


Welly® è il primo Centro Benessere Mobile, noleggiabile anche per brevi periodi, frutto di un brevetto

tutto italiano. E' capitato a tutti noi di avere sotto casa un Centro Benessere e non riuscire a trovare

un momento nella giornata per rilassarci. E poi di partire per lavoro, di accompagnare i figli a equita-

zione, di sbarcare in un porto, di fare jogging in un parco, di concederci un week end all'aria aperta, di

godere una giornata di sole in spiaggia, di andare in vacanza in montagna... e di non trovare un centro

benessere proprio dove e quando potremmo utilizzar-

lo. Welly® è la soluzione. Welly®ha aperto la sfida

del just in time nel settore del benessere, con una

struttura mobile, pronta in poche ore, che può essere

collocata dove e quando si produce la domanda di be-

nessere. Welly® è una struttura che permette di vive-

re il benessere psicofisico a stretto contatto con la

natura, passando dal calore della sauna o del bagno

turco alla pioggia tropicale e alla nebbia fredda della

doccia emozionale, apprezzando un relax fatto di luci,

colori, aromi e musica per poi lasciarsi trasportare da un rilassante massaggio. Grazie alla modulari-

tà e alla possibilità di molteplici abbinamenti e combinazioni, sono sufficienti cinquanta metri quadra-

ti per trasformare in un batter d’occhio una semplice area in un vero e proprio Centro Benessere, una

emozione unica per i clienti dei porti turistici, campeggi, villaggi, alberghi, stabilimenti balneari, centri

sportivi, agriturismi, campi da golf, autodromi, sedi di eventi sportivi, culturali e musicali. Dove e quan-

do si esprime il desiderio di un'emozione.
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Welly® è un centro benessere trasportabile costituito di moduli collegabili tra loro, il modulo percorso (sau-

na o bagno turco) di dimensioni  esterne 7,0 x 2,5 metri il modulo fitness e il modulo servizi di dimensioni

esterne 8,0 x 2,5 metri, tutti alti 3,0 metri. I moduli sono rivestiti in legno per dare un aspetto elegante e

per integrarli al meglio nell’ambiente circostante. All'interno del modulo percorso trovano spazio attrezzatu-

re per il benessere, studiate in modo tale da creare dei veri e propri percorsi per consentire al fruitore di go-

dere appieno dei benefici dei trattamenti. La doccia emo-

zionale ha un plafone integrato con illuminazione cromo-

terapica a led RGB, effetti d'acqua sequenziale, diffusio-

ne musicale ed erogazione programmata di 4 aromi. 

La struttura della doccia così come la panca relax, sono

state sagomate e realizzate per rendere al top il comfort

di utilizzo. Entrambe le strutture sono rifinite con resina

decorativa o con mosaico. Il pavimento in resina è reso

antisdrucciolo mediante l'aggiunta di apposite sfere di

vetro nell'impasto. Il modulo fitness è realizzato con un

allestimento vivace e funzionale all’attività sportiva e prevede sessioni di attività aerobiche e anaerobiche

con macchinari di ultima generazione e spazi per il corpo libero. La musica di sottofondo e le ampie vetra-

te creano un’atmosfera ideale. Il modulo servizi, studiato per il corretto utilizzo del centro benessere, è do-

tato di un ampio ingresso, due spogliatoi, armadietti personali, servizi igienici, doccia con cromoterapia e

una saletta massaggi. E' inoltre disponibile un modulo idromassaggio esterno di dimensioni 2,4 x 3,6 me-

tri, alto 1,0 metri che completa l'allestimento del centro benessere Welly®.
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Il benessere non è solo attrezzature, ma soprattutto un ambiente nel

quale potersi rilassare. Nei moduli di Welly® una somma di impercet-

tibili dettagli creano un ambiente unico nel suo genere. I materiali uti-

lizzati, i rivestimenti, la disposizione delle attrezzature, ma soprattut-

to le luci, la musica, i colori e gli aromi permettono di vivere sensazio-

ni uniche. I moduli sono dotati di bocchette per l'erogazione program-

mata di quattro aromi, di punti di diffusione musicale e di un impian-

to di illuminazione a led RGB i cui comandi sono tutti raccolti in una

saletta tecnica, accessibile dall'esterno ed invisibile agli utenti. 
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Welly® viene trasportato per mezzo di camion con pianale ribassato dotati di gru. All'arrivo di Welly®,

sul luogo di collocazione non vi è necessità di preparazione del terreno: vengono appoggiate a terra tre

traversine di legno portate in piano per mezzo di una livella e di appositi spessori, i moduli vengono po-

sizionati su dette traversine, collegati tra loro e allacciati alle utenze idrica ed elettrica, e sono subito

pronti per l'utilizzo. Al termine del periodo di noleggio, Welly®viene rimosso in meno di un'ora: è suffi-

ciente sganciare gli allacci delle utenze, caricare i moduli sul camion e recuperare le traversine, lascian-

do di fatto inalterato il preesistente stato dei luoghi.

p r o d o t t o  b r e v e t t a t o



Ogni installazione di Welly® è diversa. I moduli Welly® si possono di-

sporre a seconda delle esigenze e degli spazi disponibili. Possono esse-

re noleggiati uno, due o tre moduli, disposti con vari layout per rispondere a tutte le esigenze. I moduli so-

no collegabili tra loro per ottenere un percorso che da un modulo servizi porta i clienti nel percorso sauna,

bagno turco o fitness, valorizzando uno spazio esterno nel quale attrezzare una area relax accogliente gra-

zie anche al modulo idromassaggio esterno. Il nostro team è in grado di suggerire il modo migliore per in-

tegrare Welly® nell’ambiente circostante, per godere appieno di tutte le sue potenzialità. 
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