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WELL WELL WELL WELL &&&&    ART ROOMART ROOMART ROOMART ROOM    
All’interno della mostra “WELLCHROME” 

SIA GUEST – Rimini, 12/14 ottobre 2014 

Padiglione B1 – Stand 066-140 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Ottobre 2017 – In occasione della manifestazione fieristica SIA GUEST – Salone Internazionale 

dell’Accoglienza – in programma a Rimini da giovedì 12 a sabato 14 ottobre 2017, lo Studio Stefano 

Pediconi presenta Well & Art Room, una nuova Wellness Room, progetto di una camera di hotel 

concepita per il completo benessere dell’ospite.  

La nuova camera sarà realizzata all’interno della mostra “Wellchrome Hotel & SPA, Sfumature 

del passato che splendono nel futuro”, l’evento “I Love My Wellness” nato dalla collaborazione tra 

Wellness Design e Sia Guest. 

Ospitalità (Welcome) e benessere (Wellness) rappresentano anche quest’anno le parole chiave 

intorno alle quali si sviluppa l’evento, mentre il Colore (Chrome) identifica il passato e il filo conduttore 

della mostra con la precedente edizione. 

 

La nuova Wellness Room traduce ancora una volta i principi del progetto di ricerca originale 

sviluppato dallo Studio Stefano Pediconi: non solo una chaise longue, una cyclette o una vasca 

all’interno dell’ambiente, ma una camera studiata compositivamente per il benessere dell’ospite, dal 

punto di vista costruttivo e percettivo.  

             

             La Well & Art Room omaggia i 100 anni di 

De Stijl, il movimento neoplastico reso noto da 

artisti come Mondrian, Rietveld e Van Doesburg, 

nella rappresentazione di una camera che ne 

riprende le caratteristiche, a partire dai colori – 

blu, giallo e rosso – a dimostrazione della 

possibilità di applicazione dei principi del 

progetto di ricerca della Wellness Room con 

qualsiasi stile e per qualsiasi categoria di 

struttura ricettiva. 
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In occasione della fiera, l’architetto Stefano Pediconi, progettista specializzato in progettazione 

alberghiera e di centri benessere e blogger di settore – www.hoteldesign.org – terrà un incontro dal 

titolo “SPA in hotel”, che si terrà nel Sia Trend & Green Arena al padiglione B3 giovedì 12 ottobre alle 

ore 10.00  

 

Sempre nel padiglione B3, venerdì 13 ottobre alle ore 13, presenterà il progetto di 

riqualificazione dell’Hotel Casa Yvorio, secondo i principi dell’Hotel Stylist che permettono di affrontare 

la ristrutturazione di una struttura ricettiva in più fasi, individuando le priorità sulla base della 

percezione dell’ospite. 

 

APPROFONDIMENTI: 

Presentazione generale dell’evento:  

https://goo.gl/Y4ZFzf 

 

Well & Art room, una nuova Wellness Room al Sia Guest (Articolo pubblicato su Sharing Tourism) 

http://www.sharingtourism.it/dove-va-il-mercato/turismo-wellness/ 

 

La Wellness Room 

Il progetto di ricerca 

http://www.hoteldesign.org/appuntamenti/gallery-eventi/the-wellness-room/ 

 

Wellness Room, concepire la camera per il completo benessere degli ospiti 

http://www.hoteldesign.org/wellness-room/ 

 

Wellness Room, come creare benessere negli alberghi (Intervista su nonsoloturisti.it) 

http://www.hoteldesign.org/interviste/wellness-room-benessere-negli-alberghi/ 

 

FOTOGRAFIE (low resolution) 

https://goo.gl/SrQQML 

Per le foto ad alta risoluzione, inviare la richiesta alla mail pressoffice@stefanopediconi.it 
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Stefano Pediconi, architetto, artista, hotel designer, specializzato in 

progettazione di hotel, spa e centri benessere.  

Spacciatore e incubatore di idee! Sono appassionato del mondo 

alberghiero e studioso delle tendenze del settore che recepisco 

nell’attività di ricerca e di progettazione orientate all’ideazione di 

concept innovativi. Visionario, affascinato dall’architettura, sono 

sempre alla ricerca di nuove opportunità per dar sfogo alla mia anima di 

artista e di creativo. 

 

Mi occupo di progettazione alberghiera e di centri benessere in tutte le 

sue fasi, alla ricerca dell’alta qualità che propongo in ogni tipologia di 

intervento progettuale, interpretata attraverso le forme 

dell’architettura contemporanea.  

Tra le ultime realizzazioni spiccano la riqualificazione dell’Hotel Casa 

Yvorio (Terracina, LT) e del Garni Roberta (Malga Ciapela, BL). In corso, 

la progettazione del centro benessere dell’Hotel San Giacomo (Paderno 

del Grappa, TV)  

 

Media Kit:   https://goo.gl/GbL12Y 

Presentazione completa: http://www.stefanopediconi.it/PRESENTAZIONE2017.pdf 

 

Contatti: 

E-mail:     mail@stefanopediconi.it 

Ufficio stampa:    pressoffice@stefanopediconi.it   

 

Blog:    www.hoteldesign.org 

Web:    www.stefanopediconi.it 

Facebook Gruppo “Hotel & Spa Design”:  

    www.facebook.com/groups/HotelSpaDesign 

Twitter:   @HotelSpaDesign 

Instagram   www.instagram.com/HotelSpaDesign  

LinkedIN   Gruppo “Hotel & Spa Design” 

Google+   www.plus.google.com/+StefanoPediconi 

Pinterest   www.pinterest.com/spediconi 

 

 

 

 


