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terme e
benessere
Il comparto cresce a ritmi doppi rispetto al
resto dell’economia, grazie a una domanda che
fa del wellness una vera pratica quotidiana 

Un valore di mercato complessi-
vo pari a 4,2 mila miliardi di dol-
lari. È l’impatto globale dell’in-
dustria del benessere secondo i

dati elaborati dal Global Wellness
Institute. La cifra risale a un paio di anni
fa, ma ben testimonia di un comparto
che registra tassi di crescita (+6,4%)
pressoché doppi rispetto a quelli del-
l’economia mondiale (+3,6%). 
«Per la maggior parte delle persone la
ricerca del benessere non è più una
pratica sporadica, ma quotidiana,
essenziale. Non è più un lusso, ma un
valore dominante del proprio stile di
vita», spiega Katherine Johnstone, ricer-
catrice senior del Global Wellness
Institute.
L’analisi Gwi riguarda ovviamente il set-
tore nel proprio complesso. Include per-
ciò anche i numeri dell’industria della
cosmesi, così come i progetti real estate
dedicati a concept e materiali afferenti

alla filosofia del benessere. Fatto sta
però che, a trainare le performance del
comparto, ci sono in realtà due compar-
ti strettamente legati all’industria dei
viaggi e dell’ospitalità: quello delle spa
(+9,8% annuo) e quello del turismo
benessere (+6.5%).
Un trend, quest’ultimo, di cui è ben con-
sapevole anche Costanzo Jannotti Pecci:
«Dobbiamo progressivamente porre
l’industria termale italiana in condizione
di aumentare il livello di efficienza, di
flessibilità e di contenimento dei costi,
per consentirle di competere ad armi
pari con la concorrenza straniera», è
stato infatti il commento del presidente
di Federterme al primo contratto di svi-
luppo della filiera. Un progetto lanciato
dall’associazione legata a Confindustria
ad agosto scorso, per un investimento
di quasi 60 milioni di euro in tre anni,
che interesserà un nucleo di aziende
termali del Centro-Nord della Penisola.

L’utilizzo delle acque termali nel Veneto è conosciuto fin
dai tempi antichi, come evidenziato dai reperti archeologi-
ci e dalle testimonianze letterarie. Il termalismo della
regione, che consta di ben 154 concessioni, è una realtà
consolidata nei secoli e conferma la sua straordinaria
valenza terapeutico-sanitaria riconosciuta a livello interna-
zionale. Le principali aree termali venete, oltre al ben noto
bacino Euganeo, in provincia di Padova, da tutti conosciu-
to anche per il famoso marchio “Fango Doc”, corrispondo-
no alle zone del veronese, con i comuni di Lazise,
Bardolino, Caldiero e Pescantina, del veneziano, con i
comuni di San Michele al Tagliamento e Salzano, del
vicentino, con il comune di Recoaro Terme, del trevigiano,
con il comune di Crespano del Grappa, e infine del bellu-
nese, con il comune di Calalzo. È evidente che tale formi-
dabile scenario diviene una realtà nel suo complesso
unica a livello italiano e internazionale per la sua peculia-
rità curativo-terapeutica e di risorsa idro-termominerale.

Regione Veneto

CONTATTO PER ADV: 
www.veneto.eu

6 Le principali aree termali, che spa-
ziano dalla pianura alle Dolomiti e
dal Lago di Garda ai Colli Euganei

L’ OFFERTA
Centinaia di strutture
ricettive sono 
a disposizione 
degli ospiti della Regione
Veneto, tutte dotate 
di personale esperto 
e qualificato che garantirà
un soggiorno 
indimenticabile
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Booking: 

apsule Collection è un format esclusivo, pensato per la promozione di un brand/ uno
specifico prodotto/ un servizio oppure il target cui il cliente intende rivolgersi.

La sfida del nostro nuovo prodotto editoriale mira a esaltare l'essenza più autentica del
marchio, attarverso una comunicazione estramamente minimal.

Capsule Collection, redatto e composto interamente dalla nostra redazione, si caratterizza per
una grafica predefinita estremamente accattivante: il layout cambia in base alla tipologia di
cliente (tour operator, gruppo alberghiero, network, airlines, ente del turismo, rent a car..).
Il prodotto si compone di due pagine intere consecutive di estrema visibilità, a cominiciare dal
posizionamento di rigore: III e IV di copertina (III advertorial + IV advertising).

In parallelo alla pubblicazione esclusiva sul cartaceo, Capsule Collection gode di un’ampia visibi-
lità online attraverso la declinazione digitale del prodotto che vira in senso social. La comuni-
cazione di Capsule Collection raggiunge la sua efficacia soprattutto attraverso Instagram. Il

pacchetto  include infine la pubblicazione di alcuni post sui nostri canali social.
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C O L L E C T I O N

Travel Quotidiano
presenta

«Capsule Collection, 
la tua esclusiva in esclusiva su Travel Quotidiano». 

Daniela Battaglioni

il nuovo prodotto editoriale

Ed è Subito
Viaggi

«Siamo da tempo riconosciuti dalle adv come to
specializzato nel segmento terme e benessere –
racconta Stefania Picari, direttore di Ed è Subito
Viaggi - Da quasi 15 anni proponiamo in partico-
lare il catalogo Terre d’Italia con un’accurata sele-
zione di soggiorni ispirati all’equilibrio tra il gu-
sto e il benessere. Volgendo lo sguardo all’estero,
anche la Tunisia rappresenta poi una significativa
fonte di richiesta di soggiorni wellness».

«In ogni stagione rilanciamo il nostro prodotto
benessere/termale in virtù delle nuove esigenze
del viaggiatore: la tendenza degli ultimi anni è
quella di viaggi più brevi ma personalizzati.
Molte delle proposte si differenziano dalla con-
correnza per la ricerca di offerte alternative, con-
traddistinte dall’immancabile connotazione di
unicità: per ogni destinazione sono infatti previ-
sti dei pacchetti benessere in esclusiva». 

Booking: 
06 86398970 

Eden
Viaggi

Eden Viaggi ha un catalogo interamente dedicato
all’offerta benessere, che raccoglie una selezione
dei migliori hotel e resort 4 e 5 stelle in Italia e
in Slovenia, dotati di centri benessere all’avan-
guardia, delle spa più moderne, di centri talasso-
terapici e termali situati nelle località più note.
Nella parte del catalogo dedicato ai prezzi sarà
possibile scegliere tra le proposte di trattamenti
che ogni hotel riserva ai propri ospiti.

Eden Viaggi propone pacchetti speciali pensati
per particolari periodi dell’anno - come quelli di-
sponibili per l’autunno e il ponte del primo no-
vembre - in Toscana, Lombardia, Umbria, Veneto
ed Emilia Romagna. Ogni proposta è sempre
unica e pensata per coccolare l’anima e risve-
gliare il corpo attraverso trattamenti benessere e
massaggi, accompagnati dai benefici delle acque
termali e dei centri fitness. 

The Residence
Tunis

Meta ideale per trascorrere un incantevole sog-
giorno dove un tempo sorgeva Cartagine, per gli
amanti del benessere The Residence Tunis offre
The Spa & Thalasso. Ad accrescere il suo fascino,
la particolare suggestione dello spazio di 4 mila
mq in cui è inserita, costruito in modo da ricreare
l’ambiente originale delle terme imperiali. La spa
ospita, fra l’altro 18 cabine per trattamenti indivi-
duali e una grande piscina d’acqua salata con an-
nessa vasca jacuzzi.

Tutti i trattamenti, utilizzano prodotti completa-
mente naturali e sono condotti da uno staff parti-
colarmente qualificato. I pacchetti spaziano da un
programma completo e intensivo di talassotera-
pia, di durata variabile dai sei ai dodici giorni,
con tre/quattro sedute al dì, a interventi à la
carte. The Spa & Thalasso è inoltre la prima spa
del Paese nord africano a collaborare con Espa.

Tunisia

La Tunisia vanta una lunga tradizione nell’uso te-
rapeutico dell’acqua e numerose strutture alber-
ghiere sono dotate di centri benessere e ham-
mam. Spa e centri di talassoterapia sono distri-
buiti in tutto il paese e rinnovano costantemente
le loro proposte, come nel caso degli stabilimenti
termali marini di Korbous, nella regione di Cap
Bon, e di Djebel Oust.

A meno di due ore di volo dall’Italia, la Tunisia si
riconferma come una soluzione ottimale e pratica
per una vacanza rilassante all’insegna del benes-
sere ma anche per un soggiorno medico-curativo.
Tra i punti forti, metodologie professionali lunga-
mente sperimentate, una legislazione specifica
che detta le norme su prelevamento e stoccaggio
dell’acqua, progettazione e gestione delle strut-
ture di qualità, formazione del personale.

Info: 
www.cenizaro.com/
theresidence/tunis

Booking: 
0721 4421

Info: 
www.tunisiaturismo.it




