In collaborazione con

ORIGINAL WELLNESS
HOTEL

Il wellness Jacuzzi
per i professionisti
dell’ospitalità
®

Dalla sauna, al bagno turco,
Jacuzzi ha creato prodotti perfetti
per un utilizzo professionale e intensivo.
®

Un’offerta esclusiva,
commerciale e di servizio,
dedicata a hotel, strutture
ricettive, centri benessere,
centri fitness e agriturismo.
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Ospitalità
e benessere,
un connubio
vincente
L’eccellenza Jacuzzi ,
il prestigio dei suoi trattamenti benessere,
il piacere di poter usufruire dei suoi prodotti,
valorizza ed esalta il piacere del soggiorno in hotel.
®

Ogni soggiorno diventa
una vacanza all’insegna
della più alta qualità della vita.

Jacuzzi offre la possibilità di personalizzare
ogni tipo di ambiente: dal giardino all’area relax,
alle stanze, alle suite più esclusive.
®
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Perché diventare Jacuzzi
Original Wellness Hotel

®

Il primo vantaggio
è nel nome
Essere in partnership con Jacuzzi
è una garanzia di successo, una grande
opportunità per incrementare il tuo business.
®

Offrire servizi wellness firmati Jacuzzi aumenta la
redditività delle camere: il tuo hotel avrà
un posizionamento più alto e così anche
i prezzi praticati.
®

Aumenta il valore della tua struttura
perché dotata di nuove tecnologie e servizi
d’eccellenza.
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Scegliere Jacuzzi significa
®

offrire ai tuoi
clienti un’esperienza
unica
I prodotti e i trattamenti Jacuzzi si ispirano
al senso più alto del wellness: il tuo hotel
diventa il luogo dove prendersi cura
di sé in modo completo e rigenerante.
®

Puoi coinvolgere nuove tipologie di clienti:
in particolare, chi è alla ricerca di benessere e
relax in aggiunta alla semplice ospitalità.
Puoi offrire pacchetti benessere Jacuzzi
e, utilizzando le spa all’esterno anche di inverno,
puoi aumentare la stagionalità
del turismo wellness, oltre che i soggiorni
leisure e business.

®
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Jacuzzi firma una serie di
®

strumenti per
promuovere
il tuo hotel
Un business plan costruito su misura
per aumentare i profitti, con un’offerta
commerciale privilegiata,
particolarmente vantaggiosa.

Un kit di personalizzazione
degli ambienti per la comunicazione ai clienti.
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Con Jacuzzi hai sempre la
®

massima tranquillità
dopo l’acquisto
Jacuzzi dedica ai clienti professionali un canale
diretto privilegiato con i suoi Centri Assistenza.
®

Offre la garanzia di un servizio di manutenzione
programmata e di pronto intervento per
qualsiasi urgenza.
Scegliendo Jacuzzi hai la sicurezza di poter
contare su un servizio post-vendita efficiente,
preciso e capillare.
®

Tecnici esperti e qualificati Jacuzzi garantiscono
l’assistenza non-stop dei prodotti Jacuzzi e
la loro durata nel tempo.
®

®
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03.
Le soluzioni
Jacuzzi
dedicate
ai tuoi
spazi
®
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Spa Space
Per spazi interni, esterni,
terrazze, giardini

Wellness Space
Il più alto senso del wellness
per gli spazi interni condivisi

Room Space
Le stanze diventano spazi
riservati al benessere e alla cura di sè
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Italian Design
• Massime prestazioni e un’esclusiva varietà di dettagli prestigiosi
• Design italiano di grande fascino per dare prestigio e bellezza a ogni ambiente
• Le tecnologie più avanzate per il top del benessere da condividere

Spa Space
Premium
• Grandi dimensioni, sedute multiple, il massimo della condivisione
• Un percorso benessere completo, rigenerante, rinvigorente, decontratturante,
• Sedute lounge, una sequenza di programmi per il massimo benessere

• Una terrazza, un giardino con uno scorcio
romantico o una vista sul panorama circostante
• Un patio suggestivo oppure un grande spazio
un po’ zen, magari accanto alla zona fitness
• Jacuzzi personalizza con tre linee spa i tuoi spazi
esterni dedicati al relax degli ospiti
®

Professional
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• La massima espressione del benessere tocca livelli eccezionali
• La soluzione ideale per creare spazi wellness professionali
• Tecnologia ideale per un utilizzo intensivo e condiviso
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Mantatelurè - Lecce, Italy

Hotel Mont Blanc - La Salle, Italy

Profile

Sienna Experience

Sasha
• Sauna, hammam, doccia multisensoriale, tre funzioni insieme
• Tre modi complementari di prendersi cura di corpo e mente
• Il top della tecnologia e del design applicati al mondo del wellness

Wellness Space
• Il top della tecnologia e del design
applicati all’ultimo trend wellness
• L’ideale per creare un angolo prestigioso
in qualunque tipo di struttura
• Uno spazio esclusivo dove i clienti possano
dedicarsi a un rituale di benessere condiviso

Frame
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• La soluzione che supera il concetto di box doccia che si trasforma in box spa
• Doccia, hammam, cromoterapia, aromaterapia
• Il top del design, una sintesi che immette in un universo di benessere
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Country House Villa Collepere - Matelica, Italy
Sasha 2.0

Vasche
• Tutti modelli delle collezioni Jacuzzi®
• La vera esperienza dell’idromassaggio originale Jacuzzi®
• La sintesi ideale di tecnologia e design

Room Space
Docce
• Box doccia, paretine, chiusure: tutto per personalizzare
l’angolo benessere anche della stanza più raccolta

• Una collezione di vasche uniche,
dallo stile contemporaneo
• Box e spazi doccia esclusivi capaci di rendere
prestigioso ogni ambiente
• La sala da bagno di ogni stanza si trasforma
in un’oasi di benessere, uno spazio intimo,
riservato ai momenti wellness degli ospiti

Spa
• CitySpa: in soli 2,4 mq offre un vero idromassaggio
professionale e il trattamento di una vera spa anche indoor
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SASHA 2.0
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