità vincendo un concorso 
internazionale presieduto da Kenzo TANGE. Ha iniziato da subito a realizzare 
hotel a Parigi e in tutta la Francia: L’HOTEL THERESE, LE GENERAL, LE DUO, 
LE REGENT PETITE FRANCE a Strasburgo, LE JIVA HILL PARK HOTEL vicino 
a Ginevra, LE GRAND BALCON a Tolosa e L’AVENUE LODGE in Val d’Isère.
Da allora, anche le grandi catene alberghiere/resort si rivolgono a lui: si sta 
infatti occupando dell’architettura e della decorazione d’interni di un resort per 
la TAJ HOTELS a Pondicherry in India, sta trasformando il vecchio tribunale 
di Nantes in hotel per la catena RADISSON e realizzando l’Hotel de Dieu 
a Marsiglia per il gruppo INTERCONTINENTAL, oltre al restauro del resort 
Yasmina per il gruppo CLUB MED, per il quale ha già realizzato un progetto a 
Peisey Vallandry. Tra gli altri celebri progetti in corso, il concept store per un 
famoso marchio cosmetico nel celebre edificio POLA GINZA a Tokyo. 

JEAN-PHILIPPE NUEL. Born to a family of architects impassioned by modern 
design and creations, Jean-Philippe Nuel got his degree in architecture from 
the Paris school of Fine Arts and immediately gained recognition by winning an 
international competition presided over by Kenzo TANGE. Quickly afterwards, 
he began designing hotels in Paris and throughout France: L’HOTEL THERESE, 
LE GENERAL, LE DUO, LE REGENT PETITE FRANCE in Strasbourg, LE JIVA 
HILL PARK HOTEL near Geneva, LE GRAND BALCON in Toulouse and 
L’AVENUE LODGE in Val d’Isère. Since that time, even large hotel/resort chains 
have sought services: in fact, he is taking care of the architecture and interior 
decoration for a TAJ HOTELS resort in Pondicherry, India, is transforming the 
old courthouse in Nantes into a hotel for RADISSON and is designing l’Hotel de 
Dieu in Marseille for INTERCONTINENTAL group. In the meantime he is also 
restoring the Yasmina resort for CLUB MED group, for whom he has already 
realized a project in Peisey Vallandry. Amongst his other well-known projects 
currently in progress can be found the concept store for a famous cosmetics 
brand in Tokyo’s famous POLA GINZA building.

IL PIACERE 
ESCLUSIVO 
DELLA 
NAVIGAZIONE.
IL PROGETTO NAVI “
LE BORÉAL” e “L’AUSTRAL” 
- COMPAGNIES DES ILES 
DU PONANT

PH. PHILIP PLISSON
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L’arte della crociera à la française, uno spettacolo nello spettacolo 
dell’esperienza inconfondibile che solo il navigare verso destinazioni lontane 
fisicamente ma vicine ad un sentimento esclusivo di perfezione sa trasmettere. 
La promessa di condurre i propri ospiti in un viaggio a bordo di yacht intimi ed 
unici è di quelle a cui credere, quando a farla è una realtà come la Compagnie 
du Ponant della CMA CGM Group, il terzo gruppo al Mondo nel settore dello 
shipping, una compagnia che ha quale obiettivo quello di riproporre, in chiave 
moderna, la grande tradizione crocieristica francese.
“LE BORÉAL” e “L’AUSTRAL”, navi “boutique”.
Dal maggio scorso, infatti, i fortunati crocieristi potranno provare la personalità 
dello yacht Le Boréal, quarta nave “boutique” della flotta (dopo Le Ponant, Le 
Levant e Le Diamant) in attesa dell’ultima arrivata, lo yacht gemello L’Austral, 
pronto per il 2011.
La decorazione di entrambe le imbarcazioni (molto lussuose, dotate di 132 
cabine per un massimo di 264 passeggeri) si è ispirata alla decorazione 
architettonica di uno yacht, piuttosto che di una classica  «nave da crociera»:  
l’Agence Nuel di Jean-Philippe Nuel, noto per aver progettato hotel e resort per 
le più importanti catene mondiali, ha infatti scelto quale tonalità che permea 
gli interni quella dei legni grigi tratteggiati in chiaroscuro, che rivisitano con un 
tocco di modernità il tradizionale spirito minimalista della navigazione di altri 
tempi. I materiali utilizzati quale complemento del legno sono tessuti e pellami 
che si sviluppano con discreti e delicati cromatismi dal bianco all’avorio 
pellame.
Il “fil rouge”.
C’è un “fil rouge” ideale, nella progettazione dei due yacht, rinnovare in modo 
contemporaneo la grande tradizione della crociera di lusso francese e fare 
di queste imbarcazioni delle icone dell’eleganza, dei luoghi in cui sia ancora 
possibile navigare in abito da sera e smoking senza sembrare mai fuori luogo.
Esiste anche un filo rosso “reale”, quello delle punteggiature che donano agli 
yacht un’identità globale, un tocco d’impertinenza al progetto, quello “scatto” 
che mai dimentica la sua impronta stilistica ispirata al lusso, espresso dalla 
nobiltà dei materiali: gli armadi delle cabine  imbottiti in pelle (come bauli da 
viaggio) i tendaggi orlati a mano ed i plaid ricamati dall’atelier di Pierre Frey.
Il lusso è simboleggiato anche da una serie di lavorazioni, create intorno ad 
elementi emblematici come i lampadari in cristallo all’interno del ristorante, 
che sono stati reinterpretati a mo’ di costellazioni con delle perle Swarovski, 
o come il lampadario di Giovanna Dessi a forma di pioggia di cristallo nella 
lobby dell’entrata.
Il mobilio è opera dei più grandi fabbricanti europei: B&B, Poltrona Frau, 
Gloster, Ligne Roset, tutte le ambientazioni sono degli ateliers Molteni.
Lo stile italiano.
Le Boréal è stato costruito dalla Fincantieri ad Ancona e, per la sua Spa (così 
come per quella dell’Austral) è stata scelta la qualità italiana del Gruppo Lemi, 
presente con due lettini Centrun in legno laccato bianco ed un Lemi 4 del 
medesimo colore. Si tratta di elementi d’arredo funzionali per trattamenti 
viso e corpo e per massaggi caratterizzati dal design unico ed innovativo, 
vera espressione di quello stile che conferisce all’azienda italiana il ruolo da 
protagonista nel mercato mondiale del benessere.
Gli yacht mettono a disposizione della clientela anche un lounge panoramico, 
l’open-air bar, due ristoranti, un teatro, uno spazio ludico (con area wii e slot 
machines) e, appunto, la Spa con uno spazio fitness e beauty: quest’ultimo 
dispone di sale fitness (kinesis, tapis roulant, bici) parrucchiere, cabina per la 
balneoterapia, hammam, sala relax e due cabine da massaggio.
Un viaggio è sempre, innanzitutto, un’avventura interiore: esprimere se stessi 
sarà ancor più piacevole a bordo di due imbarcazioni che del viaggiare hanno 
fatto un’arte.

SPA ELEV
BY STUDIO JEAN-PHILIPPE NUEL

SPA PLAN

PH. FRANÇOIS LEFEBVRE

PH. FRANÇOIS LEFEBVRE

PH. FRANÇOIS LEFEBVRE

Il progetto può essere
scaricato dall'area riservata
ai progettisti nel sito
lemi.it o pico.it
The project can be downloaded 
from the reserved area dedicated
to designers and architects
on the websites lemi.it
and picowellness.it
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THE EXCLUSIVE PLEASURE OF SAILING. THE “LE BORÉAL” and “L’AUSTRAL” SHIP PROJECT - COMPAGNIES DES ILES DU PONANT. The art of the French-
style cruise, a show within the show of the unique experience that only sailing towards destinations which are physically far-off, but close to an exclusive feeling 
of perfection, can communicate. The promise of taking one’s guests on a voyage aboard unique and intimate yachts is one which can be believed when made 
by a business reality like Compagnie du Ponant of CMA CGM Group, the third worldwide leader in the shipping sector and a company whose goal is to revive the 
magnificent tradition of the French cruise in modern style.
The “boutique” ships “LE BORÉAL” and “L’AUSTRAL”.
Since last May, in fact, lucky cruise passengers have been able to experience the personality of the yacht “Le Boréal”, the fourth “boutique” ship of the fleet 
(following Le Ponant, Le Levant e Le Diamant), while awaiting the latest arrival, the twin yacht “L’Austral”, which will be ready in 2011.
The interior decoration of both ships (extremely luxurious, equipped with 132 cabins for a maximum of 264 passengers) is inspired by the architectural decoration 
of the yacht, rather than that of a classic “cruise ship”: in fact, Jean Philippe Nuel’s Agence Nuel, known for having designed hotels and resorts for the most 
important worldwide chains, chose the tones of grey wood dashed with chiaroscuro to permeate the interiors, offering a touch of modern style to the traditional 
minimalist spirit of what sailing once was. The wood is complemented with fabric and leather materials, with discreet and delicate colors, ranging from white to 
the ivory tone of the leather. 
The “fil rouge”.
There is an ideal “fil rouge” in the design of these two yachts: reviving the great French luxury cruise in modern style and rendering these ships symbols of 
elegance, of places where one can still take a cruise in an evening gown and tuxedo, without ever feeling out of place. There is also a “real” red line, that of the 
details which give yachts a global identity, a touch of impertinence to the project, the “trigger” that never forgets its stylistic impression inspired by luxury and 
expressed by the magnanimity of the materials: cabin wardrobes upholstered in leather (like travel trunks), curtains edged by hand and blankets embroidered 
by the atelier of Pierre Frey.
This luxury is also symbolized by the workmanship surrounding certain emblematic elements, like the crystal chandeliers inside the restaurant, which have been 
reinterpreted as constellations with Swarovski pearls, or like the “crystal rain" chandelier in the main lobby, by Giovanna Dessi.
The furniture is the work of some of Europe’s largest manufacturers: B&B, Poltrona Frau, Gloster, Ligne Roset, all of the scenery is the work of the Molteni 
ateliers.
Italian style.
Le Boréal was built by Fincantieri in Ancona and Lemi Group’s Italian quality was chosen for the Spa furnishings (as well as for that of L'Austral). These include two 
white lacquered Centrun spa tables and one Lemi 4 of the same color. These are functional furnishings for face and body treatments and massages, characterized 
by unique and innovative design: a true expression of the style that has led to the Italian company’s success on the wellness market worldwide.
The yachts’ passengers have access to a panoramic lounge, and open-air bar, two restaurants, a theater, the recreation area (with wii area and slot machines) 
and, of course, the Spa with a fitness and beauty area: the latter is equipped with a fitness room (kinesis, treadmill, exercise bikes), hair salon, a balneotherapy 
cabin, hammam, a relaxation room and two massage cabins. A voyage is always, first and foremost, an inner-adventure: expressing yourself will be even more 
pleasant aboard two ships which have made traveling an art form.

Ovunque, con Le Boréal.
Questo mega-yacht da 132 
cabine è sinonimo di atmosfera 
unica, connubio tra lusso, intimità 
e benessere.  Grazie alle sue 
ridotte dimensioni, l’imbarcazione 
permette infatti di raggiungere 
i porti più segreti e più nascosti 
nelle mete più esclusive, 
inaccessibili alle grandi navi da 
crociera. Ecco alcuni dati tecnici:
Da 224 a 264 passeggeri
132 cabine esterne
6 ponti
Lunghezza: 142m
Larghezza: 18m
Velocità media: 16 nodi
140 membri dell’equipaggio
Costruzione: Fincantieri Ancona
Armatore: Compagnie du Ponant 

Everywhere, with Le Boréal.
This mega-yacht with 132 cabins 
offers a unique atmosphere, a 
combination of luxury, intimacy 
and well-being. Thanks to its 
compact size, the ship can 
even reach the most hidden 
and secret ports in the most 
exclusive destinations, which are 
inaccessible to large cruise ships. 
Here is some of its technical data: 
from 224 to 264 passengers 
132 external cabins
6 bridges
Length: 142m 
Width: 18m 
Average speed: 16 knots 
140 crew members 
Construction: Fincantieri, Ancona 
Shipowner: Compagnie du Ponant

105N
nero
black

105B
bianco
white

105G
grigio
light grey

130 LN
laccato nero
black glossy lacquared

130 LB
laccato bianco
white glossy lacquared

130 RW
legno rovere wengé
wengé oak

130 RN
legno rovere naturale
natural oak

JEAN-PHIL IPPE  NUEL

LEMI 4 
PH MAURIZIO MARCATO

CENTRUN
PH MAURIZIO MARCATO

220

190
60°

65
85

7430
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STEFANO CHIOCCHINI. (Perugia 
1962). Laureato a Firenze nel 1990, 
insegnante ed esperto in “stone 
design”, spazia dall’architettura 
all’interior design, dal progetto del 
verde e paesaggistico all’exhibit 
design, dall’industrial design alla 
grafica e comunicazione visiva, 
dall’allestimento museale allo 
studio di nuove applicazioni per la 
lavorazione di materiali naturali quali 
pietre e marmi. Dal 2003 ha dato vita 
allo studio “Chiocchini & Partners” 
progettisti associati: i suoi interventi 
si possono trovare in molti Paesi 
europei ed extraeuropei. Partecipa 
annualmente ad alcune delle 
più importanti fiere internazionali 
(Coverings - USA, Batimat - Parigi, 
SaieSpring & Cersaie -Bologna, 
Marmomacc & Abitare il Tempo 
– Verona, Salone del Mobile, Fuori 
Salone & Made Expo – Milano, Stone 
Show, Grand Design & 100% design 
- Londra, Big Five - Dubai, Ambiente 
- Francoforte, AlpenStone - Bolzano) 
in qualità di designer progettando 
spazi espositivi e nuovi prodotti.
www.chiocchiniepartners.it
stefano.chiocchini@chiocchiniepartners.it

Tra Val d’Orcia e Val di Chiana, Montepulciano è un comune toscano immerso in secoli di storia e cultura: qui l’ex Villa 
Bologna, situata in una collina prospiciente il centro storico sopra una zona sportiva ed una vallata verde, sarà oggetto 
di una trasformazione radicale voluta dalla proprietà, Etruria Costruzioni, con la partecipazione dello Studio Pizzinelli, 
incaricato di seguire il progetto di massima ed architettonico e di sviluppare tutto l’iter burocratico e con il contributo 
fondamentale dello Studio Chiocchini & Partners che ha collaborato a diverse scelte estetico funzionali per la parte 
architettonica e si è occupato dell’interior design di molte zone della proprietà: specificatamente, delle zone della 
reception principale, del centro benessere, del ristorante e del parco esterno, nobilitato da un giardino “segreto” con 
un labirinto medioevale.
La SPA è collegata alla struttura dell’Hotel da un tunnel sotterraneo dove sono situate anche molte stanze polifunzionali 
ed è concepita su due livelli principali, il piano terra ed il seminterrato, con un’estensione esterna dotata di una grande 
piscina all’aperto di 140 mq e di una Jacuzzi con vista sul centro storico ed un panorama a 360° sulle colline adiacenti.
Il luogo più importante del centro benessere è il piano interrato: una bellissima sala (30 mt. di lunghezza x 7 di 
larghezza e 6,50 di altezza) presente dalla fine del ‘600 e utilizzata fin dalla sua creazione come cantina con 12 archi 
in mattoni ospita una piscina stretta e lunga, una vasca tonda che conterrà acqua salata ad alta densità, un percorso 
Kneipp ed una vasca idromassaggio per 12 persone: tisaneria e sedute relax, nella stessa zona, verranno posizionate 
su di un grande soppalco.
Un’esclusiva pietra proveniente dalla Siria fa da filo conduttore, materiale questo dal grande effetto scenografico, perchè 
illuminato dalle speciali luci led posizionate contro le pareti in mattoni perimetrali.
La zona umida è collegata da un tunnel a quella successiva che contiene sale relax, docce normali ed emozionali, 
sauna, bagno turco, Tepidarium e una Grotta di Sale.
Tutte le pareti di questa zona, prevalentemente curve, sono state rivestite con pietra da spacco naturale, che sarà 
illuminata da luce radente posizionata lungo le stesse.
La particolarità di questa zona è che a terrà sarà realizzato un pavimento in resina speciale, studiato ad-hoc, che ingloberà 
all’interno, sopra il basamento in cemento dipinto a mano, delle foglie raccolte dai boschi limitrofi la proprietà.
L’effetto finale sarà quello di amplificare l’idea dell’acqua, dando la sensazione di camminare sopra al pelo di uno 
stagno. Una grande fontana centrale, all’interno di un cavedio a cielo aperto, formata da pareti rocciose e da piante 
acquatiche scandirà con il rumore dello scrosciare dell’acqua il relax che si potrà assaporare nella zona di questa SPA.
che si candida ad essere un luogo deputato al rinascimento del benessere personale, rinascimento al quale Lemi 
contribuirà in modo determinante con innumerevoli strumenti di punta delle sue linee quali Aemotio Basic, Aqa Wood, 
Spa Dream Top oltre ai lettini Lemi 4 e Gemya.

THENEWONE
STEFANO CHIOCCHIN I

IL RINASCIMENTO DELLA SPA.
VILLA BOLOGNA,
A MONTEPULCIANO (SI),
ENTRO L’ANNO VEDRÀ
NASCERE UNA SPA
IN SIMBIOSI
CON IL TERRITORIO:
PREVISTO ANCHE
UN “GIARDINO SEGRETO”.

GIARDINO SEGRETO
SECRET GARDEN

PIANO TERRA 
GROUND FLOOR
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THE SPA RENAISSANCE. WITHIN THE YEAR, VILLA BOLOGNA IN MONTEPULCIANO (SI) WILL WITNESS THE 
BIRTH OF A SPA IN SYMBIOSIS WITH THE LAND: A “SECRET GARDEN” IS ALSO IN THE WORKS. Between Val 
d’Orcia and Val di Chiana, Montepulciano is a Tuscan town immersed in centuries of history and culture: here, the ex 
Villa Bologna, situated on a hilltop overlooking the old town center, above a sports area and a green valley, will undergo a 
radical transformation desired by its owner, Etruria Costruzioni. The transformation will take place with the participation 
of Studio Pizzinelli, which is responsible for the preliminary and architectural design and for all the bureaucratic 
requirements, as well as with the fundamental contribution of Studio Chiocchini & Partners, which has collaborated on 
various aesthetic-functional decisions for the architectural part and has taken care of the interior design for many areas 
of the property: specifically, these include certain areas of the main reception, the wellness center, the restaurant and 
the external park, which is embellished with a “secret” garden containing a medieval labyrinth.
The SPA is connected to the hotel structure by an underground tunnel which includes many multifunctional rooms. It is 
conceived on two main levels, the ground floor and the basement, with an external extension containing a large outdoor 
swimming pool of 140 m2 and a Jacuzzi overlooking the old town with a 60° panorama of the surrounding hillsides.
The basement is the most important part of the wellness center: a beautiful room (30 m long x 7 m wide and 6.5 m high) 
dating back to the end of the 1600’s and utilized since its creation as a canteen. With 12 brick arches, it houses a long 
and narrow swimming pool, a round pool that will contain high density saltwater, a Kneipp program and a 12-person 
whirlpool: an herbal tea bar and relaxation area will be found in the same area, upon the large loft.
An exclusive Syrian stone will act as the common element, a material which produces a spectacular effect as it is 
illuminated by special led lights located along the surrounding brick walls.
A tunnel links the wet area to the subsequent area, which contains relaxation rooms, normal and emotional showers, a 
sauna, a Turkish bath, a Tepidarium and a Salt Cavern.
All the walls of this area, which are mostly curved, are covered with natural stone, which will be illuminated by grazing 
light sources positioned along the same. The peculiarity of this area is that the floor will be made of a special ad-hoc 
resin, which will incorporate, on top of the hand painted cement base, leaves collected from the property’s surrounding 
forests. The final effect will be an amplification of the water concept, giving the feeling of walking over a pond.
A large central fountain, within a small open courtyard formed by rocky walls and aquatic plants, will enhance the 
relaxation felt throughout this SPA area with the sound of rushing water. The SPA is destined to hold a place in the 
renaissance of personal well-being, a renaissance to which Lemi will make a significant contribution with a large number 
of instruments from its most popular lines, such as the Aemotio Basic, Aqa Wood, Spa Dream Top as well as Lemi 4 
and Gemya tables.

STEFANO CHIOCCHINI, Perugia 
1962. Graduated from University 
in Florence in 1990, teacher 
and expert in “stone design”, his 
work ranges from architecture to 
interior design, from garden and 
landscape design to exhibit design, 
from industrial design to graphics 
and visual communications, from 
museum staging to researching new 
applications for processing natural 
materials such as stone and marble. 
Since 2003 he has been in charge of 
the “Chiocchini & Partners” studio of 
associated designers: his works can 
be found in many European countries 
and beyond. He participates annually 
in some of the most important 
international trade fairs (Coverings 
-USA, Batimat - Paris, SaieSpring 
& Cersaie - Bologna, Marmomacc 
& Abitare il Tempo – Verona, Salone 
del Mobile, Fuori Salone & Made 
Expo – Milan, Stone Show, Grand 
Design & 100% design - London, Big 
Five - Dubai, Ambiente - Frankfurt, 
AlpenStone - Bolzano), working as 
a designer of exhibition spaces and 
new products.
www.chiocchiniepartners.it
stefano.chiocchini@chiocchiniepartners.it

JEAN-PHILIPPE NUEL
PH. ERICK LARRIEU

Designer
STEFANO CHIOCCHINI
Agency
CHIOCCHINI & PARTNERS
Address
HEAD OFFICE ITALIA
Str. Dei Loggi 53/c 
06135 Ponte San Giovanni 
Perugia (PG)
Tel. +39 075 39 82 55
Fax  +39 075 96 60 266
stefano.chiocchini@chiocchiniepartners.it

www.chiocchiniepartners.it

PIANO SEMINTERRATO
BASEMENT

PAVIMENTO IN RESINA
RESIN FLOORING

Il progetto può essere scaricato dall'area 
riservata ai progettisti nel sito
lemi.it o pico.it
The project can be downloaded from
the reserved area dedicated to designers
and architects on the websites lemi.it
and picowellness.it
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Vi presentiamo le 3 linee di prodotto:
Equilibrium
Alipedis
Medeor

We present our 3 lines of products:
Equilibrium
Alipedis
Medeor

SHOWROOM
PRODUCTS

EQUILIBRIUM
SERVIZIO PERFETTO.
C’È IL MEGLIO DI LEMI
NEL PIÙ GRANDE COMPLESSO
SPORTIVO DI BELGRADO.

Djokovic è un nome che significa molto per gli appassionati di tennis di tutto 
il Mondo: è sinonimo di podio, perché Novak Djokovic attualmente è per la 
classifica ATP il terzo miglior giocatore sul pianeta. Non tutti sanno però che, 
probabilmente, è il primo ad avere un suo tempio del tennis, la nuovissima 
Arena Djokovic, un complesso che si estende, a Belgrado, su di una superficie 
di più di 37.000 metri quadrati, in posizione invidiabile tra Danubio e Sava.
L’Arena, nata per il tennis e progettata dall’architetto Bojan Supeljak, è più 
che mai una struttura polifunzionale di livello esclusivo che propone un’offerta 
molto ampia di servizi: il centro comprende campi da tennis, piscina indoor, 
beauty center con parrucchiere, area pedicure e manicure, palestra e due 
cabine da massaggio per trattamenti viso e corpo. Lemi ha contribuito a 
costruire e consolidare il carattere unico e distintivo della Spa interna al centro 
sportivo con le sue soluzioni più apprezzate in tutto il Mondo.

DISTRIBUTOR: 
ISABELLA D.O.O.
GOLSVORDIJEVA 33
11000 BELGRADO SERBIA

PH PROVIDED BY ISABELLA D.O.O.
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THE (MANY) WHYS OF THE PODIATRIST. Comfort, practicality, reduced 
encumbrance and high technology: the chairs of the Alipedis line are becoming 
rapidly widespread. In particular, the Podo Dream and Podo High chairs, 
with electric motors, are preferred on account of their height, trendelenburg 
position and backrest adjustments:  in the Podo Dream, a practical pedal 
control immediately brings the chair back to its original position. The Podo 
High, on the other hand, can be positioned at a minimum height of only 49 
cm and guarantees maximum comfort for every customer. These whys are 
complemented by those of Dr. Agostino Baldini, podiatrist from Castel San 
Giovanni (PC – Italy), who has always chosen Lemi Products and has recently 
replaced his Lemi “Podo 1" model with a Podo Dream and a Podo High.
The feet – explains Dr. Baldini – are certainly a fundamental part of our 
body, but they are quite often neglected and the consequences can affect 
the well being of the entire body. In Italy we have the highly-qualified role of 

ALIPEDIS
I (TANTI) PERCHÉ
DEL PODOLOGO.

Comodità, praticità, ingombro ridotto, alto sviluppo tecnologico: le poltrone 
della linea Alipedis sono in rapida diffusione ovunque. In particolare, le 
poltrone Podo Dream e Podo High, con i motori elettrici, si fanno preferire per 
la regolazione dell’altezza, del trendelenburg e dello schienale: in Podo Dream, 
un pratico comando a pedale riporta subito la poltrona nella sua posizione di 
partenza. Podo High, d’altro canto, permette di raggiungere un’altezza minima 
di 49 cm e garantisce a tutti i clienti il massimo del comfort. A questi perché, 
è di certo interessante aggiungere quelli del dottor Agostino Baldini, podologo 
di Castel San Giovanni (Pc) che da sempre sceglie Lemi ed ha recentemente 
sostituito il suo modello Lemi “Podo 1” proprio con una Podo Dream ed una 
Podo High.
I piedi – ci dice il dottor Baldini - sono sicuramente una parte fondamentale 
del nostro corpo, ma molto spesso vengono trascurati e le conseguenze si 
ripercuotono sul benessere di tutto il corpo. In Italia esiste la figura del podologo, 

La famiglia Djokovic ha infatti scelto di dotare il centro benessere delle Pedi 
Spa, poltrone girevoli e dotate di scorrimento orizzontale complete per Spa 
Manicure e Spa Pedicure, con vasca idromassaggio a dieci getti e generatore di 
ozono per massaggi rilassanti, in grado di permettere alle operatrici di realizzare 
decine di trattamenti diversi. A Belgrado, i clienti del Complex troveranno 
anche i lettini Lemi 4 e Spa Dream, lettino con sette varietà cromatiche diverse 
sui quali possono essere effettuati tutti i tipi di massaggio, perché il materasso 
ad acqua, riscaldato e diviso in 10 cuscini separati, permette all’operatore di 
creare una superficie stabile: la divisione dei cuscini impedisce all’acqua di 
scorrere da un lato all’altro del letto. Spa Dream diventa così ideale anche per 
trattamenti thalasso e fangoterapia, massaggi, esfoliazione e trattamenti viso.
Il meglio della tecnologia italiana Lemi nel cuore di Belgrado: un “servizio 
perfetto” per tutti i patiti del benessere in Serbia.

PERFECT SERVICE. THE BEST OF LEMI CAN BE FOUND IN BELGRADE’S 
LARGEST SPORTS COMPLEX. Djokovic is a name that means a lot to tennis 
enthusiasts worldwide: it is synonymous with “podium”, because Novak 
Djokovic is currently the third best player on the planet according to the ATP 
rankings. However, not everybody knows that he is probably the first to have 
his own tennis temple: the brand new Djokovic Arena in Belgrade, a complex 
that spans an area of over 7000 square meters in an enviable location between 
the Danube and Sava. The Arena, created for tennis and designed by architect 
Bojan Supeljak, is more than ever a multipurpose facility of a unique level that 
offers an extremely wide range of services: the center includes tennis courts, 
an indoor pool, a beauty center with a hair salon, a manicure and pedicure 
area, a gym and even two massage cabins for facial and body treatments. Lemi 
contributed to building and consolidating the unique and distinctive character 
of the sport center’s internal Spa with its most popular worldwide solutions.
In fact, the Djokovic family opted to furnish the wellness center with Pedi Spa 
units: revolving chairs with horizontal movement for Spa Manicure and Spa 
Pedicure treatments, equipped with a ten-jet whirlpool and an ozone generator 
for relaxing massages and capable of allowing operators to perform a multitude 
of various treatments. In Belgrade, the customers of the Sports Complex will 
also find the couch Lemi 4 and Spa Dream, a table with seven different varieties 
of colors upon which all types of massages can be performed, since the 
heated water mattress, divided into 10 separate cushions, allows the operator 
to create a stable surface: the division of the cushions prevents water from 
flowing from one side of the bed to the other, thereby rendering the Spa Dream 
ideal for thalassotherapy and mud therapy treatments, massages, exfoliation 
and facials. The best of Lemi Italian technology in the heart of Belgrade: a 
“perfect service” for all of Serbia’s wellness enthusiasts.

PODO 1 PODO DREAM PODO HIGH
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Un occhio attento potrebbe notare, girando per gli studi di otorinolaringoiatra 
di mezza Europa, la presenza sempre più costante di una poltrona molto più 
larga della media, molto più pratica e comoda per chi ha problemi motori ed 
anche per chi lavora con i pazienti. È DreaMed di Lemi Group e si diffonde 
proprio perché chi l’ha progettata conosce i problemi degli specialisti e li 
ha risolti.
L’altezza minima di 51 centimetri è nata proprio per permettere a chiunque 
di salirvi, le dimensioni sono quelle necessarie per gli interventi lunghi e la 
visibilità di cui l’odontoiatra ha bisogno, la regolabilità al millimetro di elementi 
come altezza e discesa, schienale e seduta e della gamba del lettino sono 
la logica conseguenza di prove empiriche a favore della reale funzionalità di 
DreaMed, che resiste al tempo con la sua struttura in metallo zincato e si 
pulisce facilmente perché ha un materasso senza cuciture.
DreaMed raccoglie unanimi consensi tra i professionisti di settori come 
chirurgia dentale, stomatologia, implantologia, medicina estetica, chirurgia 
estetica, medicina generale, dermatologia, otorinolaringoiatria, oftalmologia ed 
ortodonzia: tutti le riconoscono il suo essere stata concepita quale valido aiuto 
nella vita professionale quotidiana.

MEDEOR
LA POLTRONA LEMI SI DIFFONDE
IN TUTTA EUROPA.

IN FRANCIA FUNZIONA!
Sempre più medici ortodontisti scelgono DreaMed per il loro studio: un 
esempio è quello della dottoressa  LAURENCE FURLOTTI  ad Ales, in 
Francia, che tramite il distributore Dent-R-Med di Saint-Paul en Jarez 
(Francia) ha acquistato una poltrona. Secondo la dottoressa, DreaMed è 
un esempio di come si possa scegliere un lettino medicale estremamente 
funzionale ma allo stesso tempo creare uno studio moderno dove anche il 
design riveste un ruolo importante!
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DREAMED  
DR. LAURANCE FURLOTTI - ALES - FRANCE

the podiatrist, who must obtain a degree in podiatry in order to specialize in 
both the prevention and treatment of foot-related pathologies. We also work 
in synergy with other medical specialists in the case of disorders such as 
diabetes, rheumatism, arteriopathy and neuropathy and we have an obligation 
for professional updating and continuous medical education (CME).
I chose two couches  from the Alipedis line – added the podiatrist – because 
a podiatrist’s studio must be equipped with the most suitable tools in order to 
offer the patient safe and highly professional treatments. I believe that a studio 
should always be equipped with two podiatry couches  in order to offer an 
even more hygienically secure environment: in this manner, patients who have 
just arrived can be accommodated in a clean and protected environment. I 
hold the Podo Dream chair in particular esteem as, thanks to the reduced 
encumbrance of the base,  it is particularly suitable for use in cabins with 
confined spaces. The Podo High chair, on the other hand, allows me to work 
in complete freedom, even standing up, since the maximum height of the 
trendelenburg position brings the feet to 150 cm  off the ground.

molto qualificata dal momento che c’è una laurea in podologia in grado di 
formare specialisti sia per la prevenzione sia per le terapie delle patologie 
podologiche. Tra l’altro, interveniamo anche in sinergia con altri medici in caso 
di disturbi diabetici, reumatici, arteriopatici, neuropatici e abbiamo  l’obbligo 
dell’aggiornamento professionale e della formazione continua in medicina 
(ECM).
Ho scelto due lettini della linea Alipedis – ha aggiunto il podologo -  perché 
è importante disporre degli strumenti più adatti all’interno dello studio, per 
offrire un intervento altamente professionale e sicuro per il paziente. Credo 
che, per motivi igienici, si debbano avere sempre due lettini podologici nel 
proprio studio, per offrire un ambiente ancora più sicuro a livello igienico: in 
questo modo il paziente ultimo arrivato si accomoda  in un ambiente pulito e 
protetto. Apprezzo in modo particolare la poltrona Podo Dream in quanto è 
particolarmente indicata ad essere inserita in cabine dagli spazi ristretti, grazie 
all’ingombro limitato della base. La poltrona Podo High, invece, mi  consente 
di lavorare in tutta libertà, anche in piedi, in quanto portato all’altezza massima 
in posizione trendelenburg il piede arriva a 150 cm da terra.

LEMI CHAIRS ARE SPREADING ACROSS EUROPE. Within ENT clinics 
throughout half of Europe, a keen eye may notice the increasing presence 
of a chair which is much wider than the average and is much more practical 
and comfortable for those with mobility problems and for anyone working with 
patients. It is the DreaMed by Lemi Group, and it is becoming increasingly 
popular due to the fact that its designers understand the problems faced 
by specialists and have worked hard to resolve them. Its minimum height 
of 51 cm is designed to provide for maximum accessibility. Its size meets 
the requirements for long interventions, as well as the visibility that the ENT 
specialist requires. It’s millimetric-precision adjustment of elements such as 
height, backrest, seat and leg-rest are the logical consequence of empirical 
evidence in favor of the true capabilities of the DreaMed, whose galvanized 
metal frame and seamless mattress render it extremely durable and easy 
to clean. The DreaMed enjoys the unanimous support of professionals in 
the fields of dental surgery, stomatology, implantology, aesthetic medicine, 
cosmetic surgery, general medical, dermatology, ENT, ophthalmology and 
orthodontics: everyone recognizes how it has been designed as a valid support 
to daily professional life.

IT’S WORKING IN FRANCE!
Increasing numbers of orthodontists have been choosing the DreaMed 
for their clinics: one example is that of Dr. LAURENCE FURLOTTI in Ales, 
France, who purchased one of the chairs from the distributor Dent-R-Med 
in Saint-Paul en Jarez (France). According to Dr. Furlotti, the DreaMed is 
an example of how one can choose an extremely functional medical chair, 
while at the same time creating a modern studio where even design plays 
an important role!
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BEST PROJECT 
CASE  H ISTORY

La natura, nella sua essenza incontaminata, è lo spettacolo più grande ed irripetibile che occhi umani possano mai 
sperare di ammirare e questo accade sempre a chiunque scopra la contea di Norrbotten in Svezia, un’area poco 
popolata e, per questo, unica nel suo genere.
Haparanda, all’estremo nord, è una piccola cittadina che si affaccia su di un parco nazionale di 6.000 ettari, di cui la 
maggior parte costituiti da un arcipelago con ampie spiagge di sabbia e dune modellate dal vento. È proprio qui, sul 
fiume Torne, al confine con la Finlandia, che è stato concepito il progetto “Midnight Ice” Spa.
Tradizione e innovazione.
La Spa è stata realizzata ampliando l’hotel Cape East di Haparanda, una struttura in legno di pioppo che ha 160 stanze 
suddivise in 4 plessi differenti ed è circondata da un insieme di edifici costruiti circa 200 anni fa che ospitano il ristorante 
dell’hotel.
Il progetto, curato dagli architetti Sonja Vukovic e Igor Rogulj, insieme a Roger Akelius, amplia l’attuale complesso 
alberghiero con un nuovo edificio per ospitare la lobby con bar, un centro conferenze, palestra, spa e cabine 
trattamenti.
La struttura, posta tra l’hotel e la piscina esterna di 25 metri, ha aggiunto 1.300 metri quadrati di superficie al complesso 
esistente. La nuova lobby con bar e conference room, capace di contenere 120+30 persone, ha una superficie di 600 
metri quadrati.
Al cuore del progetto.
La lobby è collegata direttamente alla nuova Spa di 510 metri quadrati e all’area trattamenti (8 cabine pari a 280 metri 
quadrati): è qui che “batte” il cuore della struttura dedicata al benessere, con la sauna  più grande del mondo. 
“Midnight Ice” (“Ghiaccio di Mezzanotte”) ha infatti una superficie netta di 152 metri quadrati, è alta 8 metri e ha 
10 piani per la sauna. All’interno di quest’area si trovano anche piscine idromassaggio, ice pool, thunder shower e una 
piscina di 12 metri quadrati in collegamento con quella  esterna. 
La sauna Midnight Ice è collegata direttamente ad altre 3 saune (sauna grotta, bagno turco e sauna finlandese) e ad 
altre terrazze esterne su 3 piani diversi. L’area wellness è completata da un’area relax, una foot spa e la palestra. Le 
cabine per i trattamenti sono state integrate al piano terra dell’hotel esistente.
È qui che Lemi è presente col meglio della tecnologia applicata a stile ed artigianalità tutti italiani.
L’area wellness della Spa è infatti impreziosita, sotto il profilo della qualità di servizi e trattamenti erogati, dalla presenza 
della wet table Aqa Wood con bagno di vapore e vibromassaggio ad acqua che la rende ideale per scrub, avvolgimenti 
corpo e fanghi, di cinque lettini Spa Sowood per trattamenti viso, corpo e massaggi e tre lettini Tesera.

GHIACCIO DI MEZZANOTTE.
HAPARANDA, IN SVEZIA, OSPITA L’HOTEL
CON LA PIÙ GRANDE SAUNA DEL MONDO.

Architects
SONIA VUKOVIĆ AND IGOR ROGULJ
Agency
VUKOVIĆ + ROGULJ G.V.A. M.B.H.
Address
Odenwaldstraße 12 12161 Berlino
Tel. +49 163 33 34 353
Tel. +49 307 92 13 86
Fax +49 308 02 07 889
info@vr1.eu

BEST  PROJECT

DISTRIBUTOR: 
BODY MIND COMPANY APS
NEW TOUCH APS
H.P. CHRISTENSENSVEJ 1
3000 HELSINGOER (DANIMARCA)

Il progetto può essere 
scaricato dall'area 
riservata ai progettisti 
nel sito
lemi.it o pico.it
The project can be 
downloaded fromthe 
reserved area dedicated
to designers
and architects
on the websites lemi.it
and picowellness.it
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La natura, musa ispiratrice.
L’idea alla base di “Midnight Ice”, sviluppata insieme all’investitore Roger Akelius, intende creare spazi di una qualità 
distintiva, basata sugli elementi naturali tipici del paesaggio della parte settentrionale della Scandinavia, adiacente al 
circolo polare artico.
Le aurore boreali, il ghiaccio e gli alberi di pioppo sono gli elementi guida del design. Tutte le aree spa sono caratterizzate 
da vetrate sulla parte settentrionale alte fino a 6 metri, che offrono una splendida vista sul fiume Torne, spesso coperto 
da una superficie ghiacciata, e sul cielo scandinavo, dove è possibile ammirare il fenomeno dell’aurora boreale.
La sauna principale, con la sua caratteristica forma di tempio, celebra l’aurora boreale e il desiderio di raggiungere 
questa luce. Mentre si sale sui diversi livelli della sauna, passando dai +40°c del piano terra ai +90°c del livello più alto, 
si è guidati dai lucernari che rendono visibile l’aurora boreale da tutti i piani. Il piano superiore della sauna principale è 
totalmente ricoperto da una vetrata e offre agli ospiti una vista panoramica del fiume, della Finlandia e della foresta di 
pioppi circostante. L’esperienza è completa quando la neve scende dal soffitto della sauna.
L’atmosfera meditativa che serve a favorire l’attenzione dell’ospite sull’esperienza della natura e sulla particolarità della 
luce è accentuata dalla strutturazione organica degli spazi: i dettagli, le forme ed il materiale applicato sono ridotti al 
minimo. 
L’intero edificio è rivestito dall’esterno (tetto e muri) con acciaio inossidabile che riflette tutte le ombre dell’aurora boreale 
e con legno di larice termo trattato che diventerà argentato nel giro di qualche anno. 
Il pavimento e i muri dell’area spa sono rivestiti con ardesia svedese (Quarzite Offerdal della Miniera Skiffer) i soffitti e 
parte dei muri con cartongesso bianco, mentre nella sala conferenze si è utilizzato il legno noce per ricoprire i muri.
I mobili e le tende sono stati scelti in colori sabbia, grigio chiaro e bianco, mentre l’illuminazione ed il sistema sonoro 
sono stati  integrati per sottolineare l’atmosfera naturale e la calma imposte dal paesaggio circostante. 
Tutto, in “Midnight Ice” e nella Spa dell’hotel Cape East, contribuisce ad una fusione completa con la natura circostante: 
non esiste infatti miglior “modello” al quale riferirsi dell’armonia naturale esterna, alla quale si spera possa corrispondere 
l’equilibrio psicofisico interiore di chi visita Haparanda, l’hotel Cape East e la sua meravigliosa Spa.

AQA WOOD
PH. MAURIZIO MARCATO

SOWOOD
PH. MAURIZIO MARCATO
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ENTRANCE

INSIDE AND OUTSIDE POOLSTEAM SAUNA

OUTDOOR POOL FOOT SPA

MIDNIGHT AT OUTDOOR POOL

FINISH SAUNA

MAIN SAUNA 2

MAIN SAUNA 3 RELAX 

ROOF TERACE 1 

SKY DECK

ROOF TERACE 2
PH. VUKOVIC+ROGULJMAIN SAUNA 1CALDARIUM
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MIDNIGHT ICE. SWEDEN’S HAPARANDA HOSTS THE HOTEL WITH THE LARGEST SAUNA IN 
THE WORLD. Nature, in its uncontaminated essence, is the greatest and most unique spectacle that 
human eyes can ever hope to admire. This spectacle is offered regularly to anyone who discovers 
Sweden’s county of Norrbotten, a sparsely populated area, unique in its genre. Haparanda, in the 
extreme north, is a small town over looking a 6000 hectares national park, which is mostly made up 
of an archipelago with ample sandy beaches and wind-modelled dunes. It is here, along the Torne 
river on the border with Finland, that the “Midnight Ice” Spa project was conceived.
Tradition and innovation.
The Spa was created by expanding Haparanda’s Cape East hotel, a poplar wood structure with 160 
rooms divided into different complexes, which is surrounded by a group of buildings constructed 
about 200 years ago that host the hotel’s restaurant. The project, developed by architects Sonja 
Vukovic and Igor Rogulj, together with Roger Akelius, expands on the current hotel structure with a 
new building for hosting the lobby and bar, as well as a conference center, gym, spa and treatment 
cabins. The structure, located between the hotel and the 25 m outdoor pool, added another 1. 300 
square meters of area to the existing complex.  The new lobby, bar and conference room area, 
capable of hosting 120+ 30 people, has a surface area of 600 square meters.
At the heart of the project.
The lobby is directly linked to the new 510 square-meter Spa and treatment area (eight cabins for 
a total of 280 square meters): it is here that the true heart of the wellness structure can be found, 
including the world’s largest sauna. In fact, “Midnight Ice” has a net surface area of 152 square 
meters.  It is 8 m high and the sauna has 10 floors. The area also contains hydro-massage 
pools, ice pools and thunder showers, as well as a pool of 12 square meters that connects with the 
one outdoors. The Midnight Ice sauna is connected directly to other saunas (cave sauna, Turkish 
bath and Finnish sauna), as well as other external terraces on various floors. The wellness area is 
completed by a relaxation area, a foot spa and a gym. The treatment cabins have been integrated 
into the ground floor of the existing hotel. It is here that Lemi’s Products, with the best technologies 
applied using all-Italian craftsmanship and style, can be found. In fact, the Spa’s wellness area is 
enhanced, with regards to the quality of the services and treatments performed, by the presence of 
the Aqa Wood wet table, with its steam bath and water  vibromassage that render it perfect for body 
and mud wraps and scrub treatments, five Sowood Spa tables, for facial and body treatments and 
massages, as well as three Tesera multi-functional couches.
Nature, the inspirational muse.
The basic idea behind “Midnight Ice”, developed together with investor Roger Akelius, was to create 
spaces of a distinctive quality based on the typical natural elements of the northern Scandinavian 
landscape, near the arctic circle. The aurora borealis, ice and aspen trees are the design’s guiding 
elements. All of the spa areas feature north-facing windows of up to 6 meters tall, which offer a 
splendid view of the Torne river, often covered by a surface of ice, and the Scandinavian sky, where 
the phenomenon of the aurora borealis can be admired. The main sauna, with its characteristic 
temple shape, celebrates the aurora borealis and the desire to reach out to this light. While climbing 
the various levels of the sauna, passing from the ground floor at 40° C to the top floor at + 90°C, 
the guest is guided by the skylights, which render the aurora borealis visible from each of the floors. 
The upper floor of the main sauna is completely enclosed in glass, offering guests a panoramic 
view of the river, Finland and the surrounding aspen forest. The experience is complete when 
snow descends from the ceiling of the sauna. The meditative atmosphere, that serves to focus the 
guests’ attention on the natural experience and the special lighting, is accentuated by the organic 
structuring of the spaces: the details, the shapes and the applied materials are reduced to the 
bare essentials. The entire external portion of the building (roof and walls) is covered with stainless 
steel, which reflects all of the shades of the aurora borealis, and heat-treated larch wood, which 
will turn a silver color in just a few years time. The floor and walls of the spa area are covered with 
Swedish slate (Offerdal Quartzite from the Skiffer Mine), while the ceilings and portions of the walls 
are covered with white plaster. The walls of the conference room, on the other hand, are covered 
in walnut. The furniture and the curtains have been selected in shades of sand, light grey and 
white, while the lighting and the sound system have been integrated into the structure in order to 
highlight the natural atmosphere and the tranquility imposed by the surrounding landscape. In 
“Midnight Ice” and in the Spa of the Cape East hotel, everything contributes to a complete oneness 
with the surrounding nature: in fact, there can be no better reference “model” for natural outdoor 
harmony. A harmony that surely corresponds to an internal psychophysical equilibrium for all who 
visit Haparanda, the Cape East hotel and its marvelous Spa.

GLI ARTEFICI DEL 
PROGETTO MIDNIGHT ICE.
Gli architetti sono Sonja Vuković e 
Igor Rogulj insieme a Roger Akelius                                                        
Sonja Vukovic e Igor Rogulj si sono 
laureati all’università di Zagabria 
nel 1991. Dal 1991 al 2003 hanno 
lavorato come architetti in importanti 
studi a Parigi e Berlino. Nel 2004 
hanno aperto il loro studio a Berlino 
e da allora si occupano di sviluppo 
di progetti, architettura e consulenza 
immobiliare. Le principali aree 
di attività sono l’architettura 
residenziale, ville, hotel, spa, edifici 
per il tempo libero. Recenti progetti 
architettonici sono stati realizzati in 
Germania, Svezia e Croazia.
Il design delle luci è stato realizzato in 
collaborazione con Henrik Skönborg 
della società “Light Directors of 
Sweden AB” di Stoccolma.

THE CREATORS OF THE MIDNIGHT 
ICE PROJECT. The project’s 
architects include Sonja Vukovic 
and Igor Rogulj, along with Roger 
Akelius. Sonja Vukovic and Igor 
Rogulj graduated from the University 
of Zagreb in 1991. From 1991 to 
2000 they worked as architects in 
important studios in Paris and Berlin. 
In the year 2004, they opened their 
own studio in Berlin and have since 
dedicated themselves to project 
development, architecture and 
real estate consulting. Their main 
business areas include residential 
architecture, villas, hotels, spas 
and structures for free time. Some 
of their more recent architectural 
projects have been realized in 
Germany, Sweden and Croatia. 
The lighting design was realized in 
collaboration with Henrik Skönborg, 
of Stockholm’s “Light Directors of 
Sweden AB”.

SHOWER 
PH. VUKOVIC+ROGULJ
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THINK OF  SOMETHING  ELSE . . .

Il mercato delle Spa, con particolare riferimento alle Spa in hotel, si sta sviluppando: negli ultimi due anni possiamo 
riscontrare un aumento del 30% della clientela business che usufruisce di servizi benessere all’interno degli hotel. Questo 
trend ha risvolti positivi diretti, come è facile immaginare, sul tasso occupazionale medio annuo che, nelle strutture che 
dispongono di servizi benessere, è attestato su un più venti, più trenta percento. L’esistenza del centro benessere sta 
diventando quasi un’esigenza primaria per la clientela business e per quella congressuale.
Tuttavia, il rischio che un hotel ospiti una Spa che diventi presto solo e soltanto un centro di costo è alto: perché il primo 
falso mito molto diffuso, purtroppo, è che basti aggiungere un centro benessere in una struttura alberghiera per averne 
vantaggi anche economici.
Questa credenza si alimenta basandosi sull’effettivo incremento del tasso di occupazione che, nell’immediato, una Spa 
porta ma i dati elaborati dal Gruppo Lemi (anche tramite le società PI.CO Wellness e Pevonia Italia) e confrontati con quelli 
ISPA (International Spa Association) segnalano che più dell’82% degli hotel con Spa in Italia non realizza un risultato 
economico significativo: l’aumento dei ricavi, derivato dall’incremento del tasso di occupazione medio e delle tariffe 
medie,  copre meno di un decimo dei costi necessari per gestire il centro benessere.
A volte, la direzione dell’hotel non si avvede del problema perché non ha un vero controllo di gestione, analitico per 
competenze di costi e ricavi: basti pensare che, mediamente, una zona umida di 100 metri quadrati a “regola d’arte” 
(cioè ottimizzando al massimo le prestazioni degli impianti) ha un costo base di sole utenze pari a circa 70 euro all’ora.
Quindi (e siamo al secondo mito) non è vero che la Spa di un hotel non debba avere un proprio utile: al contrario deve 
produrre redditività e, per farlo, è necessario offrire trattamenti beauty e spa in cabine che rendano più di 60 euro 
all’ora.
Esiste un “circolo virtuoso” da creare, la Spa deve attrarre anche l’utenza esterna all’hotel poiché quella interna da sola 
potrebbe non bastare (immaginiamo strutture con meno di 60 camere disponibili): producendo utile, la Spa riesce a 
costruire e mantenere uno staff professionale, capace di attirare clienti proponendo pacchetti benessere ad elevate 
prestazioni tecniche e non solo emozionali. 
Il cross-selling diventa necessario.
Posto che una Spa, dunque, non produce reddito solo perché automaticamente inserita in un contesto strutturale quale 
quello alberghiero, il suo sviluppo integrato passa per l’introduzione di servizi e trattamenti che abbraccino a tutto campo 
il macrosettore del benessere ed i segmenti relax, fitness, health e beauty con particolare riguardo per i servizi high-
performance, ossia quelli che vanno al di là degli standard classici degli istituti di bellezza inglobando un’offerta in cui la 
professionalità dell’operatore e la qualità del prodotto siano alte.
L’Italia, che dopo gli Stati Uniti può essere considerato il Paese in cui si è più rapidamente diffusa una nuova cultura 
del benessere, con tassi di crescita della spesa pro capite per il proprio corpo costantemente in doppia cifra ormai da 

L’EVOLUZIONE
DEL CROSS-SELLING 
MARKETING
FA CRESCERE LE SPA.
IL CROSS-SELLING È UNA 
METODOLOGIA DI MARKETING IN 
EVOLUZIONE RICONOSCIUTA A LIVELLO 
INTERNAZIONALE E CONTRIBUISCE A 
TRASFORMARE UNA SPA DA CENTRO DI 
COSTO A CENTRO DI PROFITTO.

BAIA FLAMINIA RESORT - PESARO ITALY 
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più di dieci anni, è all’avanguardia nell’applicazione delle moderne metodologie strategiche di sviluppo del business, 
come dimostra l’interesse suscitato al recente Hotel Show di Dubai dall’intervento dell’ingegner Salvatore Picucci della 
consulting PI.CO Wellness sul cross-selling marketing “as a lever for business development”, durante il quale l’esperto di 
strategia aziendale ed ingegneria del benessere ha spiegato che l’applicazione corretta del cross-selling stimola un circolo 
virtuoso grazie al quale una Spa può diventare l’unico punto di riferimento per la sua clientela, assicurandosi un tasso di 
fidelizzazione molto alto.
Perché il cross-selling, come analisi e strategia.
La sfida del “nuovo” marketing e del CRM, ha infatti spiegato l’ingegner Picucci ad una platea internazionale di operatori 
del settore,  richiede che i centri benessere e le Spa usino il cross-selling in maniera pro-attiva. Purtroppo, non sempre 
queste strutture analizzano il comportamento complessivo di acquisto dei clienti ed in particolare le associazioni tra 
i servizi acquistati. Pertanto, non sono in grado di pianificare adeguate strategie di sviluppo. Il problema consiste nel 
fatto che  le Spa ed i centri benessere devono sempre essere capaci di generare profitto in modo autonomo poiché, ad 
esempio, il 90% delle perdite di tali strutture, in hotel, è causata dalla totale mancanza di una corretta progettazione del 
menù dei trattamenti beauty e spa personalizzato in funzione delle aspettative del cliente.
In tale contesto, il cross-selling può essere definito come “la vendita allo stesso cliente di servizi appartenenti a diverse 
famiglie di prodotti”: la sfida del CRM richiede che un centro vincente definisca gli obiettivi di marketing e vendite per ogni 
cliente e li condivida con tutto lo staff che con quel cliente gestisce le relazioni, analizzando periodicamente il “valore” del 
singolo cliente e creando degli indici di fidelizzazione nel tempo.
Il piano di cross-selling (assieme ad altri strumenti come la costruzione di un team olistico, il Management by Objectives 
e la BSC) può allora contribuire in modo significativo a costruire quell’integrazione tra servizi e trattamenti del centro 
benessere necessaria per acquisire e fidelizzare un nuovo consumatore di benessere, più informato e desideroso di 
programmi e percorsi personalizzati e interdisciplinari.
La premessa, nota, è che qualsiasi centro benessere in cui le unità di business sono più di una (fitness, beauty, relax,hotel, 
food&beverage, shop e lifestyle) non può fare a meno di un efficace sistema di condivisione delle informazioni e delle 
conoscenze. Scegliendo la strada dell’integrazione tra servizi per segmenti differenti della domanda di benessere, un 
piano di cross-selling può quindi fare la differenza tra un centro che genera profitto e un centro foriero di costi. Il cross-
selling attiva le connessioni vitali per lo sviluppo del business, facendo della Spa un centro di profitto permanente.
Inoltre, un’analisi in ottica cross-selling evita quell’approccio ingannevole che porta un Centro a tagliare un servizio o un 
trattamento solo perché non sembra essere profittevole. Dall’analisi di cross-selling può invece risultare che il servizio 
viene acquistato in abbinamento con altri più remunerativi e, pertanto, una sua eliminazione può compromettere la 
performance complessiva. 
Sotto il profilo strategico, il cross-selling considera il cliente un “asset aziendale” fondamentale, i suoi desideri come valori 
da comprendere e rispettare, i suoi comportamenti fonte di analisi perchè si tratta di un metodo caratterizzato da una 
visione del business orientata prevalentemente al cliente (customer centric) e non più solo al prodotto/servizio.

CROSS-SELLING, NUMERI DI SUCCESSO. 
Il cross-selling dà già ottimi risultati.
Baia Spa, il centro benessere del Baia Flaminia Resort 
di Pesaro, è attualmente la prima SPA per presenze 
giornaliere della provincia di Pesaro, punto di riferimento 
di una clientela raffinata ed esigente e con una 
percentuale record di utilizzo della struttura SPA da parte 
degli ospiti dell’hotel pari al 40%, con un’ottima azione 
di cross-selling ed il progetto CRM di marketing evoluto 
proposto da PI.CO Wellness. Il centro O-Zone di Trezzano 
sul Naviglio, che con PI.CO Wellness ha progettato la 
costruzione del team olistico e creato un meccanismo 
di check-up olistico, ha  incrementato il fatturato 
complessivo e raddoppiato quello dell’area beauty: 
la strategia di cross-selling ha portato più del 50% dei 
clienti fitness a rivolgersi anche al settore beauty, quando 
la percentuale media nei club fitness integrati a livello 
mondiale oscilla tra l’otto e il dieci percento.

FITNESS SPA TERME POMPEO - FERENTINO (FR) ITALY
PH. 40SCATTI.COM BAIA FLAMINIA RESORT - PESARO ITALY 

CROSS-SELLING, EXAMPLES OF SUCCESS.
Cross-selling has already provided for excellent results.
Baia Spa, the wellness center of Pesaro’s Baia Flaminia 
Resort, is currently the leading SPA for daily attendance 
in the province of Pesaro, a reference point for a refined 
and demanding clientele. The SPA structure has a record 
percentage of use on behalf of the hotel’s guests, equal 
to 40%, and employs an optimal cross-selling action and 
advanced CRM marketing project proposed by PI.CO 
Wellness.The O-Zone center in Trezzano sul Naviglio, 
which engaged PI.CO Wellness to train its holistic team 
and create a holistic check-up mechanism, significantly 
increased its total sales and even doubled that of the 
beauty area: the cross-selling strategy enticed more 
than 50% of the fitness customers to make use of the 
beauty sector as well, while the average percentage for 
worldwide integrated fitness clubs is fluctuating between 
eight and ten percent.
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THE EVOLUTION OF CROSS-SELLING MARKETING IS MAKING SPAS GROW. CROSS-SELLING IS AN EVOLVING MARKETING METHOD WHICH IS 
INTERNATIONALLY RECOGNIZED AND CONTRIBUTES TO TRANSFORMING SPAS FROM COST CENTERS INTO PROFIT CENTERS. The Spa market, with 
particular reference to hotel Spas, is undergoing continuous development: over the last two years, there has been a 30% increase in the business clientele that takes 
advantage of the wellness services offered by hotels. This trend has had direct positive effects, as can easily be imagined, on the annual average occupancy rate, 
which, for structures offering wellness services, has even been seen to surpass twenty and thirty percent. The existence of a wellness center has almost become a 
basic necessity for business and conference clientele.
There is a high risk, however, that a hotel Spa will soon become a cost center alone: because the first widespread myth, unfortunately, is that the mere inclusion of a 
wellness center with in a hotel structure is enough to ensure an economic advantage. This belief is fuelled by the effective immediate increase in the occupancy rate 
that a Spa brings to a hotel, but the data elaborated by Lemi Group (as well as through the companies PI.CO Wellness and Pevonia Italia) and compared to those 
of ISPA (International Spa Association) show that more than 82% of hotels with spas in Italy do not obtain significant economic results: the increase in revenues, 
which derives from the increase in the average occupancy rate and average prices, covers less than one tenth of the costs required for managing a wellness 
center. The hotel management sometimes does not recognize the problem because it does not have true management control of cost and revenue analytical skills: 
just imagine that a humid environment of 100 square meters “built by the book” (or rather, with optimal system performance levels) generally has a base utility 
cost of 70 Euros per hour.
Therefore (and this is the second myth), it is not true that a hotel Spa should not have a profit of its own: on the contrary, it must generate profits and, in order to do 
so, must offer spa and beauty treatments in cabins which produce more than 60 € per hour. There is a “virtuous cycle” which must be created. The spa must also 
attract customers from outside the hotel as the hotel guests may not be enough (imagine a hotel structure with less than 60 rooms available): by generating a profit, 
the spa will be able to build up and maintain a professional staff capable of attracting customers by promoting wellness packages of high technical performance, 
not just emotional.
Cross-selling becomes necessary
Therefore, given that a spa does not automatically generate a profit just because it is included with in a structural context like that of a hotel, its integral development 
depends on the availability of services and treatments that fully embrace the wellness macro-sector, as well as the segments of relaxation, fitness, health and beauty. 
Particular attention must be paid to high-performance services, or rather those which go beyond the traditional standards of beauty institutes and encompass 
services with exceptional levels of operator professionalism and product quality. Second only to the United States, Italy can be considered the country in which 
the new wellness culture has diffused most rapidly, with personal wellness spending rate increases that have been consistently in double figures for over 10 years.  
It is at the forefront of applying modern strategic methodologies for business development, as could be seen with Engineer Salvatore Picucci’s presentation on 
cross-selling marketing “as a lever for business development“ at Dubai’s recent Hotel Show.  During the presentation, the business strategy expert and wellness 
engineer explained that the proper application of cross-selling stimulates a virtuous cycle that allows for a spa to become a unique reference point for its clientele, 
thereby ensuring extremely high fidelity rates.
Cross-selling as analysis and strategy.
Engineer Picucci explained, in fact, to this international audience of the sector’s professionals, that the challenge of “new” marketing and CRM requires that 
wellness centers and Spas use cross-selling in a pro-active manner. Unfortunately, these structures do not always analyze their customers’ total purchasing behavior 
and, in particular, the associations between the purchased services. For this reason, they are unable to plan adequate development strategies. The problem lies 
in the fact that spas and wellness centers must always be capable of autonomously generating a profit since, for example, 90% of the losses for these in-hotel 
structures are caused by the total lack of a personalized Spa and beauty treatment menu design based on the customers’ expectations.
In this context, cross-selling can be defined as “selling the same customer services belonging to various product families”: the challenge of CRM requires a 
successful center to define its marketing and sales objectives for each customer and to share them with all of the staff that interacts with that customer, periodically 
analyzing the “value” of the individual customer and creating fidelity rates over time. The cross-selling plan (together with other instruments like the construction of a 
holistic team, Management By Objectives and BSC) can then make a significant contribution to building up the necessary integration between the wellness Center’s 
Services and treatments in order to acquire and build the loyalty of a new wellness consumer: one that is more informed and willing to purchase personalized and 
interdisciplinary treatments and programs. The premise is that any wellness center consisting of more than one business unit (fitness, beauty, relaxation, hotel, 
food and beverage, shop and lifestyle) cannot do without an effective system for sharing information and knowledge. By choosing the route of integrating services 
for different segments of the wellness demand, a cross-selling plan can mean the difference between a profit-generating center and a money pit. Cross-selling 
activates the vital links for the development of the business, thereby transforming the Spa into a center of permanent profit. What’s more, analysis from a cross-
selling perspective can help to avoid that misleading approach which can lead a center to eliminate services or treatments just because they don’t appear to be 
profitable. The cross-selling analysis, on the other hand, may show that the service is purchased in conjunction with other more profitable ones and, therefore, its 
elimination could compromise overall performance. From a strategic standpoint, cross-selling considers the customer as a fundamental “company asset”, his/her 
desires as values to be understood and respected and his/her behavior as data to be analyzed, because it is a method that is characterized by a business vision 
focused mainly on the customer (customer centric) and no longer just on the product/service.

 
O-ZONE, SPA - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY

HOTEL SHOW DUBAI - 19 MAGGIO 2010
ING. SALVATORE PICUCCIBAIA FLAMINIA RESORT - PESARO ITALY 
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PROFIT  DESIGN

CERTIFICATO 
DI COERENZA.
COS’È E COME SI 
OTTIENE IL PI.CO PROFIT 
CERTIFICATE.

La coerenza è un valore universalmente riconosciuto, l’etimologia stessa della 
parola indica una forte connessione ai principi da cui si parte: in un mercato 
mutevole come quello del benessere, la coerenza ad un’analisi strategica e 
a piani strategici accurati è il punto fermo in un contesto perennemente in 
mutamento. Il PI.CO Profit Certificate nasce per garantire l’adesione dei progetti 
di sviluppo dei centri benessere ai principi indicati dalla metodologia operativa 
PROFIT DESIGN by PI.CO Wellness.
Cos’è il PI.CO Profit Certificate
In base ai principi del Profit Spa Design,  il “profitto” si progetta prima del Centro, 
si ragiona prima di operare, si “usa il cervello prima di usare le mani”.
Il motivo è semplice: costruire un Centro e poi preoccuparsi di tutte le variabili 
endogene ed esogene espone al rischio di realizzare una vera cattedrale nel 
deserto, una cattedrale che non potrà mai più generare profitto.
Per questo, ogni tipo di consulenza PI.CO Wellness parte da un check-up 
strategico, strumento diagnostico che analizza la competitività commerciale, il 
profilo economico-finanziario e di rischio e le competenze delle risorse umane.
Il risultato è sintetizzato anche attraverso una SWOT analysis, documento sinottico 
che individua punti forti e deboli, opportunità e rischi potenziali e che apre la 
strada all’ideazione di strategie commerciali da cui derivano dati di progetto ai 
quali anche il progettista architettonico deve attenersi, pur nella piena libertà di 
progettazione creativa del Centro. Il PI.CO Profit Certificate è dunque l’attestato 
che certifica che il progetto del Centro aderisce completamente, oppure con un 
tasso di differenziazione accettabile, alle indicazioni strategiche date dal modello 
generato dall’analisi PI.CO ed è coerente con lo sviluppo pieno delle strategie per 
le quali la struttura stessa nasce. In estrema sintesi certifica:
Il profitto economico previsto in sede di analisi finanziaria;
Il profitto soddisfazione cliente desunto dall’analisi del modello di consumo;
Il profitto funzionale derivante dall’analisi dei principali modelli di performance 
operativi previsti per l’analisi gestionale.
Come si ottiene il PI.CO Profit Certificate
Tutti i Centri che si sono avvalsi della consulenza PI.CO Wellness ottengono il 
certificato attraverso un check-up di controllo sul rispetto delle norme gestionali 
e di produttività, in quest’ultimo caso intesa nella sua triplice veste di adesione 
alle norme di profittabilità, funzionalità e risposta alle esigenze del target di 
riferimento, secondo quanto attestato dalle tabelle di “Service Mix” e dei “Costi 
di costruzione”, che hanno a loro volta una moltitudine di variabili.
Meglio tardi….
Questi Centri possono dunque interpretare il PI.CO Profit Certificate come 
l’indicazione certa di essere strutturalmente e strategicamente adatti per 
competere con successo sul mercato del benessere. Ma il PI.CO Profit Certificate 
può anche essere richiesto da tutte quelle strutture che non si sono avvalse mai 
in passato della consulenza PI.CO Wellness e non riescono a rendere profittevole 
la propria struttura: in questo caso, probabilmente, il check-up evidenzierà delle 
differenze non così marcate da suggerire un intervento di “tabula rasa”, ovvero 
di riprogettazione totale del Centro in base alla metodologia PI.CO Wellness. In 
alcuni casi potrebbe essere sufficiente una parziale redistribuzione degli spazi 
e delle principali funzioni con una efficace re-ingegnerizzazione organizzativa 
e commerciale. Perché, anche se si è agito prima con le mani e solo poi con il 
cervello, non è mai tardi per rimediare.

ENG. SALVATORE PICUCCI

MANAGER OF THE PI.CO 
WELLNESS TRAINING DIVISION

18/09/2010 H. 4-5 P.M
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CERTIFICATE OF CONSISTENCY. WHAT IS THE PI.CO PROFIT CERTIFICATE AND HOW CAN IT BE OBTAINED? Consistency is a universally recognized value.  
The origin of the word itself indicates a strong link with the fundamental principles: in a volatile market like that of the wellness sector, consistency in strategic 
analysis and in precise strategic planning acts as the fixed point in a perpetually changing context. The PI.CO Profit Certificate was created to guarantee the 
adhesion of wellness center development projects to the principles indicated by the PI.CO Wellness PROFIT DESIGN operational methodology.
What is the PI.CO Profit Certificate?
Based on the Profit Spa Design principles, one must contemplate “profit” before contemplating the design of Center itself, or rather one must “think before acting”. 
The reason is simple: by building a Center and then worrying about all of the internal and external variables, one runs the risk of creating a true White Elephant, 
or rather an unprofitable investment that is likely to remain just that. For this reason, every type of PI.CO Wellness consultation begins with a strategic check-up, a 
diagnostic tool for analyzing a Center’s commercial competitiveness, its economic-financial and risk profile and the skills of its human resources. The result is also 
synthesized by means of a SWOT analysis, a synoptic document that identifies strengths and weaknesses, as well as opportunities and potential risks. The SWOT 
analysis also leads to the shaping of business strategies from which project data will derive, to which the architectural designer must also adhere while maintaining 
his/her complete freedom for the creative design of the Center. The PI.CO Profit Certificate is therefore the document that certifies that the Center’s design adheres 
completely, or with an acceptable rate of differentiation, to the strategic indications given by the model generated from the PI.CO analysis and is consistent with the 
full development of the strategies for which the structure itself was created. In a nutshell, it certifies:
The foreseen profits calculated from the financial analysis;
The customer satisfaction profit, derived from the consumption model analysis;
The functional profit, derived from the analysis of the main operative performance models required for the management analysis.
How does one obtain the PI.CO Profit Certificate?
Every Center that has taken advantage of PI.CO Wellness consulting obtains the certificate by means of a check-up which verifies the Center’s respect for the 
management and productivity standards. In the latter case, this is intended as adherence to the standards of profitability and functionality, as well as meeting the needs 
of the reference target, according to that which is described in the “Service Mix” and “Construction Costs” tables, which in turn have a multitude of variables.
Better late….
These Centers, therefore, can interpret the PI.CO Profit Certificate as a sure indication of being structurally and strategically adapted to successfully compete within 
the wellness market. But the PI.CO Profit Certificate can also be requested on behalf of any structure which has never before taken advantage of PI.CO Wellness 
consulting and is unable to render itself profitable: in this case, the check-up will probably highlight certain differences that are not significant enough to suggest a 
“clean slate” intervention, or rather the total redesign of the Center based on the PI.CO Wellness methodology. In certain cases, a partial redistribution of the spaces 
and the main functions may suffice, with effective organizational and commercial re-engineering. Because, even in cases where we have acted before thinking, it’s 
never too late to put things right.
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Tipology: Quick room
Couch: Pododream
Intended use: basic manicure
and pedicure

LA CABINA ESTETICA MANI E PIEDI non necessita di spazi di deambulazione nelle vicinanze 
della poltrona e della postazione di lavoro. L’estetista deve lavorare sui tre lati, seduta sullo sgabello, 
è quindi necessario uno spazio di lavoro di circa 60 cm in corrispondenza del posizionamento della 
poltrona. La zona di lavoro è costituita dallo sgabello e dal carrello per i prodotti. L’ingombro minimo è 
di 2.00 mt x 2.40 mt. Il lavabo non è opzionale, è sufficiente un lavabo di piccole dimensioni meglio 
se in posizione angolare viste le ridotte dimensioni della cabina.  

THE MANICURE & PEDICURE CABIN doesn’t need wide working spaces in 
proximity to the chair and to the working area. Since the beautician has to work on 
three sides, while sitting on the stool, about 60 cm of space must be available with 
respect to the position of the chair. The stool and the trolley for the products make 
up the working area. The minimum space required is 2.00 m x 2.40 m. The wash 
basin is not optional: considering the small dimensions of the cabin, it is enough to 
set a small wash basin in the corner of the room.

2,
00

1. lavabo / wash basin
2. zona lavoro / the working area
3. pododream / pododream
4. scabello di lavoro / the working stool
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Name: QUICK ROOM
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Tipology: Wet room
Table: Aemotio Spa
Intended use: wet body
treatment-Vichy shower

LA CABINA necessita di  spazio sui 3 lati del lettino. L'estetista deve lavorare sui  3 
lati, è quindi necessario uno spazio di lavoro di circa 80 cm in corrispondenza del 
posizionamento del lettino. L'attrezzatura deve essere posizionata su un solo lato. 
L'ingombro minimo è di 3.20 mt. X 3.70. La cabina non deve essere provvista di 
doccia ma solo di una zona cambio in quanto i trattamenti umidi prevedono già la 
rimozione attraverso l'acqua degli eventuali prodotti applicati.  

THE CABIN must allow for space on 3 sides. Since the beautician must work on 
3 sides, about 80 cm of space must be available with respect to the position of 
the table. The equipment must be positioned on a single side of the cabin. The 
minimum space required is 3.20 m x 3.70 m. Since wet treatments already provide 
for the rinsing of any applied product with water, the cabin does not have to be 
equipped with any shower, but only with a dressing area.

1. lavabo / wash basin
2. mobile biancheria / linen closet
3. carrello / trolley
4. scaldafango / mud-heater
5. zona cambio / dressing area

Name: MULTIFUNCTIONAL SPA-VICHY SHOWER

1234
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Il progetto può essere scaricato dall'area riservata ai progettisti nel sito lemi.it o pico.it
The project can be downloaded from the reserved area dedicated to designers and architects on the websites lemi.it and picowellness.it PROF IT  DES IGN 23



La “fusione verde” che Lemi ha preparato, intesa come unione inscindibile tra 
tecnologia, qualità e rispetto per l’ambiente, è già realtà e Confortium, il lettino 
multifunzione che combina la praticità di utilizzo e l’ottimizzazione dello spazio 
di lavoro con un design attuale e lineare, ne è l’esempio a partire dal suo 
skai, realizzato in oltre 40 varianti di colore e, quel che importa di più, con 
materiali completamente naturali. La stessa struttura del lettino è in legno 
naturale o legno wengè: il risultato è uno strumento di lavoro solido (dieci anni 
di garanzia sulla struttura) che fa del comfort il “piacevole destino” per clienti 
ed operatori. I tre motori elettrici di Confortium, infatti, non solo garantiscono 
il relax completo per chi cerca un momento di vero benessere ma permette a 
massaggiatori, estetisti e wellness specialist di operare nel pieno delle funzioni, 
in libertà e con la possibilità di far rendere al massimo, in termini di piacere ed 
efficacia, i massaggi, i trattamenti viso, corpo e spa che effettuano sul lettino la 
cui gomma (altro vantaggio da non trascurare) è indeformabile. Nella struttura 
è nascosta un’ulteriore, piacevole sorpresa, un contenitore che può accogliere 
svariati strumenti di lavoro, come la hot cabbi, facilmente raggiungibili tramite 
i pannelli scorrevoli. Vola dunque alto il nuovo lettino Confortium, verso 
orizzonti di ecosostenibilità sempre più vicini.

HIGH IN THE “SKAI”. HIGH ECO-SUSTAINABILITY AMBITIONS FOR LEMI’S 
NEW TABLE… Lemi’s new “green fusion” concept, intended as the inseparable 
union of technology, quality and respect for the environment, has already 
been brought to life in the Confortium: a multifunctional table that combines 
practicality of use and work space optimization in a modern linear design. It’s a 
perfect example of the “green fusion” concept, starting with its skai upholstery 
coverings available in over 40 color variations and, most importantly, with 
completely natural materials. The table’s structure is made from natural or 
wengè wood: the result is a durable work instrument (10 year warranty on the 
structure) which offers maximum comfort to the customer and operator alike. 
In fact, the Confortium’s three electric motors not only guarantee complete 
relaxation for those in search of moments of true well-being, but also allow 
masseurs, beauticians and wellness specialists to operate to the best of their 
abilities, in complete liberty and with the possibility of offering massages, as 
well as facial, body and spa treatments, of the utmost pleasure and efficacy. 
What’s more, the mattress foam is non-deformable. The structure also hides 
another pleasant surprise: a container for holding various work instruments, 
like the hot cabbi, which can be easily accessed through the sliding panels. 
The Confortium table is flying high, towards the increasingly near horizons 
of eco-sustainability.

S POT  ON
FOCUS ON  MATERIALS
AND COMPLEMENTARY  PRODUCTS

CONFORTIUM
HIGH IN THE “SKAI”
FORTI LE AMBIZIONI DI ECOSOSTENIBILITÀ DEL NUOVO 
LETTINO LEMI...

190 cm/75”

220 cm/87”

78 cm/31”30 cm/12”

H
 m

ax
. 8

7
 c

m
/

3
4

”

H
 m

in
. 6

7
 c

m
/

2
6

”

155W
legno wengé
wengé wood

155N
legno naturale
natural wood

EIKOS
L’ICONA DELLA PERFEZIONE.
EIKOS ARREDA LA SPA ALL’INSEGNA DELL’ESSERE.
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Possiamo dare la stessa importanza all’essere e all’apparire?
Nel settore del benessere, c’è sempre maggior necessità di elementi funzionali 
che tengano in considerazione l’esigenza di creare uno stile: quindi, la risposta 
è “sì” se il lettino SPA prescelto è Eikos. Multifunzione, in legno naturale o 
wengè, Eikos può vantare un ottimo rapporto qualità/prezzo e non si tratta di 
un semplice slogan: la sua indiscussa ecocompatibilità, infatti, viene utilizzata 
per risolvere le più svariate problematiche riguardanti l’arredo; l’unione 
di materiali naturali (alluminio e legno) ed il design lineare della base 
garantiscono novità ed un mood esclusivo in qualsiasi SPA.

CONFORTIUM
PH. MAURIZIO MARCATO
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Sotto il profilo tecnico, l’altezza è regolabile elettricamente tramite pedale, mentre un comodo 
meccanismo manuale facilita la regolazione dello schienale: particolarmente indicato per il 
massaggio, Eikos permette anche l’esecuzione di trattamenti viso e corpo. Così come deve avere 
un moderno lettino all’avanguardia, Eikos dispone di un materasso molto ampio ad uno snodo, con 
imbottitura rivestita in skai e disponibile in più di 40 colori. 

THE ICON OF PERFECTION. THE EIKOS FURNISHES SPAS IN THE SPIRIT OF BEING. Can the 
same importance be given to being and appearing? In the wellness sector, there is an increasing need 
for fundamental elements that take into consideration the necessity of creating a style: therefore, if 
the SPA table which has been selected is the Eikos, the answer is “yes”. Multifunctional, in natural 
or wengè wood, the Eikos boasts an optimal price/quality ratio and that’s not just a simple slogan: in 
fact, its undisputed eco-compatibility can be utilized to resolve various interior design problems; the 
base’s combination of natural materials (aluminum and wood) with a linear design will certainly 
be an exclusive novelty within any SPA environment. From a technical point of view, the table’s 
height can be electrically adjusted using a pedal control, while a practical manual mechanism 
facilitates the adjustment of the backrest: while being particularly suitable for massage treatments, 
the Eikos also allows for the performance of facial and body treatments. As any modern state-of-
the-art table must, the Eikos has an ample articulated mattress with skai-covered upholstery, which 
is available in over 40 colors. 

AEMOTIO BASIC
UNA PER TUTTI.
AEMOTIO BASIC METTE D’ACCORDO LE VARIE ESIGENZE 
DI BENESSERE.

Parlare di Aemotio SPA vuol dire riferirsi ad un successo Lemi di livello 
internazionale, di un vero sistema di business, che in media triplica la 
redditività di una normale cabina SPA. La diffusione di Aemotio SPA è 
dunque dovuta alle sue ben note funzioni (wet table con materasso ad acqua 
riscaldato, massaggio con doccia filiforme, bagno di vapore aromatizzato, 
infrarossi, cromoterapia, vibromassaggio ad acqua e savonage) ed ai percorsi 
di benessere Aemotio Thalasso, Aemotio Slim e Tropical Aemotio. Eppure, per 
poter essere davvero una cabina SPA “per tutti i gusti”, era importante che 
Aemotio SPA venisse incontro ai desideri di chi punta all’essenziale: è nata 
così Aemotio Basic, senza doccia vichy e infrarossi, che comunque mantiene 
inalterati i suoi vantaggi competitivi. La cabina multifunzionale concepita 
dall’architetto Simone Micheli, infatti, resta anche nella sua versione “light” 
con il suo carter realizzato in Dibond®, una base perfetta per qualsiasi tipo 
di personalizzazione con serigrafia, spray o pellicole autoadesive. Ideale per 
trattamenti viso/corpo e per quelli ad acqua (grazie alla sua spazzola con 
vibromassaggio) Aemotio Basic è pronta per offrire bagni di vapore, scrub, 
massaggi e dei percorsi SPA completi relax, anticellulite, drenanti, snellenti, 
rassodanti e avvolgimenti corpo. Basic sì, soprattutto completa!

ONE FOR ALL. THE AEMOTIO BASIC SATISFIES THE VARIOUS NEEDS OF 
WELL-BEING. When we talk about the Aemotio SPA, we are referring to one 
of Lemi’s greatest international successes, a true business system which, on 
average, is capable of tripling the profitability of a normal SPA cabin. The 
diffusion of the Aemotio SPA is therefore due to its well-known functions (wet 
table with heated water mattress, massage with vichy shower, aromatic steam 
bath, infrared, color therapy, water action vibromassage and savonage) and 
the Aemotio Thalasso, Aemotio Slim and Tropical Aemotio wellness programs. 
And still, in order to truly become a SPA cabin “for all tastes”, the Aemotio 
SPA had to meet the needs of those seeking the basics: this demand gave 
rise to the Aemotio Basic, which does not come equipped with the vichy 
shower or infrared, but nevertheless maintains its competitive advantages. In 
fact, the multifunctional cabin conceived of by architect Simone Micheli is 
also still available in the “light” version with its  Dibond® covering, which 
acts as a perfect base for any type of screen-printing, spray or adhesive film 
customization. Ideal for facial, body and water-based treatments (thanks to 
its brush with vibromassage), the Aemotio Basic is ready to provide steam 
baths, scrubs, massages, body wraps and even complete relaxation, anti-
cellulite, draining, slimming and firming SPA programs. Basic yes, but 
above all complete!
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LEMI  COMMUNITY
NICE  TO  MEET  YOU

SLAWOMIR 
NOWAK  
SUPERNOVA

ul. KURPINSKIEGO 9
05-806 KOMOROW
POLAND
PHONE 0048.22.7591712

1. Da quanti anni lavora nel settore spa ? Puo’ descriverci la sua azienda?
Ho fondato Supernova nel 1989. Quando ho iniziato, in Polonia non esisteva 
alcun mercato Spa & Wellness; in realtà Supernova è stata una delle primissime 
aziende ad aver creato il mercato dell’estetica professionale in Polonia: ha 
cominciato vendendo attrezzature semplici come lettini e vaporizzatori e dopo 
qualche tempo ha iniziato a collaborare anche con una piccola linea di prodotti 
per la cura della pelle. Grazie all’ampia varietà di articoli offerti, Supernova è 
attualmente una delle compagnie leader nel mercato polacco Spa & Beauty. 
Siamo distributori esclusivi di marchi quali Pevonia e Lemi – attrezzature Spa di 
elevata qualità e di design italiano.
2. Puo’ descriverci le attuali tendenze del mercato del benessere in Polonia? 
Quali sono le prospettive di sviluppo?
In Polonia il mercato Spa & Wellness è abbastanza recente e si sta sviluppando 
in modo rapido. Sono possibili tanti nuovi investimenti, soprattutto relativi a Spa 
Resort e Spa medicali. Nonostante la crisi che ha colpito l’economia mondiale, il 
mercato polacco è stato l’unico mercato europeo a registrare nello scorso anno 
un incremento del PIL. Per i prossimi anni ci aspettiamo una crescita più 
rapida del settore Spa; inoltre i futuri Campionati Europei di Calcio 2012 stanno 
avendo una grande influenza sull’industria alberghiera.
3. Quali sono i prodotti lemi piu’ apprezzati in Polonia? 
Per noi, il prodotto Lemi di maggior successo è il Sowood, caratterizzato da 
un design molto fine e da un buon rapporto qualità/prezzo, ora cominciamo a 
scorgere un forte potenziale anche nel Gemya: penso che sia il miglior lettino 
Spa presente sul mercato mondiale. Si tratta di un lettino Spa multifunzionale 
di altissimo livello, molto solido, che presenta  finiture di qualità davvero elevata 
e si adatta perfettamente allo stile dell’architettura moderna. La varietà di colori 
del rivestimento e le quattro diverse possibilità di finitura lo rendono perfetto per 
qualsiasi Spa moderna. Inoltre, abbiamo appena venduto i primi Aemotio Spa e 
le nostre Spa sono molto soddisfatte dell’esperienza dei loro clienti: penso che 
sia il prodotto più funzionale adatto ad ogni Spa, in quanto permette all’operatore 
di effettuare un’ampia varietà di trattamenti estetici, regala un’incredibile 
esperienza di benessere ed è un’ottima fonte di profitto. 
4. Quali sono gli elementi di successo della sua azienda? Chi sono i suoi 
clienti?
Il nostro successo è sicuramente dovuto al fatto di essere fornitori di soluzioni 
spa complete: dalle attrezzature basilari ad apparecchiature medicali altamente 
tecnologiche sino all’offerta, molto competitiva, di cosmetici Pevonia per la cura 
della pelle. Altri fattori  da citare sono i nostri prodotti in termini di qualità, design 
ed efficienza. Infine, l’alta qualità della formazione è l’ultimo, ma non il meno 
importante, punto chiave del successo di Supernova. Organizziamo corsi per 
estetiste oltre che per Spa manager e investitori. Attualmente stiamo lavorando 
su un progetto formativo destinato ad architetti interessati al mercato Spa, 
dell’estetica e del benessere. Abbiamo in programma l’organizzazione di una 
serie di conferenze (a partire dall’ultimo trimestre 2010) che saranno tenute 
da consulenti e architetti di elevate capacità e provata esperienza nel settore 
Spa. L’obiettivo di queste conferenze è offrire ai progettisti  suggerimenti pratici 
e accessibili per la progettazione dello spazio Spa e illustrare molti casi pratici 
relativi sia a successi che a fallimenti.
5. Ha qualche suggerimento da darci?
Semplicemente, continuate sulla strada che state già percorrendo: alta qualità 
e design italiano.

1. How many years have you been working in the Spa sector? Can you describe 
your company for us?
I founded Supernova in 1989. When I began, there was no Spa & Wellness 
market in Poland; in fact, Supernova was one of the very first companies to have 
created the professional esthetics market in Poland: it began by selling simple 
equipment, like beds and steamers, and after a while we began to collaborate 
with a small line of skincare products as well. Thanks to its ample selection, 
Supernova is now one of the leading companies on the Polish Spa & Beauty 
market. We are the exclusive distributors of brands like Pevonia and Lemi - spa 
equipment of excellent quality and Italian design. 
2. Can you describe the current trends in the Polish wellness market for us? 
What are the prospects for development?
The Spa & Wellness market is quite new in Poland and it’s developing rapidly. 
There are many possibilities for new investments, above all in relation to Resort 
Spas and Medical Spas. Despite the worldwide economic crisis, the Polish market 
was the only European market to have recorded an increase in its GDP last year. 
We are expecting to see an even more rapid expansion of the Spa sector over 
the next few years; what’s more, the future European Football Championship of 
2012 is having a great influence on the hotel industry.
3. Which of Lemi’s products are most popular in Poland? 
For us, the most successful Lemi product is the Sowood, which is characterized 
by an elegant design and an excellent price/quality ratio. We are now, however, 
beginning to see great potential in the Gemya as well: I think it is the best spa 
table currently available on the worldwide market. It’s a multifunctional spa table 
of the highest level. It’s extremely solid, has a truly exceptional quality finish 
and adapts perfectly to modern architectural styles. The variety of upholstery 
colors and the four different possible finishes make it perfect for any modern 
Spa. We have also just sold our first Aemotio Spa units and our partner Spas are 
really satisfied with their customers’ experience: I think it’s the most functional 
product that can be adapted to any Spa, since it allows the operator to perform 
a wide variety of esthetic treatments, giving the customer an incredible wellness 
experience while acting as an excellent source for profits. 
4. What are your company’s elements for success? Who are your customers?
Our success is surely do to the fact that we provide complete spa solutions: 
from basic equipment to highly technological medical devices, even offering 
Pevonia skincare cosmetics. Other factors that cannot be ignored are the quality, 
design and efficiency of our products. Last, but certainly not least, is the high 
quality of the training, which has been a key point in Supernova’s success. We 
organize courses for beauticians, as well as for spa managers and investors. We 
are currently working on a training project for architects who are interested in 
the Spa, esthetics and wellness market. We are planning to organize a series 
of conferences (starting from the last trimester of 2010), which will be held by 
highly qualified and experienced consultants and architects from the Spa sector. 
The goal of these conferences is to offer designers practical and accessible 
suggestions for designing spa environments and to illustrate numerous practical 
cases of successes, as well as failures.
5. Are there any suggestions you would like to give us?
Simply, stay on the same path: that of high quality and Italian design.

DESIDERI DIRE
LA TUA O LASCIARE
UNA TUA TRACCIA?
Scrivi una mail alla nostra redazione, 
community@lemimagazine. i t , 
allegando anche una foto.

WOULD YOU LIKE TO LEAVE A 
COMMENT? Write an e-mail to 
community@lemimagazine.it, with 
your picture too.
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