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PRESENTAZIONE 

L’interesse per il campo turistico e del benessere, 

legato alla passione per l’architettura, ha portato 

l’architetto Stefano Pediconi a intraprendere lo studio 

delle tematiche del settore e a incentrarvi l’attività 

progettuale fin dal 1999, grazie alla collaborazione con 

uno studio incaricato per progetti Valtur e Pierre & 

Vacances, durata cinque anni. 

Artista, Hotel designer e blogger, laureato in 

architettura all’Università di Roma “La Sapienza”, 

diventa studioso delle tendenze dell’hotellerie e del 

benessere sviluppando un’attività di progettazione e 

ricerca orientate all’ideazione di nuovi concept. 

 

 

 

 

 

Musa Luxury Spa - Roma 

 

Lo Studio Stefano Pediconi si occupa di 

progettazione alberghiera e di centri benessere in 

tutte le sue fasi, alla ricerca dell’alta qualità che 

propone in ogni tipologia di intervento progettuale, 

interpretata attraverso le forme dell’architettura 

contemporanea. 

Di particolare rilevanza la specializzazione in 

progettazione di centri benessere, per la quale 

sviluppa nuove idee che pongono lo Studio di 

architettura tra i più innovativi del settore nel 

panorama italiano. 

 

Dal 2007, a completamento della progettazione 

architettonica e di interior design, lo Studio Stefano 

Pediconi ha iniziato a sviluppare l’attività di 

progettazione paesaggistica e architettura dei giardini 

 

 

Musa Luxury Spa - Roma 
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Dall’inizio del 2012 lo Studio Stefano Pediconi è 

presente stabilmente anche a Parigi. 

 

FORMAZIONE 

Dal 2005, l’architetto Stefano Pediconi ha 

intrapreso anche attività di formazione, attraverso una 

serie di convegni organizzati durante alcune 

manifestazioni di settore e occupandosi della direzione 

tecnica dei corsi di alta formazione in 

PROGETTAZIONE ALBERGHIERA e in 

PROGETTAZIONE DI CENTRI BENESSERE 

organizzati con Wellness Design, svolti in tutta Italia. 

 

Dal 2009 è entrato tra i professionisti specializzati 

del Centro Studi Gestionale di Beauty & Money (oggi 

“Estetica Specialistica”) che svolge attività di 

consulenza a supporto dei centri estetici e per il quale 

si occupa della sezione dedicata alla progettazione nei 

corsi “SPA DIRECTOR” e “IMPRENDITORI D’ESTETICA” 

 

PROGETTI DI RICERCA 

Il grado di conoscenza, il costante aggiornamento 

e l’approfondimento degli aspetti più specifici 

dell’hotel design e del settore del benessere (dalle 

richieste di mercato alle problematiche di tipo 

gestionale) ha portato anche allo sviluppo di 

un’importante ATTIVITA’ DI RICERCA, a supporto di 

quella progettuale. 

 Tra i progetti di ricerca, si evidenziano:  

 

“THE WELLNESS ROOM”, tema che lega “hotel e 

benessere” nel progetto della camera;  

“BENÉ WELLNESS RESORT”, che estende i 

concetti della Wellness Room a tutto l’albergo; 

“PROGETTO ESEDRA”, proposta per la 

concezione di innovativi spazi-benessere;  

“DUET SPA SUITE”, proposta di un concept per la 

realizzazione di un percorso benessere per la coppia. 

“Luna SPArk”, la componente ludica del 

benessere 

“FASHION HOME SPA”, per uno spazio dedicato 

al benessere anche in ambito privato, caratterizzato da 

aspetti legati alla moda (colori, materiali, ecc.) 

 

 

One to One - Roma 

    

One to One - Roma 

 

Wellness Room – Camera campione Wellness Resort 

 

Wellness Room – Camera campione Wellness Resort 
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ALLESTIMENTI ED EVENTI 

Nell’ottica di sperimentazione e di ricerca sul 

settore alberghiero e del benessere, in occasione delle 

principali fiere di settore lo Studio Stefano Pediconi si 

occupa dell’allestimento di aree in cui sviluppare 

alcuni progetti innovativi o presentare nuovi concept 

progettuali. Tra queste: Sia Guest, BTO, Cosmoprof, 

Esthetiworld, Host, Bené, Rimini Wellness, TTG 

Incontri 

 

PARTNERS 

L’approfondimento delle problematiche 

progettuali legate al turismo, con la partecipazione 

attiva a fiere ed eventi su ospitalità e benessere, ha 

portato alla collaborazione con alcune riviste di 

settore, tra cui Wellness Design o Turismo d’Italia 

(organo Federalberghi), per la redazione di articoli 

tematici sulla progettazione di strutture turistiche e 

l’organizzazione di eventi (convegni, mostre, ecc.) in 

occasione delle principali fiere di settore. 

 

L’obiettivo comune di proporre l’alta qualità ha 

portato all’interazione professionale con Aziende di 

settore che si occupano di realizzazione di centri 

benessere, avvalendosi delle competenze progettuali 

dello Studio Stefano Pediconi per strutturare le loro 

proposte ai clienti. 

Dal 2014 lo Studio Stefano Pediconi si occupa della 

direzione artistica e della consulenza di immagine per 

Iso Benessere, azienda di riferimento del settore. 

 

ULTIMI PROGETTI SVILUPPATI  

HOTEL SAN GIACOMO – Paderno del Grappa (TV) – 

Studio di fattibilità e progetto del centro benessere – 

in corso 

 

HOTEL CASA YVORIO – Terracina (LT) 

Progetto di ampliamento e ristrutturazione generale 

dell’hotel finalizzato alla realizzazione di un PASSIV 

HOTEL, secondo la certificazione Passivhaus, lo standard 

più alto riconosciuto a livello internazionale per 

l’architettura sostenibile. Progettazione nuovi arredi – 

in corso 

 

Sala Relax – Duet Spa Suite 

 

Lounge – Bené Wellness Resort  

 

La cave du relax – Sia Guest 2011  

 

Fashion Home Spa – Milano Design Week 2013  
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GARNI HOTEL ROBERTA – Malga Ciapela (BL) 

Progetto di ristrutturazione di tutti i bagni, 

riqualificazione di alcune camere e progetto del centro 

benessere – in corso 

 

VALTUR – Sviluppo idea di progetto per camera tipo 

nel villaggio di Marilleva (TN) – non realizzato  

 

THE BARON HOTEL – Minturno (LT) 

Ideazione concept per camera campione 

 

ARMONY SPA-CE – Centro estetico e benessere – 

Albano Laziale (RM) 

Progetto di un centro estetico e benessere seguito in 

tutte le sue fasi  

 

HOTEL LIDO DEGLI SCOGLI – Crotone 

Progetto di ristrutturazione si un piano camere, ideato  

secondo un concept legato alla storie e alle eccellenze 

crotonesi nel corso dei secoli 

 

RELAX O2 – Stanza del sale e centro benessere 

olistico – Ivrea (TO) 

Progetto di un centro benessere con stanza del sale e 

due cabine per trattamenti olistici; studio del concept 

“Benessere da respirare”, tradotto attraverso immagini, 

colori, materiali e luci  

 

Nuove linee di arredi per Iso Benessere 

Design di nuovi arredi per Iso Benessere: Equilibrium, 

lettino trattamenti; Calido, carrellino; Lumina, parete 

polifunzionale; Aerius, elemento a soffitto; Lympha, 

lettino per trattamenti umidi che interpreta il piano di 

madmo dell’hammam; Arcus, chaise longue per zona 

relax. Il concept è la luce, che caratterizza tutti gli 

elementi e diventa spunto per vestire la cabina 

trattamenti e il centro benessere. 

 

BIO RELAIS TERRA DEL VENTO – Genazzano (RM) 

Progetto di un centro benessere (di cui una parte ideata 

all’aperto secondo un nuovo concept) e sistemazione 

delle aree esterne della struttura 

 

 

 

Hotel Casa Yvorio – Terracina (LT) 

 

The Baron hotel – Minturno (LT) 

 

Valtur Marilleva (TN) - Studio camera tipo 

 

Garni Roberta – Malga Ciapela (BL) 
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WELLY® - THE MOVING WELLNESS 

Progetto del primo centro benessere trasportabile; 

studio dei percorsi benessere e dell’immagine del 

centro benessere 
 

ONE TO ONE – Centro di personal training e 

benessere – Roma 

Progetto di un centro fitness e benessere a dimensione 

di uomo, che trova il suo valore nel rapporto tra 

personal training e ospite. L’impersonaltà della palestra 

viene sostituita dall’accoglienza di un ambiente 

concepito come casa propria  

 

MUSA LUXURY SPA – Roma 

Progetto di un centro benessere in cui materiali, 

soluzioni, finiture e arredi che si fondono in un’unica 

visione globale che ha come obiettivo la creazione di 

uno spazio fortemente emozionale, cornice di percorsi 

studiati per il benessere più esclusivo degli ospiti. 

VINCITORE DELL’ITALIAN SPA AWARD 2012 come BEST 

URBAN SPA; secondo classificato nel 2013 

 

LEOPARD POINT LUXURY BEACH RESORT – 

Malindi (Kenya) 

Studio di fattibilità per l’ideazione di un concept della 

SPA e delle aree benessere del resort 
 

GADHAFI TOWER – Dakar (Senegal) 

Consulenza per conto della Società di Architettura 

A.M. Architetti relativa alla SPA e all’hotel 5***** nel 

progetto della “Gadhafi Tower” (45 piani) – Studio del 

concept di Interior Design 

 

PANACEA – Centro antiaging a servizio della 

Farmacia dei Francesi – Ciampino (RM) 

Sviluppo di un nuovo concept per il primo centro 

benessere antiaging a servizio di una farmacia – 

Aggiudicazione concorso pubblico di progettazione in 

partnership con Kallipigia Architetti 
 

RELAIS ROCCA DI LEONE E HOTEL MIRALAGO –

Castiglione del lago (PG) – Studio di fattibilità per la 

realizzazione di una SPA RESTAURANT e un centro 

benessere nelle due strutture ricettive 

 

 

 

Armony Spa-ce – Albano Laziale (RM) 

 

Hotel Lido degli Scogli – Crotone  

 

Relax O2 – Ivrea (TO) 

 

Bio Relais Terra del Vento – Genazzano (RM) 
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SPLENDIDA BEAUTY – Dubai (UAE) – Progetto 

dell’area benessere brandizzata Medicallife Cosmetics 

– Non realizzato 

 

CENTRI ESTETICI “EVOLUTI”: 

ESTHE’- Fonte Nuova (RM) 

NUOVA ESTETICA SILVIA - Montefiascone (VT) 

NINFEA 2 – Vicenza 

MAX BEAUTY – Viterbo 

CENTRO ESTETICO CECILIA CIMMINO - Fondi (LT) 

 

WELLNESS RESORT - Isernia 

Sviluppo del concept e progettazione di un centro 

turistico ricettivo con 50 camere, centro benessere, 

piscina, ristoranti, sala polivalente, campo da golf pitch 

& putt (9 buche), maneggio 

 

Un wellness resort è una nuova tipologia di struttura 

ricettiva per il quale il benessere non è solo valore aggiunto 

all’offerta di ospitalità ma è il motore portante di tutta 

l’attività alberghiera, in cui l’attenzione sulla persona 

dell’ospite e sul suo comfort si pongono in primo piano. 

Materiali, studio sulla distribuzione dello spazio, sui 

colori, sulle tecnologie, energie rinnovabili, bioarchitettura: 

l’intera area diventa “centro-di-benessere “di nuova 

generazione”, ovvero, concepito non solo per il benessere 

del corpo ma per il recupero dell’armonia con sé stessi, con 

gli altri e con la natura; la “cura dello spirito”, parte 

integrante della cultura sul benessere lasciataci in eredità 

dai nostri predecessori di epoca classica, rappresenta la 

risposta alle esigenze dell’uomo moderno che non si 

accontenta di “rimettersi in forma” per sentirsi bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design di nuovi arredi per Iso Benessere 

  

Centro benessere – Bené Wellness Resort 

      

Il Chiostro – SIA GUEST 2008 
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ALTRO 

PALAZZO FERONI-SPINI – Firenze – Direzione di 

cantiere per conto della società New World Consulting 

Group per opere di restauro e di realizzazione nuovo 

ascensore; sistemazione museo Ferragamo 

 

CASA DI CURA SAN LUCA – Roma – Direzione di 

cantiere per conto della Futuredil S.r.l.  

 

PROGETTI SVILUPPATI IN FRANCIA 

LA PENSEE VERTE – Villepinte (Paris) – Direzione del 

cantiere per conto della Società Futuredil delle opere 

interne di n°43 appartamenti realizzati in 5 edifici ex 

novo 
 

RESTAURANT VISCONTI – Paris 

UFFICI ISUZU – Montigny-Le-Bretonneux (Paris) 

UFFICI COINSTAR (ora SIGUE) Paris (Boulevard 

Magenta, Clichy, Champs-Elysées, rue Tolbiac, ecc.), 

Orléans, Lille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg 
 

APPARTAMENTI 

Via Suor Celestina Donati - Roma 

Via Atimeto - Roma 

Rue du Laos - Paris 

Via Pisino – Roma 

Boulevard Gambetta - Nice 

Rue du Général Foy - Paris 

Rue St. Honoré – Paris 

Rue Réaumur – Paris 

Avenue Mozart – Paris 

Via Vallebona – Roma 

Viale Medaglie d’oro – Roma 

Rue Chaptal – Paris 

Via Revoltella – Roma 

Via Badoero - Roma 

Boulevard Bonne Nouvelle – Paris 

Via Bad Homburg – Terracina 

 

 

                          

 

 

 

  
Wellness Room – HOST 2005 

         

Il Chiostro – SIA GUEST 2008     

 

Wellness Room – SIA GUEST 2014 

 

Panacea – Ciampino (RM) 
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Centro estetico - Fonte Nuova (RM) 

 

Restaurant Visconti - Paris 

 

Appartement Avenue Mozart - Paris 

 

Appartamento via Vallebona – Roma 

 

    

Panacea – Ciampino (RM) 

 

Welly – The moving Wellness  

      

Welly – The moving Wellness  
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Appartamento a Nizza              Appartamento a Terracina (LT)            

 

 

La Pensée Verte – Villepinte  

 

 

Centro estetico - Montefiascone (VT) 

 

    

Gadhafi Tower – Dakar – Consulenza 

 

 

Contatti: 

 
 

Blog  www.hoteldesign.org 
 

Twitter @HotelSpaDesign 

Facebook www.facebook.com/groups/HotelSpaDesign 

www.facebook.com/StudioStefanoPediconi 

Linkedin Gruppo Hotel & Spa Design 

Instagram www.instagram.com/HotelSpaDesign 

Google+ plus.google.com/+StefanoPediconi 

Snapchat HotelSpaDesign 

Pinterest www.pinterest.com/spediconi 

 


