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ALL SENSES 
Disegnare un’esperienza emozionale , un viaggio nel relax  che possa racchiudere in unico ambiente  tutti i sensi ….  

Obiettivo del progetto il recupero del piano -2 dell’hotel , riconvertendo gli spazi in modo da realizzare un completo centro benessere 

in termini di percorsi. 
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VAPORE CALDO REAZIONE

DOCCE EMOZIONALI CROMOTERAPIA, AROMATERAPIA
TRASFORMANO UN SEMPLICE GETTO D’ACQUA IN UNA MERAVIGLIA PER I CINQUE SENSI...

Il contatto con l’acqua nebulizzata e appena percettibile oppure scrosciante ed energizzante delle docce emozionali unito alle essenze
diffuse e alle luci colorate rappresentano un vero e proprio risveglio dei sensi. Essenze di menta, sandalo, rosmarino oppure pino,
eucalipto e melo possono venire scelti per armonizzarsi con lo stato d’animo del momento ed entrare in sintonia con la scelta dei getti:
dai più soavi e rilassanti a quelli più corroboranti e tonificanti. Il tutto grazie a infrastrutture ad alta tecnologia, erogatori regolabili,
verticali, laterali o disposti nei diversi punti della cabina-doccia per getti massaggianti come temporali o pioggerelline soft per lavare via lo
stress.
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ACQUA EMOZIONE RELAX

REALIZZAZIONE CENTRI BENESSERE E SPA
CENTRI BENESSERE PER HOTEL, RESIDENCE, CAMPEGGI, PALESTRE E
CENTRI SPORTIVI.

Castiglione Relax offre consulenza, design e progettazione per la costruzione e
realizzazione di Centri Benessere e Spa all’interno di strutture ricettive come alberghi,
hotel, residence, palestre e centri sportivi. Tramite il nostro staff composto da
progettisti, ingeneri e consulenti aziendali, siamo in grado di aiutare e consigliare e
individuare le migliori soluzioni per ogni tipologia di … »

NEWS 
& EVENTI
RICERCA, PASSIONE, DESIGN E
TECNOLOGIA

Castiglione Relax è la Divisione
Benessere nata all’interno di Piscin …
»

CASTIGLIONE RELAX, SIAMO ON-LINE!
Un sito facile da navigare, diretto,

INFORMAZIONI 
& CONTATTI

RICHIESTA INFORMAZIONI

ISCRIZIONE NEWSLETTER



ALL SENSES - Progetto 

Il progetto prevede innanzitutto la bonifica degli ambienti, la realizzazione di opere murarie per estensione del vano ascensore e 
vano di manutenzione ambienti, le predisposizioni idrauliche e la nuova suddivisione degli spazi ideando tre aree : 1)zona ingresso- 
spogliatoio ; 2) zona benessere ; 3) zona relax. 



ALL SENSES -  Zona ingresso spogliatoio
L’accesso al centro benessere 

avverrà attraverso una zona filtro 

disegnata dal passo dei pilastri 

esistenti; qui sarà possibile 

lasciare i propri oggetti personali 

e cambiarsi per chi proviene 

dall’esterno mediante l’utilizzo di 

armadietti e sedute. L’idea è 

quella di fornire un servizio in più 

per tutti coloro che , sfruttando le 

potenzialità del Bike Hotel,  dopo 

aver visitato la città o affrontato 

percorsi ciclo - turistici potranno 

immergersi nell’oasi di relax dell’ 

ALL SENSES WELLNESS 



ALL SENSES  - la zona benessere 
La zona benessere si struttura degli elementi 

fondamentali del le zone umide per 

eccellenza : i l contatto con l ’acqua 

nebulizzata e appena percettibile oppure 

scrosciante ed energizzante delle docce 

emozionali unito alle luci colorate 

rappresentano un vero e proprio risveglio dei 

sensi.  L’idromassaggio è il cuore del centro , 

un’ampia vasca per armonizzarsi con lo stato 

d’animo del momento ed entrare in sintonia 

con la scelta dei getti: dai più soavi e 

rilassanti a quelli più corroboranti e 

tonificanti. L’hamman dai toni neutri 

studiato per togliere via lo stress mentre la 

sauna purifica e completa il percorso . 
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Ki LIFE S.r.l.

Via Nazionale, 220 Cappone di Colbordolo (Pu) C.F. / P.Iva 02439500410
Tel +39 0721 496 077  Fax +39 0721 496 678

www.kilife.it  info@kilife.it

Bagno turco modello Ki LIFE.
Finitura Ecomalta  

Mosaico artistico ravennate Sicis
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Tel +39 0721 496 077  Fax +39 0721 496 678

www.kilife.it  info@kilife.it

€ 24.255Sub totale

VASCA idromassaggio Mod. Ki LIFE   
Foto tipo
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SAUNA FINLANDESE
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€ 6.500

SAUNA FINLANDESE mod. Ki LIFE
(Legno di betulla termo trattato)

- La Sauna finlandese Mod. Ki LIFE è una cabina modulare autoportante costituita da pannelli preassemblati di spessore mm 80 costruiti su 

un solido telaio portante con connessioni ad incastro (fresature e tenoni evitano eventuali torsioni del telaio stesso) in legno di abete 

massello di spessore mm 50.

- L’inserto termoisolante è costituito da un pannello in lana di roccia mm 50; protetto da una barriera a vapore in alluminio. Il rivestimento 

interno ed esterno delle parti a vista è realizzato in perline “femmina/femmina” di betulla

termo trattata di spessore mm 15, quello delle parti non a vista in multistrato di spessore mm 10.

- Sistema di ventilazione ha un’adeguata circolazione dell’aria all’interno della cabina è ottenuta tramite un sistema a ventilazione naturale 

composto da una bocchetta d’entrata per l’aria in prossimità della stufa e un camino di uscita nel pannello posizionato sul lato opposto.

- Le panche, complete di alzate poggiaschiena e poggiatesta, e la pedana su vostro pavimento rivestito  ( 5 mq ) sono realizzate con doghe 

in legno di abachi. La lampada e la stufa sono schermate da una struttura in legno di abachi.

- L'impianto in dotazione è comprensivo di:

n. 01 Generatore termico (stufa) realizzata in acciaio inox completo di pietre peridotitiche. Assorbimento 6 Kw

n. 01 Centralina di comando remotabile completa di sensore termico. La centralina è programmabile per le normali funzioni di accensione, 

spegnimento, regolazione della temperatura e limitazione del tempo massimo di riscaldamento. Sono inclusi nell'impianto gli accessori 

interni quali termometro, igrometro, secchiello con mestolo, clessidra e lampade di illuminazione.

Dim cm200x200x210h

Sub totale

Sauna Finlandese
Modello Ki LIFE



ALL SENSES  - l ’area relax
L’area relax è immaginata come un’oasi 

r i g e n e r a n t e g r a z i e a l l ’ i m p i e g o d e l l a 

cromoterapia e della filodiffusione che 

trasmetterà musica e sonorità di tipo new age. 

importante sarò l’inserimento di un elemento 

illuminotecnica centrale nella stanza che colga 

l’essenza dell’area stessa e l’individuazione di 

sedute dal massimo comfort. 
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PROJECT AB	
!

design for  
Best Western City Hotel

www.projectab.it

http://www.projectab.it

