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Egregio signore, 

è con piacere che Le presentiamo la cartella stampa della O-Zone Nature SPA, presso l’hotel Mulino 
Grande di Cusago, che avrà quale gestore il management del wellness club O-Zone di Trezzano sul Naviglio e 
che si avvale della consulenza strategica dell’ingegner Salvatore Picucci, delle metodologie gestionali “powered by 
PI.CO Wellness”, delle tecnologie Lemi e delle linee cosmetiche naturali Pevonia. 

Al suo interno, Lei potrà trovare quanto segue:; 

 una presentazione del gestore O-Zone;  

 la descrizione della O-Zone Nature SPA;  

 la filosofia di sviluppo architettonico dell’hotel Mulino Grande; 

 l’ecocompatibilità dell’hotel Mulino Grande; 

 la sintesi della filosofia operativa della O-Zone Nature SPA;  

 la descrizione globale del nuovo SPA Menu del Centro;  

 la descrizione sintetica dei servizi e trattamenti che usufruiscono della tecnologia Pevonia e 
la breve presentazione delle linee di prodotto Pevonia; 

 il comunicato stampa Pevonia; 

 il comunicato stampa PI.CO Wellness;  

 il comunicato stampa Lemi;  

 la descrizione dell’evento di pre-opening.  

 un sunto del programma di pro-aging Happy Wellness 

 la descrizione del comitato scientifico del  programma Happy Wellness 

 

Il cd-rom allegato contiene lo slide show ufficiale della O-Zone Nature SPA e la versione integrale dei comunicati 
stampa in .doc 

Con i migliori saluti. 
 
Informazioni 
 
Valentina Lanzone – Spa Manager O-zone Nature Spa  info@ozonenature.it 
 
Salvatore Picucci – Direzione PI.CO Wellness pico@picowellness.it telefono 0374 363068 
 
Gabriella Morandotti – Direzione Mulino Grande – gabriella.morandotti@hotelmulinogrande.it  
telefono 02 90390731 
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Comunicato stampa n. 1 
 
 
O-Zone, l’idea olistica vincente. 
 
A Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, sorge Olistic Zone, esempio classico d’integrazione e di servizio 
eccellente che, attraverso la professionalità dello staff e l’applicazione sistematica del  cross-selling marketing, 
porta alla fidelizzazione della clientela. 
 
Il Wellness Club O-Zone, che gestirà la O-Zone Nature SPA dell’hotel Mulino Grande di Cusago, è un Centro di 
Eccellenza “powered by PI.CO Wellness”: è dunque un’impresa del benessere in cui tutte le procedure di gestione 
del personale,  tutti i programmi di marketing strategico ed operativo,  tutti i controlli sono impostati, sotto il 
profilo metodologico e verificati da PI.CO Wellness. 
 
Per lo SPA Management di O-Zone, la consulting PI.CO Wellness è stata ed è, con le sue metodiche dal check-up 
alle azioni di retainer, un moltiplicatore delle potenzialità del club il quale rappresenta l’unico centro fitness 
“milanese” che nel quadrimestre settembre-dicembre 2011 ha visto incrementare in modo significativo il numero 
delle iscrizioni annuali ed il volume di affari. 
 
Olistici per vocazione. 
 
L’idea di Olistic Zone (che nel nome dichiara già molto della sua mission) è stata quella di creare una “zona 
privilegiata” di ben 1.000 metri quadrati, lontana dallo stress e dalle tensioni quotidiane, un’oasi olistica dove, 
per “olistico” s’intende onnicomprensivo, che sappia cogliere i desideri di benessere dell’individuo e conosca il 
modo di trasformarli in realtà attraverso un menu di servizi e trattamenti, e dei percorsi che aiutino ognuno a 
soddisfare la propria sete di benessere. 
 
Gli stessi spazi architettonici e l’estetica complessiva del Centro sono stati creati per offrire un benessere 
completo, in sintonia con le diverse esigenze della persona, privilegiando la qualità e la personalizzazione del 
servizio: il Centro è suddiviso in una Relax Zone, con un percorso hammam personalizzato, una Moving Zone che 
abbraccia un concetto innovativo di fitness e un’estesa Beauty Zone che s’ispira all’estetica naturale. 
 
Ma non è questo il punto: O-Zone non ha voluto realizzare una semplice integrazione strutturale, non ha voluto 
soltanto aggiungere più ambienti riguardanti differenti discipline, ha inteso capire come le persone potessero 
davvero usufruire di servizi appartenenti a diverse famiglie. 
 
Per poter suggerire loro come ottenere i risultati che desiderano, management e staff di O-Zone si sono 
impegnati a studiare nuove soluzioni al fine di generare nel tempo valore per il cliente: di fatto, hanno svolto un 
accurato ed approfondito programma di formazione che li ha portati a costruire un team olistico. 
 
L’atteggiamento olistico è il filo conduttore che lega O-Zone alla O-Zone Nature SPA dell’hotel Mulino Grande, il 
“cemento” che permetterà di potenziare e diversificare gli spazi essenziali ed emozionali della struttura, 
esaltandone i tanti vantaggi tra i quali vale la pena ricordare la sua vocazione ecologica. Vocazione che ha dato 
origine al nuovo Centro O-Zone Nature SPA. 
 
Informazioni 
 
Andrea Lanzone 
Wellness Manager 
commerciale@olisticzone.it 
02 4455874 
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Comunicato stampa n. 2 
 
Mulino Grande, Eco Design Hotel 
Esordisce  in uno degli alberghi più raffinati di Cusago,  
 il centro benessere O-Zone Nature SPA che si avvale della straordinaria qualità dei prodotti Pevonia,  
per momenti unici di assoluto benessere 
 
Hotel Mulino Grande di Cusago presenta la sua nuova O-Zone Nature SPA, recentemente sottoposta ad un’opera 
di restyling che l’ha resa ancora più elegante e sofisticata.  
Il management dell’Hotel ha affrontato l’investimento con l’intento di soddisfare le esigenze di un pubblico in 
costante evoluzione con aspettative sempre più elevate .  
Gli interventi di rinnovamento hanno privilegiato soprattutto il benessere degli Ospiti che hanno oggi a 
disposizione un’ area di  300 metri quadrati, riservata a sofisticati trattamenti per il viso, corpo e per il benessere 
psico-fisico globale.  
La Signora Gabriella Morandotti, Direttore dell’hotel dichiara “Abbiamo voluto ampliare e arricchire la gamma 
dei nostri servizi avvalendoci dell’indiscutibile professionalità ed esperienza di PI CO Wellness, nome 
d’eccellenza nell’ambito del benessere, che ha concepito un concetto di Spa, originale e creativo ma nel contempo 
fedele alla filosofia eco di Hotel Mulino Grande, il cui motto è Natura e rispetto totale dell’Ambiente.  
 
Un eco Wellness Hotel alle porte di Milano  
Hotel Mulino Grande unisce energia pulita, tecnologia, grande cura dei dettagli e design raffinato per dare 
origine ad un hotel raffinato alle porte di Milano che propone un servizio ricettivo di elevato standard qualitativo 
e all’avanguardia, mantenendo una costante relazione con la storia che permane in tutti i suoi ambienti e nel 
paesaggiocircostante. 
 
Questo boutique hotel di charme, riserva particolare attenzione all'ambiente, sia nella scelta dei materiali, 
rigorosamente naturali, che nell'impiego di fonti energetiche rinnovabili. Il complesso quattro stelle sfrutta le più 
recenti e innovative tecnologie, come l'energia geotermica e solare, per climatizzare le diverse aree senza 
produrreinquinamento.  
 
Un esempio di eco-sostenibilità che rende il nostro Eco Hotel un unicum a Milano. 
 
O-Zone Nature SPA 
O-Zone Nature SPA, l’eccellenza wellness all’Hotel Mulino Grande, mette a disposizione degli ospiti  e ad  
avventori esterni  un centro benessere moderno e attrezzato con ambienti essenziali ed emozionali, dotati di 
moderne attrezzature per soddisfare le richieste di Wellness & Relax.  
Il centro benessere è dotato di sauna finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio, docce sensoriali, sala relax, 
cabina beauty & SPA ed un ampio parco per il private fitness. Si tratta di ambienti sobri ed eleganti giocati sulle 
tonalità tortora e grigio e sull'atmosfera rilassante creata dalla luce naturale e dal ricercato sistema 
d'illuminazione. 
Il parco del Ticino adiacente fa da cornice con oltre 30 percorsi fitness studiati ad personam per le più specifiche 
esigenze seguendo un approccio naturale totalmente orientato al movimento. 
  
Informazioni      Press info Hotel Mulino Grande: 
Gabriella Morandotti      Caterina Ravizza  
Direzione Mulino Grande    Ufficio Stampa e Comunicazione   
gabriella.morandotti@hotelmulinogrande.it  press.mulinogrande@gmail.com 
tel: 02 90390731     mob: 346 3128582 
 

Enrica Pezzi  
PR & Digital PR  
press1.mulinogrande@gmail.com 
mob: 392 9095614 
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Comunicato stampa n.3 
 
 
Il nuovo hotel Mulino Grande. 
Tecnologia, grande cura dei dettagli e design per una ricettività al passo con i tempi, mantenendo il fascino 
della storia e valorizzando la vitalità della natura. 
 
 
Il Progetto di recupero architettonico dell’Hotel Mulino Grande 
Poco distante dal Castello di Cusago con cui mantiene una costante relazione visiva, l’Hotel Mulino Grande 
occupa un’area di 3.762,00 mq di cui solo 780,00 mq. sono coperti per un totale di 1.312,00 mq di slp e si trova 
all’interno del Parco Agricolo Sud di Milano. 
 
Per posizione, tipologia e soluzioni architettoniche, il complesso del Mulino Grande accompagna il passaggio dal 
tessuto urbano di Cusago all’aperta campagna del Parco Agricolo caratterizzato, in questo punto, dalla presenza 
della Roggia Soncina che a ovest penetra l’area nel complesso, e dal Fontanile Cristina che ne segna il confine a 
est. 
 
Proprio grazie all’acqua della roggia Soncina, Antonio Magiono, che aveva ricevuto in dono l’area e i diritti 
d’acqua da Ludovico il Moro durante la seconda metà del Cinquecento, ed è ricordato oggi nel nome del 
ristorante, attivava le pale del Mulino per produrre farina per il castello e il territorio circostante.  
Una storia antica fatta di natura, acqua frumento, granoturco e lavoro accompagna dunque il Mulino Grande, 
passato poi in proprietà alla famiglia Stampa e rimasto attivo fino agli anni Settanta.  
Da quel momento però il Mulino rimane abbandonato per quasi trent’anni fino ad oggi quando, per volontà della 
nuova proprietà, torna a svolgere un ruolo dinamico e aperto al territorio nel rispetto e valorizzazione degli 
elementi storici. 
 
Il progetto di recupero e trasformazione dell’antico complesso rurale, firmato dall’architetto milanese Antonella 
Tesei, persegue, in modo molto stringente la volontà di mantenere una relazione con le radici e la qualità del 
luogo raggiungendo allo stesso tempo alti livelli di comfort.  
 
La progettista ha affrontato il tema del disegno dell’hotel, conservando l’originaria composizione a corpi separati 
e recuperando integralmente la struttura del mulino.  
La statica dell’edificio che ospitava gli alloggi dei contadini, il fienile e le stalle era invece eccessivamente 
compromessa per essere conservata; così la progettista ha previsto un intervento ex novo concordato con il Parco 
Agricolo Sud, rispettando volumi, tipologia e materiali preesistenti. 
 
Il complesso dell’Hotel Mulino Grande 
L’area dell’Hotel Mulino Grande confina a nord con campi agricoli, a sud e ovest segue la curva che la via per 
Cisliano disegna prima di affiancarsi al corso della roggia Soncina e allungarsi verso ovest, mentre a est è 
delimitata dal corso del Fontanile Cristina.  
 
Il complesso è composto da due volumi principali entrambi organizzati su due piani fuori terra, che dialogano tra 
di loro attraverso un giardino centrale aperto ai lati verso il paesaggio circostante. L’edificio del mulino, a sud-
ovest, costruito in parte a ponte sulla roggia Soncina ospita reception, lounge, bar e ristorante al piano terreno e 
quattro suites al livello superiore.  
 
Il volume a nord-est, più interno all’area, ricostruito secondo l’originaria pianta a elle, è interamente dedicato a 
quattordici camere e tre suites. A sud una piccola costruzione a un piano accoglie spazi accessori, mentre lungo il 
confine nord si trova il parcheggio. Sempre nella fascia nord, ampi spazi completamente interrati ma affacciati 
sui giardini ipogei a cielo aperto da cui prendono luce e aria, accolgono il centro benessere e le sale meeting.  
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L’acciaio cor-ten come materiale guida 
Se la presenza dei corsi d’acqua é stata determinante per la produttività del Mulino Grande oggi lo è perché, 
insieme con l’antico ingranaggio metallico, attribuisce al luogo una particolare attrattiva estetica e di charme. 
E proprio le pale metalliche del mulino hanno ispirato ad Antonella Tesei la scelta di utilizzare l’acciaio cor-ten 
come materiale privilegiato per dialogare ora con le forme e i materiali del complesso cinquecentesco, ora con gli 
elementi naturali del giardino e del Parco Agricolo Sud. 
 
L’acciaio cor-ten grazie alla sua composizione è in grado di proteggersi dalla corrosione chimica grazie alla 
formazione di un film superficiale che dona al metallo una calda colorazione brunita. Per prestazioni e tonalità 
risulta molto versatile e adeguato sia agli spazi esterni sia agli ambienti interni - Il cor-ten diventa così il 
materiale guida dell’intervento architettonico declinato in profilo, superficie, rivestimento, ripiano, parapetto 
fino a diventare complemento d’arredo. 
 
Acqua per circondare e proteggere 
Il tema del movimento dell’acqua è richiamato e moltiplicato dal disegno della recinzione che si costruisce nel 
segno grafico di leggere onde realizzate in profili di acciaio cor-ten. Queste correndo sinuosamente le une vicine 
alle altre circondano con delicatezza tutta l’area, consentendo allo sguardo di attraversarle e di guardare la 
campagna che circonda l’hotel.  
 
I portali d’ingresso sono risolti attraverso superfici piene, sempre in acciaio cor-ten, su cui il tema delle onde è 
interpretato in incisioni, tagli e basso rilievi.  
Ed è questo motivo, inconsueto e quasi narrativo, il primo segnale a indicare al visitatore che oltre la recinzione, 
che già esprime una sua poetica precisa, si troverà in un luogo capace di sorprendere. 
 
Il Mulino Grande tra recupero filologico, design e tecnologia 
L’ingresso pedonale all’hotel dalla strada avviene a ovest attraverso alcuni gradini, che scendono costeggiando la 
curva della roggia Soncina, e raccordano il leggero dislivello tra la quota stradale e il piano terreno dell’edificio 
principale che ospita il mulino. Si è subito accolti in un alto spazio porticato, rivolto verso la calma del giardino 
interno. Qui pilastri e muri perimetrali in mattoni a vista insieme con i coppi che rivestono le falde della 
copertura restituiscono intatto il sapore dell’antico edificio produttivo.  
 
Dal porticato una scala esterna sale al ballatoio che conduce alle quattro camere dell’edificio storico, che sono 
così accessibili direttamente dall’esterno. Ma la curva della roggia Soncina attrae subito l’attenzione e prima di 
entrare all’interno dell’hotel conduce lo sguardo alle pale metalliche del mulino integralmente recuperato nella 
sua posizione originaria a contatto con l’acqua. Oggi, può funzionare come una volta grazie al sistema di chiuse 
adatte a gestire volume e forza idraulica del canale. 
 
Entrati nella piccola reception, si è subito introdotti nell’atmosfera che accompagna tutto l’edificio del mulino, 
dove il volume originario dei singoli ambienti è stato conservato così come i materiali dei pavimenti in cotto e 
pietra. Ogni elemento che è stato necessario rimuovere per ottimizzare le strutture di fondazione e adeguare 
l’edificio agli standard impiantistici e igienici è stato numerato e catalogato e, a lavori ultimati, è stato ricollocato, 
opportunamente pulito e trattato, nella sua posizione originaria. 
 
La luce è modulata da un sapiente progetto di light design capace di creare comfort visivo e mettere in risalto la 
bellezza delle strutture lignee originali interamente conservate.  
Attraversando poi, un affascinante ponte vetrato affacciato, da un lato sul mulino dall’altro sulla roggia Soncina 
che scorre verso sud, si vive l’esperienza più coinvolgente della struttura ricettiva.  
Perché così si arriva nell’area lounge, dove si è subito catturati dalla potente bellezza delle tre macine con le 
enormi ruote in pietra e tramogge di legno. Restaurate in ogni componente meccanica che, la sapiente 
illuminazione tecnica consente di ammirare, possono essere messe in funzione e produrre ancora oggi farina 
come ai tempi del Magiono.  
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Qui la presenza dei materiali naturali originari associati a elementi d’arredo contemporaneo, ai pochi pezzi e 
quadri antichi alternati a foto d’autore del mulino stesso come di soggetti naturali, creano un’atmosfera 
accogliente e raffinata - enfatizzata dal camino passante posto tra la sala che ospita le macine e il lounge 
adiacente.  
 
Un ambiente questo che, arredato con un divano in pelle, un particolare tavolo ovale in legno che richiama il logo 
dell’hotel e alcune poltrone color tortora, è in diretta relazione con il bar e introduce al ristorante. 
La nicchia che ospita il bar è trattata come un quadro contemporaneo, è rivestita in acciaio cor-ten e crea un 
campo scuro alle lampade di design, dalla rigorosa forma allungata, sospese una accanto all’altra sul bancone.  
 
Il Ristorante Il Magiono 
Si accede quindi al ristorante Il Magiono che, dotato anche di un ingresso riservato agli avventori esterni lungo il 
lato est della recinzione del complesso, è adatto ad accogliere circa cinquanta ospiti. L’ambiente è definito dalla 
grande altezza del tetto in legno con cui dialoga il pavimento in rovere scuro composto da doghe dall’originale 
forma trapezoidale.  
 
Il lampadario sospeso domina lo spazio con la sua presenza volutamente fuori scala, creando insieme con i 
lineari elementi d’arredo in legno, un’atmosfera ricercata e piacevole. 
Le tende chiare che schermano le finestre verso il giardino richiamano, come già la recinzione, l’andamento delle 
onde grazie a particolari cuciture longitudinali.  
Il Magiono si estende all’aperto con un pergolato in ferro dal rigoroso disegno geometrico che guida lo sguardo 
verso l’orto- giardino a servizio della cucina e più oltre verso il Castello di Cusago.  
 
La cucina del ristorante è uno spazio con grandi vetrate che offrono dalla via per Cisliano e dal giardino la visione 
dello spazio di lavoro interno, dotato di un’efficiente attrezzatura in acciaio in grado di rispondere alle esigenze di 
ogni chef. 
 
Suites e camere: strutture tradizionali, colori rinascimentali per un design contemporaneo 
Dal porticato la scala esterna, protetta dalla falda del tetto, sale parallelamente alla facciata principale e 
raggiunge il ballatoio su cui si affacciano le quattro suites dell’edificio del mulino. Il parapetto delle scale e del 
ballatoio esterno è realizzato su disegno con tondini in ferro composti in varie inclinazioni a raccontare, con la 
medesima poetica delle onde della recinzione, il movimento delle spighe del grano che fornivano la materia 
prima da macinare al Mulino.  
 
Tre suites sono dotate di un soppalco riservato alla zona soggiorno, mentre la suite più ampia, organizzata su un 
piano solo, ha una grande area living, adatta anche a diventare sala riunione, e una palestra personale. 
Le camere sono rese molto accoglienti dalla presenza del tetto ligneo originario lasciato a vista, su cui si aprono 
alcuni lucernari per dare luce alle zone soppalcate. Le pareti delle camere, finite con grassello di calce chiara, 
fanno da sfondo agli arredi in legno di cedro, mentre i pavimenti sono rivestiti con il legno recuperato dalle 
strutture dell’edificio demolito, opportunamente bonificato e reso in doghe. 
 
I bagni, dotati di aria e luce naturale sono arredati con sanitari di gusto contemporaneo, ampie superfici a 
specchio e docce emozionali caratterizzate da porte a tutta altezza in cristallo satinato e rivestimenti interni in 
beola bianca. I pavimenti in cemento colorato in pasta dialogano con le diverse nuance delle pareti trattate con 
una particolare finitura adatta agli ambienti umidi:  
Le tonalità dei bagni, dal bianco al rosso, dal blu petrolio al grigio e sono riprese dai colori del rivestimento 
tessile dei letti e degli imbottiti.  
 
L’acciaio cor-ten continua il suo ruolo di materiale guida ed è utilizzato nelle soglie su cui è inciso il numero della 
camera, nel rivestimento delle porte dei bagni a tutta altezza, nelle lunghe maniglie degli armadi, nelle scale 
interne, nei parapetti, nei ripiani di camere e bagni nonché associato con piani a specchio in alcuni tavoli, 
consolle e comodini realizzati sempre su disegno di Antonella Tesei. 
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Materiali e finiture offrono così un alternarsi di tonalità chiare e scure che guardano al cromatismo dei quadri del 
Cinquecento. Un “chiaroscuro” enfatizzato sia dalla luce naturale, che penetra dalle numerose aperture, sia da 
quella artificiale che accosta ad alcuni corpi illuminanti di design un’illuminazione tecnica integrata agli elementi 
strutturali. 
 
L’edificio ricostruito  
Camere e suites proseguono nell’edificio costruito ex novo rispettando volume e tipologia preesistente che si 
trova più internamente all’area. Le camere sono tutte accessibili direttamente dall’esterno sia al piano terreno a 
diretto contatto con il giardino, dove si trovano anche le camere adatte ai portatori di handicap, sia al primo 
piano, cui si accede attraverso scala e ballatoio realizzati in legno di rovere. 
 
Le spaziose quattordici camere sono tutte diverse le une dalle altre ad eccezione di sei che sono caratterizzate da 
un’originale e funzionale soluzione di bagno in linea “passante”, accessibile cioè dai due lati opposti, e dotati di 
doccia e vasca. Tre suites offrono agli ospiti soggiorno e soluzioni per il bagno spazialmente molto articolate. Le 
scelte d’arredo delle camere dell’edificio storico sono qui riproposte e le tonalità avorio, rosso, grigio e blu 
petrolio si ampliano a comprendere beige, bordò e marrone, mentre i pavimenti sono in legno di rovere o in gres 
colorato. 
 
Le camere si affacciano a est sul Fontanile Cristina che alimentato da una sorgente poco distante, è circondato 
dalla vegetazione rigogliosa e caratterizzato dalla limpidezza dell’acqua. 
 
 
Press info progetto architettonico Antonella Tesei: 
Monica Racic Comunicazione tel.+39 02 36503926 - cell.+39 335256797 
Via Giambologna 23/1- 20136 Milano 
info@monicaracic.it 
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Comunicato n.4 
 
Ecosostenibilità all’hotel Mulino Grande. 
 
Energia pulita, geotermia per climatizzare gli ambienti, pannelli solari per scaldare l'acqua e 
soluzioni high-tech connotano il recupero della struttura cinquecentesca a Cusago. 
 
Un albero scultura come simbolo dell’attenzione all’ambiente 
La facciata dell’edificio nuovo rivolto a ovest è stata trasformata da semplice fronte cieco a cornice di uno 
spettacolare albero scultura che sale con i suoi rami, interpretati dalle linee grafiche di profili in cor-ten, fino al 
colmo del tetto. Si tratta di una sorta di totem, di forma archetipa che rappresenta il tributo che Hotel Mulino 
Grande vuole fare alla natura del Parco Sud. 
Perché l’attenzione all’ambiente nel nuovo hotel è totale sia nella scelta dei materiali rigorosamente naturali, che, 
quando non sono oggetto di recupero dell’esistente provengono da zone produttive lombarde, sia nelle fonti 
energetiche rinnovabili utilizzate come nelle scelte delle essenze per il giardino. 
 
Dall’energia dell’acqua all’energia della Terra 
Se l’energia idrica ha sostenuto la vita del Mulino Grande in passato, oggi la climatizzazione del complesso si 
affida a un'altra fonte di energia rinnovabile: l’energia geotermica. L’energia cioè che sfrutta il calore della Terra, 
inesauribile e costantemente disponibile. 
Il trasferimento dell’energia termica dal sottosuolo avviene tramite appositi scambiatori di calore inseriti nel 
terreno. Modulando opportunamente la temperatura di trasferimento con una pompa di calore geotermica, è 
possibile riscaldare e rinfrescare gli ambienti dell’hotel senza alcuna combustione e quindi senza produrre alcun 
tipo d’inquinamento. Inoltre l’hotel risponde all’attuale normativa in tema di risparmio energetico attraverso 
l’adozione di pannelli solari destinati a contribuire al riscaldamento dell’acqua sanitaria. 
L’adozione di pannelli radianti a pavimento nelle sale comuni e nella zona umida della spa, associata a una 
gestione delle temperature dei diversi ambienti attraverso l’adozione di sistemi di controllo computerizzati, 
consente inoltre di limitare al massimo i consumi.  
 
Volumi interrati e giardini ipogei: Spa e sale meeting 
L’energia geotermica è fondamentale per gestire la climatizzazione della Spa e delle sale meeting che si trovano 
nel volume interrato, lungo la fascia nord dell'area, e prendono luce e aria dai giardini ipogei scavati negli spazi 
aperti.  
Spa 
La possibilità di mantenere un contatto visivo con i giardini ipogei, caratterizzati una ricca vegetazione in tutte le 
stagioni, garantisce la continuità della relazione con la natura che caratterizza tutto il complesso. 
Dotata di sauna, bagno turco, docce sensoriali che offrono di numerosi tipi di getto d’acqua, cascata di ghiaccio, 
sala relax e cabine estetiche, la Spa dell’Hotel Mulino Grande è  un ambiente raccolto in grado di creare le giuste 
condizioni di relax per tutti gli utenti. 
Le quattro cabine destinate ai trattamenti sono separate tra di loro da sottili pareti in cristallo di colore chiaro 
che, pur consentendo alla luce di attraversarle, garantiscono a ciascuna la necessaria privacy. 
Tutti i materiali utilizzati nella Spa sono naturali.  La pietra lombarda beola bianca riveste tutti i pavimenti fatta 
eccezione per i tatami utilizzati delle zone relax. La sauna è tradizionalmente in legno di abete mentre il  bagno 
turco è interamente rivestito da grassello di calce e polveri di marmo lavorati con tecnica “a fresco” come alcune 
pareti della zona umida. 
 Per le pareti sono state utilizzate pitture della Sikkens prive di solventi oppure calce patinata totalmente 
traspirante. 
Si tratta di ambienti sobri ed eleganti giocati sulle tonalità tortora e grigio e sull’atmosfera rilassante creata sia 
dalla luce naturale sia dal ricercato sistema d’illuminazione.   
In particolare i led utilizzati per illuminare la cascata di ghiaccio consentono un continuo cambiamento del 
colore della luce basata sulle differenti composizioni di giallo, blu e rosso secondo i principi della cromoterapia. 
Sale meeting 
Le due sale meeting, affacciate sui giardini ipogei e calibrate per accogliere circa settanta persone, sono attrezzate 
con tutti gli impianti audiovisivi adatti a ospitare incontri, come vere e proprie sessioni di lavoro.  
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Negli spazi interrati si trovano anche gli spogliatoi per i dipendenti dell’hotel, alcuni depositi e i locali tecnici. 
 
  
Un Mulino dal cuore verde 
Gli spazi del giardino, progettati dallo studio AG&P, partecipano allo spirito generale che si respira all'Hotel 
Mulino Grande e pur adeguandosi alle necessità funzionali recupera l’atmosfera quieta e protetta dei giardini 
cinquecenteschi. 
 
La piantumazione mantiene una relazione visiva con l’intorno e verso sud est inquadra la vista verso il Castello di 
Cusago. Il percorso della roggia Soncina che attraversa il complesso e poi prosegue verso sud è godibile anche 
dall’esterno. Il fontanile Cristina è trattato in modo naturalistico e una vegetazione tipica delle sponde dei corsi 
d’acqua, offre alle camere del corpo ricostruito un affaccio piacevole e protetto dall’intorno abitato.  
 
All’interno del giardino una ricca vegetazione di essenze autoctone e tradizionali, quali ad esempio l’Ontano 
nero, il Tiglio nostrano, il Salice delle ceste, il Platano e il Gelso nero, s’integra con le qualità naturali Parco 
Agricolo Sud Milano, e costruisce sia i percorsi che uniscono i vari ambienti dell’hotel sia i piacevoli spazi di sosta 
come il porticato del Mulino o il pergolato del Ristorante Il Magiono.  
Se all’adozione delle siepi di bosso, cui è affidato il disegno delle aiuole, richiama l’arte dei giardini lombarda e 
italiana, la radice agricola del territorio è raccontata dai meli e peri che incorniciano l’ingresso al ristorante e 
dall’orto-giardino (ortaggi, piante aromatiche, ecc.) dove lo chef può trovare quanto necessario alla preparazione 
dei suoi piatti.  
 
Nelle pavimentazioni tornano i materiali della consuetudine costruttiva della tradizione lombarda come la pietra 
e il cotto uniti a contenuti inserimenti di materiali tradizionali quali il legno e il metallo.  
L’illuminazione esterna realizzata con corpi illuminanti dall’altezza contenuta, segna passo e alcuni proiettori per 
mettere in risalto gli elementi architettonici e naturali, crea una visione notturna dell’Hotel Mulino Grande 
particolarmente suggestiva: che rende difficile credere di essere tanto vicini a Milano.  
 
 
Press info progetto architettonico Antonella Tesei: 
Monica Racic Comunicazione tel.+39 02 36503926 - cell.+39 335256797 
Via Giambologna 23/1- 20136 Milano 
info@monicaracic.it 
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Comunicato stampa n. 5 
 
Un’oasi di benessere. 
 
La volontà del management dell’hotel Mulino Grande e del gestore della O-Zone Nature SPA è di raggiungere e 
riconfermare giorno dopo giorno la propria mission, “ consentire ad un numero sempre maggiore di persone di 
realizzare il proprio bisogno di benessere attraverso l’integrazione scientifica e naturale di servizi beauty, spa e 
fitness”,   e passa naturalmente attraverso la scelta emozionale che è insita nella struttura stessa del Centro e 
nella sua scelta ecologica. 
 
L’ esclusivo giardino botanico, l’atmosfera naturale ed ecocompatibile, è in linea con la scelta che esalta un 
approccio naturale alla cosmesi, quello delle linee Pevonia Botanica, conosciute negli Stati Uniti come linee “hi-
tech” per il loro alto valore tecnico-scientifico: un riconoscimento dato dalla capacità di unire l’alta tecnologia 
con gli estratti marini e botanici piu’ puri, mantenendosi in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante; 
Pevonia è, tra l’altro,  membro dell’OTA (Organic Trade Association) che nel Nord America protegge e promuove 
la crescita di un commercio “biologico”.  
 
Ed è ancora naturalmente il termine da usare per sottolineare che la forza del Centro è rafforzata dal meglio della 
tecnologia Lemi e Pevonia: gli ospiti potranno beneficiare dello Skin Plus per un check-up epidermico 
completo, della rivoluzionaria apparecchiatura con propulsore ad ossigeno OxySkin, dell’innovativa cabina 
Aemotio Spa  e del sistema per spa manicure&pedicure di ultima generazione Pedi Spa. 
 
 
Informazioni 
Gabriela Muselli 
info@pevonia.it 
telefono 0374.363066 
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Comunicato stampa n. 6 
 
Bellezza e rispetto della natura… i trattamenti Beauty di O-Zone Nature SPA dell’Hotel Mulino 
Grande. 
L’hotel Mulino Grande è attento alla riscoperta ed alla preservazione di un vero equilibrio naturale e ne dà una 
dimostrazione quotidiana con il suo particolare sistema di illuminazione e aerazione. 
 
Sono gli stessi principi che, applicati all’idea di bellezza e di wellness, segue Pevonia con le sue linee cosmetiche 
che, naturalmente, creano i presupposti per trattamenti i cui risultati siano visibili, subito. 
 
Nella zona Beauty i percorsi di benessere si avvalgono del prezioso apporto delle Lemi Pedi Spa, poltrone spa 
manicure & pedicure con idromassaggio piedi e gambe a getti plantari e laterali, vere evoluzioni dei trattamenti 
mani e piedi tradizionali; nelle cabine Viso e Corpo vengono erogati i principali trattamenti beauty previsti 
dall’ampio Spa menu disponibile. 
 
I PRINCIPALI TRATTAMENTI ED I SERVIZI ATTIVI DI O-Zone Nature SPA 
 
VISO 
 
BASIC La vera “detersione profonda” della pelle del viso specifica per ogni tipo di pelle. Gli attivi più 
performanti associati a gesti e manualità studiati per il massimo dell’efficacia per un viso che torna ad essere 
luminoso, tonico e rilassato. 
 
HIGH PERFORMANCE Scienza e natura: l’essenza di tutti i trattamenti Pevonia ancor più 
presenti nei trattamenti high-performance, con l’applicazione di fiale e maschere con attivi ad alta 
concentrazione per risultati sorprendenti fin dalla prima seduta. 
 
CLEAR-O-ZYM 
Un trattamento speciale di detersione profonda high-tech: il primo esfoliante enzimatico liofilizzato che, mentre 
pulisce in profondità le occlusioni più difficili, aiuta a mantenere la pelle idratata. Particolarmente indicato per 
pelli impure ma anche sensibili. 
60 minuti 
 
TRATTAMENTI IDRATANTI/DESENSIBILIZZANTI 
Nel Vitaminic Concentrate, tutta l’efficacia della concentrazione di Vitamine A ed E, con olio essenziale di 
mandarino, per trasformare in profondità le pelli secche e disidratate, contrastare l’incedere del tempo e le prime 
rughe sottili con un’azione anti-radicali liberi e donare immediata luminosità alla pelle del viso. Il 
desensibilizzante ai propoli accarezza le pelli sensibili e delicate, ad effetto lenitivo e decongestionante. 
60 minuti 
 
TRATTAMENTO ANTI-AGE ALLA VITAMINA “C” 
“C”COMPLEXE 
Splendore, idratazione e luminosità con vitamina C al 12%: l’anti-age per eccellenza, più compattezza e 
luminosità alla pelle del viso. 
60 minuti 
 
TRATTAMENTI SCHIARENTI/DEPIGMENTANTI Intensivo Lightening al DNA vegetale 
puro al 100%,Lacto-Flora Peel all’acido lattico. 
 
TRATTAMENTI DERMORIPARATORI IN FIALE ATTIVO AL 12% 
I trattamenti dermoriparatori in fiale contengono attivi al 12 %: il collagene, aiuta a rallentare il processo 
d’invecchiamento, l’elastina favorisce il recupero di elasticità e compattezza della pelle, il Dna è raccomandato 
per le pelli disidratate.  
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DERMORIPARATORI INTENSIVI LIOFILIZZATI ATTIVO AL 100% 
Il trattamento intensivo anti-age Escutox™, ideale per la pelle matura; il trattamento liofilizzato Lumafirm 
Lift&Glow dall’effetto lifting cosmetico; il cocktail anti-age PevoReclaim™ per restituire elasticità, tonicità e 
giovinezza; il trattamento liofilizzato con polipeptidi di dna marino PevoRefine™, che dona luminosità alla pelle 
del viso e rende la pelle liscia e uniforme.  
 
HIGH PERFORMANCE EYES AND LIPS OCCHI E LABBRA 
Trattamenti singoli o in abbinamento a qualsiasi trattamento viso.  
 
CRYO-COLLAGENE  
Collagene puro per riparare il contorno occhi e svolgere un’intensa azione anti-rughe.  
30 minuti 
 
GINGKO BILOBA  
Ginkgo Biloba per decongestionare efficacemente il gonfiore e ridurre le occhiaie dovute a stress ed eccessivo 
utilizzo del computer. 
30 minuti 
 
LABBRA RETINOL MASK 
Trattamento labbra al Retinolo per ridurre visibilmente linee d’espressione e rughe ridefinendo il contorno 
labbra. 
30 minuti 
 
AROMATHERAPY FACE 
Una miscela aromatica di oli essenziali puri, selezionati secondo il tipo di pelle, tra i quali olio di sandalo, 
ylangylang e gelsomino per idratare, lenire, riequilibrare la pelle del viso e regalare allo stesso tempo il piacere di 
una rilassante esperienza polisensoriale.  
50 minuti 
 
SKIN FIT FOR HIM  
Un trattamento specifico per la pelle dell’uomo dalla provata efficacia per contrastare i segni del tempo, con 
Caviale ed Escutox™ liofilizzato. 
 
TRATTAMENTI HIGH PERFORMANCE DELUXE  
Lussuosi trattamenti SPA viso con maschere a calco o in gomma come il trattamento Plantomer, Luminous C & 
Sea, la maschera trifasica con vitamina C; i calchi RS2, Anti-Free Radicals e Myoxy-Caviar; il vello Oxy-Vital. 
 
CORPO: Percorsi olistici su misura per rimodellare il tuo corpo e rilassare la tua mente. Abbina i benefici della 
Fangoterapia e Talassoterapia per una esperienza SPA indimenticabile! Un viaggio olistico ed armonioso 
attraverso la polisensorialità di ricchi Attivi. 
I trattamenti corpo Pevonia sono realizzati in SPA CONCEPT . 
 
FANGOTERAPIA MICRONIZZATA 
Il potere degli attivi naturali più puri, dalla terra e dalle piante.  
LA THALASSO – DAL MARE 
Trattamenti con Sali marini e oli essenziali. 
TROPICAL EXPERIENCE 
Esperienza sensoriale per idratare in profondità, tonificare e rendere i tessuti più elastici. 
 
Trattamento Plantomer – Alginato 60 m. 
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Maschera che offre una combinazione di ricchi attivi performanti, Laminaria Digitata, fortemente idratante e 
Propoli, antibiotico naturale per eccellenza dalle molteplici proprietà, lenitivo, nutriente e calmante. Rinforza in 
profondità la pelle del viso e la rende sorprendentemente splendente. 
 
Trattamento Luminous C & Sea - Alginato 60 m. 
Maschera a tre fasi che garantisce risultati immediati. Vitamina C (25%) stabilizzata unita all’ultima 
formulazione High-Tech di Alghe Liofilizzate. Ideale per ridurre le rughe sottili, rinforzare l’elasticità e dare 
luminosità alle pelli grigie, asfittiche e che hanno abusato del sole. L’aspetto del viso ritrova luminosità, 
compattezza e vitalità. 
 
Trattamento RS2 – Calco 60 m. 
Finalmente una soluzione radicale per la sensibilità della pelle. Un trattamento ad azione lenitiva che fornisce 
sollievo e risultati visibili ai capillari dilatati, alla congestione, alle irritazioni. Ingredienti lenitivi e calmanti 
quali: Tè Verde, Camomilla e Liquirizia in una combinazione ideale per decongestionare e svolgere un’azione 
calmante sulla tua pelle e regalarle una profonda sensazione di comfort. 
 
ANTI-FREE RADICALS 60 m. 
Ripara e nutre la pelle in profondità. Un calco dai risultati eccellenti che inizialmente sviluppa calore 
permettendo alle vitamine di penetrare nella pelle e poi raffreddandosi permette di mantenerne i benefici. 
Vitamina A ed E micro-emulsionate donano la massima protezione contro i radicali liberi ed il prematuro 
invecchiamento cutaneo. Il Calco Anti-Free Radicals dona una pelle vellutata ed idratata in profondità e una 
sensazione di profondo benessere. 
 
Trattamento Myoxy-Caviar - Calco 60 m. 
La difesa più avanzata contro l’invecchiamento cutaneo. Un ricchissimo trattamento anti-age che nutre la pelle 
con Estratto di Caviale puro, Estratto di perla ed una rivoluzionaria miscela di fito-estratti: Escutox™. 
Migliorando la tonicità della pelle, questo lussuoso trattamento aumenta l’ossigenazione, riempie e riduce 
visibilmente le linee d’espressione e le rughe. 
 
Trattamento Oxy-Vital - Vello 50 m. 
Trattamento ideale per la pelle sensibile e ultrasensibile. Prevede l’applicazione di una fiala ad azione lenitiva 
(calendula, ippocastano e aloe vera) e una maschera in vello ricca di azulene. Svolge una forte azione idratante e 
lenitiva. 
 
 
I PRINCIPALI MASSAGGI DISPONIBILIDA O-Zone Nature SPA 
 
Pressure Point Facial Massage 25 m. 
Massaggio di digito pressione viso per unire piacevolezza ed efficacia. La pelle del viso risulta distesa, liscia e 
luminosa. Il massaggio Pressure Point Facial Massage può essere abbinato a tutti i trattamenti viso Pevonia 
Botanica che richiedano un efficace massaggio viso. 
 
Lymph-Aroma Facial Massage 25 m. 
Massaggio viso che unisce la tecnica del percorso linfatico all’esperienza sensoriale dell’aromaterapia. 
Oli essenziali viso specifici secondo il tipo di pelle per donare una piacevole sensazione di benessere e idratare la 
pelle lasciandola luminosa, idratata e splendente. 
 
Massaggio Rigenerante con Oli essenziali 50 m. 
Un massaggio energizzante, intenso, che lavora in profondità sul tessuto muscolare per togliere affaticamento e 
tensione e ridare energia e vitalità al corpo. L’utilizzo di specifici oli essenziali aiuterà a dare al massaggio i suoi 
benefici stimolanti. 
 
Massaggio Relax Body con Olio distensivo 60 m. 
Un massaggio completo corpo che unisce manualità differenziate da personalizzare secondo le 
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necessità e le tensioni muscolari. Con l’utilizzo di un olio da massaggio in crema con attivi quali olio essenziale di 
menta, eucalipto e canfora, il massaggio dona un effetto di relax profondo distendendo mente e corpo. 
 
Massaggio Tropicale 60 m. 
Una splendida tecnica di massaggio meglio nota come “Massaggio Hawaiano”, di origine antiche con una pratica 
molto efficace e benefici evidenti dal punto di vista fisico per alleviare le tensioni muscolari, per l’ossigenazione 
della pelle, per le problematiche connesse alla circolazione sanguigna ma con particolare efficacia anche dal 
punto di vista emotivo ed energetico. 
 
Philosophy Massage 50 m. 
Una nuova tecnica di massaggio che racchiude in sé più discipline, più esperienze e si traduce in un armonioso 
massaggio completo che parte da filosofie orientali per approdare alla semplicità di tradizioni occidentali e farne 
un tutt’uno. 
Philosophy è “filosofia” di vita, è armonia, è benessere nel rispetto della propria natura, delle proprie esigenze, 
del proprio equilibrio. 
Un massaggio olistico avvolgente, caldo, sensuale, che racchiude manualità drenanti, rilassanti, ma al contempo 
energizzanti. 
 
Massaggio drenante totale (o parziale solo gambe) 30/60 m. 
Un massaggio leggero, lento, con una pressione regolare che agisce sul sistema linfatico per un efficace effetto 
drenante sulla circolazione, specialmente in caso di edema o di cellulite. Ottimizzato dall’azione drenante del 
concentrato al guarana’. 
 
Massaggio drenante (parziale o totale) 30/60 m. 
Un massaggio leggero, lento, con una pressione regolare che agisce sul sistema linfatico per un efficace effetto 
drenante sulla circolazione, specialmente in caso di edema o di cellulite. Ottimizzato dall’azione drenante del 
concentrato al guarana’. 
 
Pevonia RitualMassage 50 m. 
Il “rituale corpo” di Pevonia Botanica. Semplici manualità, ma specifiche ed efficaci, per accompagnare, 
completare e rendere ancora piu’ efficaci i trattamenti corpo Pevonia. Il massaggio, della durata di 30’ o 
50’, integra i trattamenti Pevonia secondo svariati obiettivi: 
• Rilassare e sciogliere la muscolatura 
• Riattivare il sistema linfatico e circolatorio 
• Favorire il drenaggio e la detossinazione 
• Preparare il corpo a ricevere i benefici degli attivi applicati 
• Arricchire e potenziare il trattamento corpo drenante, snellente, rilassante, tonificante 
 
Sabai™ Stone Mineral Massage 
La massima espressione del massaggio Stone di Pevonia Botanica unisce l’azione sinergica di efficaci manualità 
con pietre di granito, di minerali e oli essenziali di Neroli, Lavanda e Rosmarino. 
Un massaggio rilassante per sciogliere stress e tensioni e donare alla pelle un incredibile effetto 
detossinante e anti-age. 
 
 
Massaggio Nayana 60/ 75 m. 
Dall’antica tradizione asiatica e soprattutto indiana, un bellissimo impiego di erbe e oli per una tecnica di 
massaggio capace di coinvolgere il corpo, la mente e lo spirito. Tecniche particolari con sacchettini ricchi di 
miscele di erbe dalla riprovata efficacia per il viso e il corpo. Le miscele delle erbe assolvono a svariate funzioni di 
massaggio secondo la selezione: energizzante, relax, stimolante, levigante, calmante. 
 
CandleMassage 
Manualità suadenti e rilassanti per una vera esperienza polisensoriale: dall’utilizzo delle candele da massaggio in 
tre diverse profumazioni e funzioni: albero del thé, per un’azione calmante, vaniglia per 
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l’idratazione della pelle, zenzero per donare energia e vitalità, alla creazione di un percorso spa rilassante 
ed emozionale da offrire nel proprio menu di trattamenti come esperienza singola o in coppia. 
 
TRATTAMENTI SPA MANICURE & PEDICURE IN DAY SPA CONCEPT 
Trattamenti realizzati sulla poltrona Pedi Spa, dotata di idromassaggio professionale ozonizzato per un efficace 
benessere psico-fisico. 
 
TRATTAMENTO ESFOLIANTE PIEDI CALLO-PEEL 
Eccezionale trattamento piedi per esfoliare gli ispessimenti cutanei ed eliminare gonfiore 
e ritenzione dei liquidi. 
30m. 
 
SPA MANICURE & PEDICURE LUXURY  
Il trattamento Spa Manicure & Pedicure anti-ageLuxury armonizza i più potenti attivi anti-age (caviale, retinolo, 
collagene marino e vitamine) con la tecnologia. 
Filmo-tech, caviale puro al 100%.  
40 minuti 
 
SPA MANICURE & PEDICURE ANTI-AGE 
Un esclusivo trattamento anti-age per mani e piedi a base di enzimi naturali e granuli di Jojoba, seguiti 
dall’applicazione di una maschera al Caviale.  
30 minuti 
 
QUICK MANICURE & PEDICURE 
Servizio di manicure e pedicure completo di posa smalto a scelta. Opzione French manicure e pedicure. 
 
EPILAZIONE 
Servizio di epilazione con cera a caldo specifico per tipo di pelle e secondo le svariate necessità di ogni parte del 
corpo. 
 
I TRATTAMENTI SPECIALI “O-Zone Nature SPA” 
 
Trattamenti speciali quick con Lemi Pedi spa 
Trattamenti quick su postazione di lavoro Lemi Pedi Spa da 20’ a 30’ minuti. Includono trattamenti 
quick mani, piedi, quick viso, occhi, labbra, massaggi viso e parziali corpo 
 
Trattamenti speciali Business Client 
Sezione trattamenti dedicata al cliente business che vuole ottimizzare il suo tempo a disposizione 
Ricevendo più trattamenti (da più operatori contemporaneamente) in un tempo minimo (45 minuti). 
Tre proposte disponibili: Special quick beauty, special quick anti-age special quick deluxe. 
 
Trattamenti Speciale Aemotio After Travel 
Trattamenti dedicati al relax post viaggio. Includono trattamenti e massaggi in Aemotio Spa. 
 
 
Massaggio Travel Tension 
Un insieme di manovre decontratturanti e antistress su collo, schiena e decolleté, essenziali ed efficaci per 
accogliere l’ospite dopo un viaggio più o meno lungo. 
 
Pacchetti “Personal Trainer al Tramonto” 
Ogni pacchetto include 1 ora di fitness con personal trainer + 1 trattamento specifico corpo secondo 
obiettivo: azione tonificante, azione snellente, azione decontratturante, azione detossinante. 
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PACCHETTI HAPPY WELLNESS DETOX & THALASSO da 2 a 4  notti 
 
PACCHETTI HAPPY WELLNESS FOOD & BEAUTY dei 7 giorni 
 
I PACCHETTI “DESTINATION SPA” da 1 a 5 notti 
 
- RELAX 
 
- DE-AGING 
 
- SLIMMING & DETOX 
 
 
Informazioni 
Gabriela Muselli  
 info@pevonia.it 
tel. 0374/363066 
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Comunicato stampa n. 7 
 
 
Il binomio natura-tecnologia all’hotel Mulino Grande 
 
Quando le linee di prodotto Pevonia sono in sinergia con strumenti all’avanguardia, nasce un’alchimia che, unita 
alla professionalità dello staff della O-Zone Nature SPA potenzia i risultati dei percorsi benessere del Centro. 
 
LA TECNOLOGIA PEVONIA ALL’INTERNO DELLA O-ZONE NATURE SPA 
 
CONOSCI TE STESSO con SKIN PLUS 
Skin Plus è l’apparecchiatura di ultima generazione per una vera consulenza per la pelle del viso 
e del corpo. Rileva svariati parametri quali elasticità, pH, idratazione, sebo, pigmentazione, età 
biologica, per fornire adeguati consigli sui trattamenti. 
 
EIKOS, L’ICONA DELLA PERFEZIONE 
Multifunzione, in legno naturale, Eikos è il lettino che arreda unendo materiali naturali ad un design lineare, per 
garantire uno stile distintivo in qualsiasi SPA. 
L’altezza è regolabile elettricamente tramite pedale, mentre un comodo meccanismo manuale facilita la 
regolazione dello schienale: particolarmente indicato per il massaggio, Eikos permette anche l’esecuzione di 
trattamenti viso e corpo. 
 
 
AREA SPA 
 
COMFORT COMPLETO con PEDI SPA 
Lemi Pedi SPA è la stazione per la cura e il benessere del piede, dalle proprietà uniche e dalle 
performance impareggiabili, una poltrona manicure & pedicure con idromassaggio piedi e 
gambe a getti plantari e laterali, la vera evoluzione dei trattamenti mani e piedi. 
 
BENESSERE PERSONALIZZATO con AEMOTIO SPA 
Mente e corpo, bellezza esteriore ed interiore: Aemotio Spa (design Simone Micheli) svela nuove 
frontiere del benessere a chi vorrà scoprirle. Il benessere personalizzato, in questa cabina spa 
multifunzionale, si raggiunge con ben sei funzioni integrabili tra loro e tre percorsi che portano 
all’equilibrio psicofisico: Aemotio Thalasso , Aemotio Slim e Tropical Aemotio. 
 
 
 
Informazioni 
Pietro Brusaferri 
marketing@lemi.it 
tel. 0374/363066 
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Comunicato stampa n. 8 
 
Pevonia, partner della O-Zone Nature SPA 
 
Bellezza, benessere, equilibrio: sono le fondamenta della filosofia Pevonia che ha dato vita a linee di prodotti e 
trattamenti professionali scelta dalle più prestigiose Spa del Mondo e presenti nell’area beauty della O-Zone 
Nature SPA del “ Mulino Grande”, SPA che è stata scelta quale nuova sede del Centro di Formazione 
Tecnica Pevonia per il nord Italia. 
 
È un mondo, quello di Pevonia, di piacevoli sensazioni ma anche di risultati concreti e visibili su ogni tipo di 
pelle, grazie ad una gamma di oltre 150 prodotti domiciliari specifici e di circa 100 trattamenti Spa 
professionali. 
La naturalezza è un valore irrinunciabile per Pevonia Botanica, che è costantemente impegnata nella tutela 
delle risorse della terra, fonte da cui estrae gli attivi vegetali e marini con cui crea le sue formulazioni, poi 
valorizzate da processi produttivi tecnologicamente all’avanguardia in grado di esaltarne i benefici. 
 
Proprio per preservare l’equilibrio naturale, Pevonia utilizza packaging completamente riciclabile e 
biodegradabile, non effettua nessun tipo di test sugli animali, ha tutte formulazioni certificate FDA e prive di 
coloranti, fragranze artificiali, alcool, oli minerali, lanolina e PABA.  
 
La creazione di un benessere naturale inizia anche da qui.  
 
 
Informazioni 
Gabriela Muselli 
info@pevonia.it 
tel. 0374/363066 
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Comunicato stampa n. 9 
 
PI.CO Wellness, ingegneria del benessere. 
O-Zone Nature SPA dell’Hotel Mulino Grande di Cusago è un Centro di Eccellenza PI.CO Wellness, in cui 
tutte le procedure di gestione del personale,  tutti i programmi di marketing strategico ed operativo,  tutti i 
controlli sono impostati, sotto il profilo metodologico e verificati da PI.CO Wellness: inoltre, sarà la sede 
ufficiali dei corsi manageriali dell’Academy PI.CO Wellness per il nord Italia. 
Per la SPA, la consulting PI.CO Wellness ha realizzato il Check-Up Strategico preliminare, mirato ad 
individuare i punti di forza e di debolezza della struttura e del mercato in cui opera la struttura, con lo scopo di 
valutare quali sono le possibili soluzioni per raggiungere in modo ottimale gli obiettivi previsti dalla direzione. 
Successivamente, PI.CO Wellness ha elaborato il piano di comunicazione e pre-opening, ha gestito e continuerà a 
sviluppare il  piano di formazione manageriale. 
Il piano di comunicazione, in particolare, vede e vedrà coinvolti una molteplicità di strumenti tipici del 
marketing virale, come peraltro si evidenzia anche nel meccanismo di creazione dell’evento di pre-opening, che 
mira a coinvolgere gli opinion leaders in un’azione di passaparola positivo con forte valenza “virale”. 
 
Focus sul piano di comunicazione 
Il Piano di Comunicazione ha definito in dettaglio: 
- I Target delle attività di comunicazione, che richiedono un approccio differente che serva a massimizzarne la 
“risposta” in termini di notorietà e acquisto. 
- I messaggi da utilizzare per ognuno di essi, che facciano leva sugli argomenti a cui risultano più sensibili 
- I mezzi di comunicazione da utilizzare per far giungere più facilmente il messaggio ad ogni target 
- La programmazione delle attività di comunicazione, e dunque come si ritiene di distribuirle nel corso dell’anno 
- Il budget e dunque i costi da sostenere per l’attuazione delle iniziative in programma. 
 
 La Copy strategy ha definito le scelte strategiche di un’azione pubblicitaria articolandole in cinque punti: 

 Consumer’s benefit è il vantaggio che il prodotto promette al consumatore; 
 Reason why è l’argomento razionale che la pubblicità fornisce per rendere credibili i vantaggi promessi 

dal prodotto; 
 Supporting evidence è il supporto retorico che avalla la credibilità della promessa strategica; 
 Tone of voice è la modalità espressiva di presentazione dei vantaggi e dei relativi argomenti; 
 Target è la definizione precisa della categoria di pubblico cui rivolgersi. 

 
Il Brand sarà utilizzato, replicato e adattato sempre nel rispetto della sua costruzione modulare illustrata nel 
Manuale d’Immagine o BOOK (immagine coordinata, Modulistica interna Fitness, Beauty/Spa, Segnaletica 
interna direzionale, P.O.P ovvero materiale punto vendita che comprende espositori da terra, da banco, 
locandine interne). 
 
La Creative Strategy ADV per Campagna Pre-Opening ha individuato il concept creativo e gli 
adattamenti di tutti gli strumenti necessari per i mezzi scelti. 
 
Il Piano Mezzi Campagna Pre-Opening ha individuato il mix di media ritenuti vincenti per raggiungere gli 
obiettivi di efficacia e di efficienza della comunicazione esterna, con indicazione dei relativi costi. 
 
L’evento di inaugurazione è stato ideato, organizzato e gestito in tutte le sue attività operative: dal concept 
alla rendicontazione amministrativa, coordinando i fornitori e tutti le risorse umane a disposizione all’interno 
dell’azienda. 
 
Informazioni 
Salvatore Picucci 
salvatore@picucci.it 
Tel. +39 0374 363068 
www.picowellness.it 
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Comunicato stampa n. 10 
 
Lemi. Funzionalità, design e innovazione. 
Lemi Group nasce nel 1989 grazie all’intraprendenza dei soci fondatori: da allora la notorietà del marchio e lo 
sviluppo aziendale hanno conosciuto una forte crescita,specialmente a livello internazionale.  
 
La funzionalità,l’eleganza del design tipicamente italiano e la qualità di costruzione hanno consentito a Lemi 
Group di produrre lettini,sgabelli,carrelli,poltrone polifunzionali e accessori d’avanguardia che costituiscono 
un punto di riferimento per i settori estetico, podologico e medicale. 
 
Dal luglio 2003,Lemi Group si è trasferita nella nuova sede di Casalbuttano,in provincia di Cremona. 
Con oltre 7000 metri quadrati coperti a disposizione,l’azienda ha aumentato gli spazi destinati alla 
produzione delle strutture e all’elaborazione dei prototipi,potenziando fortemente anche il settore ricerca e 
sviluppo. 
 
Particolari, fondamentali 
Progettare idee vincenti e soluzioni inedite per il mercato,interpretandone con stile e design le 
tendenze:questo è sempre stato l’obiettivo di Lemi Group. Un obiettivo perseguito anche attraverso un 
ambiente di lavoro giovane e dinamico,caratterizzato dall’aggiornamento costante e dalla partecipazione di 
tutti ai processi di crescita e sviluppo. Lemi Group volge il suo impegno alla ricerca di soluzioni semplici ed 
efficaci:le attrezzature professionali,studiate in ogni dettaglio e rifinite con la medesima cura nelle parti 
visibili e non visibili,coniugano funzionalità e stile consentendo il massimo confort di utilizzo. 
 
Il valore delle idee 
La fase di progettazione costituisce il laboratorio ideale nel quale accogliere e sviluppare le suggestioni 
interne o provenienti dal mercato. Attraverso l’adozione di tecnologie innovative e l’utilizzo di sofisticati 
strumenti di progettazione tridimensionale,l’azienda può testare modelli e soluzioni progettuali,realizzando 
prototipi di successo. 
 
Realizzazione:efficienza e versatilità 
Grazie alla gestione interna di tutte le fasi del processo produttivo,Lemi Group può offrire una gamma di 
attrezzature studiate per soddisfare le varie esigenze del mercato:la produzione interna della tappezzeria,ad 
esempio,consente di realizzare ogni prodotto in ben 50 colori diversi. 
L’azienda dispone inoltre di un’ottima officina meccanica,con macchinari tecnologicamente avanzati,tutte 
caratteristiche che rendono i prodotti Lemi Group unici e,sebbene molto imitati,inimitabili per funzionalità e 
ricercatezza del design. 
 
Informazioni 
Pietro Brusaferri 
marketing@lemi.it 
tel. 0374/363066 
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Comunicato stampa n. 11 
 
Happy Wellness Day, un evento polisensoriale che celebra la bellezza naturale. 
L’evento di Pre-Opening che PI.CO Wellness ha progettato per O-Zone Nature SPA si basa su alcuni principi 
fondamentali: evidenziare i plus della filosofia, dell’etica e del progetto e dei servizi della SPA, evidenziare i 
concept di esclusività, natura, eco sostenibilità, eco-design, trasparenza, autenticità e valorizzazione del 
territorio, dei Servizi integrati Beauty, Wellness,  e Alimentazione altamente performanti, specializzati, 
personalizzati. 
 
L’Happy Wellness Day celebra una nuova idea di wellness, quella del benessere “facile e felice” attraverso 
l’integrazione di servizi e trattamenti di estetica e alimentazione con l’ausilio della medicina. 
 
Le premesse 
Il progetto tiene ovviamente conto di altri fattori importanti, come il fatto che la SPA sia un Centro di Eccellenza 
Pevonia, Lemi e PI.CO Wellness, sia la nuova sede del centro di formazione tecnica Pevonia per il nord Italia, la 
sede dei Corsi Manageriali PI.CO Wellness per il nord Italia e sia anche sede  International distributor meeting 
Pevonia 
PI.CO Wellness, con il pre-opening, intende esaltare l’esperienza dei Vip Client selezionati, innescando il più 
efficace dei meccanismi di marketing virale, ossia quel ricordo “memorabile” che stimola il passaparola. 
 
Questi clienti selezionati, veri  e propri innovatori (o “adattatori precoci”) in grado di capire ed apprezzare 
l’eccellenza del progetto, avranno un trattamento omaggio a scelta e saranno invitati a partecipare al successivo 
Open Week previsto dal 14 al 19 maggio 2012, durante il quale potranno provare, in omaggio, uno qualsiasi dei 
trattamenti high-performance a loro scelta, occupando così il planning per i mesi successivi e facendo crescere 
subito la brand awareness della SPA, nell’ottica di una differenziazione dell’offerta tra target locale e target degli 
ospiti del Resort. 
 
Il pre-opening nei particolari. 
L’evento si svolgerà presso l’hotel Mulino Grande giovedì 12 aprile 2012 alle ore 19.00 ed avrà quale moderatore 
d’eccezione Fabio De Vivo, speaker radiofonico per M2O, conduttore televisivo di My Surfing su La3Tv (Sky 
143), volto di Channel 24 (DT 124), direttore artistico di FDV TV, produttore discografico e Autore 
Radiotelevisivo, nonché grande appassionato di benessere e social marketing. 
 
Gli ospiti raggiungeranno la location e si troveranno subito immersi in un’atmosfera densa di emozioni, 
incontreranno delle vere e proprie “icone” delle eccellenze naturali e raffinate della SPA, ballerini professionisti 
che rappresentano le linee Pevonia più rinomate nel Mondo.  
 
Il tema dell'Happy Wellness Day è il rilassamento, per questo è stata scelta l’essenza relax per eccellenza, la 
lavanda, filo conduttore per giochi di colori, sapori, aromaterapia: è previsto un aperitivo bouquet rilassante e si 
svolgerà una dimostrazione di massaggi. 
 
Dopo il cocktail di benvenuto, è prevista la conferenza stampa di presentazione del progetto, con la 
partecipazione in qualità di relatori della titolare dell’hotel Mulino Grande, Gabriella Morandotti,  della SPA 
Manager Valentina Lanzone, del dottor Pietro Brusaferri (Marketing Manager Pevonia) e dell’ingegner 
Salvatore Picucci (PI.CO Wellness) che illustrerà il concept di apertura della SPA e parlerà del nuovo progetto 
pro-aging Happy Wellness: infine, il dottor Antonio Pacella descriverà il comitato scientifico del progetto 
Happy Wellness e del suo ruolo specifico nell’area dello snellimento ed il dottor Frank-Laporte Adamski 
illustrerà le tematiche relative all’area detox.  
 
Informazioni 
Salvatore Picucci 
salvatore@picucci.it 
Tel. +39 0374 363068 
www.picowellness.it 



                                                                                                  
 

 22

Comunicato stampa n.12 
 
È questione di tempo. 
L’integrazione nei centri benessere accelera: il programma Happy Wellness risponde con una mission 
“Healthy-aging”. 
 
Nel mondo del benessere, i cambiamenti in atto hanno già portato all’affermazione di un nuovo tipo di 
consumatore molto più esigente ed all’integrazione tra servizi beauty, fitness, relax, health, fino all’attuale fase 
che vede come imprescindibile un approccio che consideri anche l’alimentazione e lo stile di vita quale aspetto 
decisivo per la riuscita di un programma di benessere. 
 
Il benessere dell’individuo, inteso come miglioramento della qualità della vita, dalla salute all’ambiente che lo 
circonda, è oggi un obiettivo primario per la Scienza. 
 
La crescita dell’età media della popolazione, la maggiore aspettativa di vita e il crescente livello di istruzione ed 
informazione fanno si che il medico debba affrontare richieste che vanno dalla semplice prevenzione alla 
risoluzione delle patologie 
 
La vera mission dei centri benessere non è più finalizzata al solo piacere della cura del corpo ma a programmi 
personalizzati che permettono all’individuo di affrontare in anticipo la prevenzione e decidere quale ruolo dare al 
proprio desiderio di bellezza.  
 
La persona viene guardata come un insieme di corpo, mente e spirito e i passaggi dell’età come momenti di 
adattamento della vita. L’invecchiamento e le nuove frontiere della prevenzione sono al centro dell’ evoluzione 
del mondo del benessere.  
 
Il concetto PRO-AGING porta l’individuo ad accettare con naturalezza che i cambiamenti fanno parte della vita. 
L’ invecchiamento diventa quindi la valorizzazione delle esperienze acquisite, senza bisogno di stravolgersi per 
mostrare un’ età cronologica “teen”. 
 
Il programma Happy Wellness vuole rappresentare un progetto unico nel suo genere, che sfrutta le attuali 
conoscenze scientifiche inerenti il campo nutrizionale e cosmetologico, convogliando in maniera parallela, le 
qualità salutari di entrambe le discipline. 
 
Scacco matto in sette mosse. 
Per spiegare in modo chiaro l’efficacia di un’integrazione wellness che coinvolga l’alimentazione possono venire 
in nostro aiuto gli scacchi, gioco in cui, a differenza del tennis, non si può vincere con un servizio imprendibile, 
con una mossa repentina, sorprendente ed estemporanea. Bisogna costruirsi la vittoria, conquistare il centro 
della scacchiera, saper aprire ed anche saper chiudere. 
 
Aprire ad un programma di benessere che coinvolga la ristorazione significa “chiudere la partita” immaginando 
le molteplici mosse del nostro avversario, che in questo caso ha tanti nomi: stress, cattiva alimentazione, 
sedentarietà, età, tutti fattori che impediscono al cliente di avere risultati reali. 
 
Il  programma Happy Wellness Food&Beauty, che coinvolge le Beauty Specialist Pevonia, i medici 
nutrizionisti del Top Team Solution PI.CO Wellness e gli chef  sia declinato addirittura in due varianti. 
 
Della prima variante, l’Happy Wellness Food & Beauty propriamente detto, esistono ben sette differenti 
specifiche perché ad ogni percorso viene abbinato un traguardo di benessere, in modo tale che il cliente del 
Centro possa prenotare il pranzo o la cena corrispondente al suo programma, per un totale di sette soluzioni 
differenti in base all’obiettivo di benessere da ricercare: detossinante, antiage, drenante, snellente, tonificante, 
rilassante ed energizzante. 
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Il meccanismo di azione, per chi decida di accedere al programma, prevede una valutazione congiunta tra 
nutrizionista e beauty specialist, che indicano il programma più giusto in base alla situazione reale 
dell’organismo. Di seguito, la persona accederà ad un percorso concreto ma assolutamente non impegnativo, 
perché per sette settimane dedicherà un giorno al trattamento abbinato al pasto, con un limitato impiego di 
tempo ed un risultato consistente, sostenuto da consigli alimentari e prodotti da utilizzare a domicilio. 
 
La morale di un’impostazione del genere, se parliamo in termini di strategie di marketing, è che l’utilizzo di tutte 
le proprie risorse professionali (quando hanno avuto una formazione adeguata, il che significa niente di meno di 
“eccellente”) migliora i risultati per il cliente finale. 
Naturalmente, queste risorse devono esistere all’interno della struttura, oppure devono essere create o ricercate 
attraverso accordi di co-marketing con partners affidabili. 
 
Si sta affermando, però, anche un altro modo di integrare l’alimentazione al variegato mondo del benessere, la 
metodologia che, sempre al Centro di Eccellenza PI.CO Wellness V-SPA di Grottammare, è stata denominata 
Happy Wellness Detox&Thalasso: si tratta di programmi più intensivi, in cui è fortissima la componente dei 
trattamenti di talassoterapia, in abbinamento alla detossinazione, che prevedono la presenza (all’interno del 
Centro) di una piscina salata, una sauna salina e della stanza del sale, per percorsi di due, tre o quattro giorni 
interi e consecutivi. 
 
I PROGRAMMI “HAPPY WELLNESS FOOD&BEAUTY” – 1 giorno alla settimana 
Dal punto di vista strettamente nutrizionale, il progetto si rivolge all'utilizzo di alimenti nutraceutici, o come 
vengono comunemente anche definiti alimenti funzionali, pharma food o farmalimenti. 
 
Un nutraceutico è un “alimento-farmaco” ovvero un alimento salutare che associa a componenti nutrizionali 
selezionati per caratteristiche quali l’alta digeribilità e l’ipoallergenicità, le proprietà curative di principi attivi 
naturali di comprovata e riconosciuta efficacia. 
 
Agli alimenti, in linea con gli obiettivi di benessere giornalieri, vanno abbinati i trattamenti beauty Pevonia. 
 
Lunedì - DETOSSINANTE  
Trattamento esfoliante alle alghe marine 
La ricchezza del mare, il potere esfoliante delle alghe micronizzate Pevonia ad effetto detossinante, 
l’azione mineralizzante della laminaria digitata per stimolare la circolazione periferica doneranno energia 
ossigenando la pelle, che sarà nuovamente levigata, liscia e luminosa, grazie anche all’azione del jojoba, 
dei minerali e oligoelementi e delle vitamine. 
 
Guaranà e Alghe Marine della Bretagna 
Le alghe brune micronizzate Pevonia purificano e rigenerano grazie alla loro azione altamente detossinante, 
purificante e anti-cellulite. Con l’aggiunta di Guaranina, estratto di guaranà, aiutano a sciogliere gli accumuli di 
adiposità localizzate, eliminare le tossine e migliorare l’elasticità della pelle. 
 
Alghe marine micronizzate con Gel Attivatore 
Eccezionale trattamento thalasso Pevonia, oltre ad un’azione altamente detossinante, purificante e rigenerante 
permette con il gel specifico, ricco di Niacina, vitamina C, nicotinato di metile, mentolo, di riattivare la 
circolazione, svolgendo un’azione stimolante, diuretica e detossinante. 
 
Martedì - ANTIAGE 
Trattamento anti-age alle vitamine 
Tutta l’efficacia del trattamento Vitaminic concentrate di Pevonia, con un’alta concentrazione di Vitamine A ed 
E, con olio essenziale di mandarino per trasformare in profondità le pelli secche e disidratate, contrastare 
l’incedere del tempo e le prime rughe sottili con un’azione anti-radicali liberi e donare immediata luminosità, 
rivitalizzando e nutrendo la pelle del viso. 
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Trattamento anti-radicali liberi 
Il calco Anti-Free Radicals Pevonia, dai risultati eccellenti, inizialmente sviluppa calore permettendo alle 
vitamine di penetrare nella pelle e poi, raffreddandosi, ne mantiene i benefici. Vitamina A ed E micro-
emulsionate donano la massima protezione contro i radicali liberi ed il prematuro invecchiamento cutaneo. Il  
 
Calco Anti-Free Radicals dona una pelle vellutata ed idratata in profondità e una sensazione di profondo 
benessere. Ideale per pelli asfittiche, stanche e disidratate, permette una forte azione anti-age. 
 
Trattamento anti-age al caviale 
Maschera a calco Myoxy-Caviar di Pevonia, formulata con i migliori attivi botanici e marini, scientificamente 
testata per riempire e distendere le rughe, aumentare la tonicità della pelle, migliorare l’attività cellulare, 
ridensificare la pelle, fornire un’intensa idratazione. Consigliata a persone con pelle matura, con rughe profonde. 
Per chi desidera un effetto anti-age dai risultati immediati e sorprendenti! 
 
Mercoledì - DRENANTE 
Massaggio drenante con Guaranà 
La piacevolezza del massaggio, unita all’efficacia del concentrato di guaranà: leggerezza e lentezza, tranquillità e 
calma, così questo trattamento ottiene effetti drenanti inconfondibili. 
 
Desert heat 
Avvolgimento naturalmente caldo, grazie all’alta percentuale di rame, ad azione fortemente drenante e 
rimineralizzante. Dalla terra dell’Arizona una polvere ricca di Alghe rosse ed elementi mineralizzanti quali Rame, 
Magnesio e Zinco: componenti naturali altamente attivi e nutrienti. Il corpo si rilassa e si rinnova, scoprendosi 
leggero e vitale: particolarmente indicato per chi soffre di ritenzione idrica, importante anche la sua azione anti-
stress e defatigante. 
 
Bendaggio drenante ai Sali 
Trattamento drenante e detossinante a base di sale marino e oli essenziali di pompelmo, betulla, 
palmarosa e di cipresso. Un bendaggio aromatico che aiuta a donare alla pelle del corpo un’immediata 
azione modellante, tonificante e stimolante. 
 
Giovedì - SNELLENTE 
Trattamento Lipolitico al caffè verde 
Eccezionale trattamento ad azione lipolitica e anti-cellulite. Il trattamento Green Coffee di Pevonia stimola il 
corpo a sciogliere i grassi, aumentare il metabolismo ed eliminare la ritenzione idrica. Caffè verde 
micronizzato puro al 100% per snellire e rassodare, naturalmente ricco di acido clorogenico, polisaccaridi e 
proteine per levigare e migliorare la texture della pelle riducendo visibilmente l’aspetto a buccia d’arancia e le 
adiposità localizzate. 
Alghe marine micronizzate con Gel Attivante 
Esclusivo trattamento thalasso Pevonia, oltre ad un’azione altamente detossinante, purificante e rigenerante 
permette con il gel specifico, ricco di Niacina, vitamina C, nicotinato di metile, mentolo, di riattivare la 
circolazione, svolgendo un’azione stimolante, diuretica e detossinante. Aiuta ad eliminare l’aspetto “a buccia 
d’arancia” della pelle, migliorandone l’elasticità e la circolazione sanguigna. 
Guaranà e Alghe Marine della Bretagna 
Le alghe brune micronizzate Pevonia purificano e rigenerano grazie alla loro azione altamente detossinante, 
purificante e anticellulite. Con l’aggiunta di Guaranina, estratto di guaranà, aiutano a sciogliere gli accumuli di 
adiposità localizzate, trasformando il grasso in energia. 
 
  
Venerdì - TONIFICANTE 
Avvolgimento tonificante con fango micronizzato 
Straordinario trattamento corpo Moroccan Rassoul di Pevonia, con fango micronizzato estratto 
dalle fertili valli del Marocco, ricchissimo di minerali per una pelle perfettamente tonificata. La pelle assorbe i 
minerali, il corpo sarà idratato e rimineralizzato in profondità per una completa sensazione di rinascita. 
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Trattamento tonificante ai frutti tropicali 
Un avvolgimento corpo, Tropical Oasis di Pevonia, che risveglia i sensi e regala una pelle fresca e levigata. Il 
trattamento, a base di yogurt ed estratti tropicali del Mango e del Frutto della Passione, è un avvolgimento SPA 
in 3 fasi: esfoliazione con Salt Mousse De-Aging, nutrimento con il Balsamo De-Aging e avvolgimento finale allo 
Yogurt. Un trattamento De-Aging tonificante e rassodante adatto a tutti i tipi di pelle, ad azione antiage e 
riparatrice, tonificante e rinvigorente. 
 
Massaggio rassodante al Passion Fruit 
Un massaggio rassodante Pevonia intenso, che lavora in profondità sulla pelle per togliere affaticamento e 
tensione e ridare energia e vitalità al corpo, stimolando la circolazione con movimenti modellanti e rivitalizzanti. 
 
Sabato - ENERGIZZANTE 
 
Trattamento esfoliante ai Sali della Bretagna 
Un eccezionale trattamento esfoliante Salt Mousse Glow di Pevonia per il corpo a base di Sali della Bretagna 
arricchiti con Olio di Squalano e Olio di Semi di Carota. Questa preziosa Mousse Esfoliante, sapientemente 
lavorata sul corpo, eliminerà delicatamente dalla pelle le impurità e le tossine, rendendola morbida, luminosa e 
levigata. 
 
Massaggio rigenerante con oli essenziali di pompelmo 
Un massaggio intenso Pevonia, che lavora in profondità sul tessuto muscolare per togliere affaticamento e 
tensione e ridare energia e vitalità al corpo. L’utilizzo di specifici oli essenziali aiuterà a dare al massaggio i suoi 
benefici stimolanti. 
 
Trattamento esfoliante ai Sali Marini 
Ridona luminosità e splendore alla pelle del tuo corpo con il trattamento esfoliante Mystique Escape di 
Pevonia: sali marini esfolianti arricchiti di oli essenziali di pompelmo, mandarino, arancia e lavanda. 
 
Domenica - RILASSANTE 
 
Trattamento rimineralizzante anti-stress 
Avvolgimento corpo Moor di Pevonia con Fango nero, aromatico, ricco di vitamine, minerali ed enzimi per 
donare al corpo un’immediata sensazione di benessere, svolgendo un’intensa azione rimineralizzante, nutriente e 
anti-stress. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica, svolge un’azione diuretica, anti ritenzione, defatigante e 
anti-stress: annovera tra i suoi attivi il fango nero naturale, olio essenziale di arancia, limone, sandalo 
e lavanda. 
 
Massaggio Relax con Oli essenziali alla Lavanda 
Un trattamento aromaterapico Pevonia per tutto il corpo. Gli oli essenziali naturali coinvolgono i sensi e 
preziose manualità stimolano il corpo a rilasciare le tensioni. Un delizioso trattamento olistico che trasporta in 
uno stato di totale relax, rendendo la pelle del viso e del corpo luminosa e distesa. E’ un massaggio antistress, 
energizzante ed antiage, efficace contro la ritenzione e il ristagno dei liquidi, con oli essenziali di nocciola, 
pompelmo, geranio e lavanda e con vitamina E. 
 
Trattamento esfoliante aromaterapico  
Il trattamento esfoliante aromaterapico Mystique Escape di Pevonia, per ridare luminosità e splendore alla pelle 
del corpo con Sali marini esfolianti arricchiti di oli essenziali di pompelmo, mandarino, arancia e lavanda. Gli 
aromi profondi dei Sali rinvigoriscono i sensi, la pelle del corpo sarà liscia, vellutata e rimineralizzata. 
L’esfoliazione è consigliata come trattamento ideale prima di ogni trattamento corpo per ottenere il massimo dei 
risultati. Il trattamento deterge la pelle, stimolandola: lascia la pelle morbida, levigata, mineralizzata e 
rivitalizzata. 
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I PROGRAMMI “HAPPY WELLNESS  DETOX& THALASSO” 2 – 4 NOTTI 
 
Dopo il Rebalance Check-Up, utile per capire le problematiche personali di chi vuole, in due o quattro giorni, detossinarsi 
completamente, si accede ad uno dei quattro programmi previsti che integrano alimentazione e benessere. 
 
DETOX INTENSIVE 
 
Il programma Detox Intensive è un soggiorno benessere dedicato alla purificazione intensa del corpo, conun regime 
alimentare detox dedicato e tre trattamenti di eccellenza Pevonia: il Trattamento Esfoliante alle Alghe Marine, dall’alto 
potere detossinante e rigenerante, il  Trattamento con Guaranà e Alghe Marine della Bretagna, che purifica e aiuta a 
sciogliere gli accumuli adiposi localizzati ed il  Trattamento alle Alghe Marine micronizzate con gel attivatore, che stimola la 
circolazione e ha un’azione diuretica e detossinante.  
 
 
DETOX SLIM 
 
Perdita di peso ed il recupero della forma fisica si raggiungono con il DetoxSlim, dove i trattamenti Pevonia per contrastare 
e ridurre gli accumuli adiposi localizzati sono, ad esempio, il Trattamento alle Alghe Marine con Gel Attivatore, uno dei 
trattamenti Thalasso d’eccellenza di Pevonia che purifica, rigenera, ha un’azione detossinante, stimolante e diuretica; il 
Trattamento al Guaranà e Alghe Marine della Bretagna, a sua volta purificante, detossinante e capace di contrastare gli 
inestetismi della cellulite ed il  Massaggio Snellente al Guaranà che stimola la circolazione e il metabolismo, migliora la pelle 
a buccia d’arancia, leviga e rafforza i tessuti. 
 
 
ENERGY PERFORMANCE 
 
Quando a mancare sono vitalità e slancio, la risposta è nel programma Energy Performance in cui i trattamenti basici 
Pevonia sono, ad esempio, il  Rimineralizzante Anti - stress, un avvolgimento con fango nero aromatico e oli essenziali ad 
azione rimineralizzante, nutriente e anti-stress, il Massaggio rivitalizzante con Olio Vitality, un esclusivo mix di oli essenziali 
che tonifica la pelle e dona tranquillità alla mente e l’Esfoliazione alle Alghe Marine con massaggio rivitalizzante, un 
trattamento esfoliante che elimina cellule morte, tossine, accumuli di sebo e impurità e dona nuova levigatezza al corpo. 
 
 
DETOX ANTIAGE 
 
Se, dal Rebalance Check-up, fosse emersa una forte esigenza “antietà”, il programma DetoxAntiage abbina al corretto 
regime alimentare per la colazione, pranzo e cena, i trattamenti di eccellenza Pevonia di  idratazione e luminosità viso, una 
esclusiva combinazione di Pevonia che rinforza le naturali difese della pelle, la idrata a fondo e la rende splendente, il 
Trattamento anti-age viso al collagene con maschera alle alghe marine che è nutriente e previene la comparsa di rughe ed  
il Trattamento dermoriparatore con maschera alle alghe che affina la grana dell’epidermide e uniforma il colorito. 
 
 
Informazioni 
Salvatore Picucci 
salvatore@picucci.it 
Tel. +39 0374 363068 
www.picowellness.it 
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Comunicato stampa n. 13 
 
Happy Wellness, Benessere scientifico.  
C’è il Top Team Med PI.CO Wellness alla base del programma di pro-aging Happy Wellness. 
 
Nel mondo del benessere, i cambiamenti in atto hanno già portato all’affermazione di un nuovo tipo di 
consumatore molto più esigente ed all’integrazione tra servizi beauty, fitness, relax, health, fino all’attuale fase 
che vede come imprescindibile un approccio che consideri anche l’alimentazione e lo stile di vita quale aspetto 
decisivo per la riuscita di un programma di benessere. 
 
La crescita dell’età media della popolazione, la maggiore aspettativa di vita e il crescente livello di istruzione ed 
informazione fanno si che il medico debba affrontare richieste che vanno dalla semplice prevenzione alla 
risoluzione delle patologie. 
 
Pro-aging, nei centri benessere. 
 
La vera mission dei centri benessere, dunque, non è più finalizzata al solo piacere della cura del corpo ma a 
programmi personalizzati che permettono all’individuo di affrontare in anticipo la prevenzione e decidere quale 
ruolo dare al proprio desiderio di bellezza.  
 
La persona viene guardata come un insieme di corpo, mente e spirito e i passaggi dell’età come momenti di 
adattamento della vita. L’invecchiamento e le nuove frontiere della prevenzione sono al centro dell’ evoluzione 
del mondo del benessere: questa è l’idea del pro-aging, che porta l’individuo ad accettare con naturalezza che i 
cambiamenti fanno parte della vita. L’ invecchiamento diventa quindi la valorizzazione delle esperienze 
acquisite, senza bisogno di stravolgersi per mostrare un’ età cronologica “teen”. 
 
Happy, con competenza! 
 
L’invecchiamento, però, è un processo sul quale è possibile intervenire, anche se ovviamente la ruota del tempo 
non può essere fermata: è però plausibile restare in forma il più a lungo possibile sia fisicamente che 
psichicamente, raggiungendo i massimi benefici  che una vera integrazione olistica  può offrire, se l’obiettivo si 
pianifica con criteri scientifici. 
 
Il programma Happy Wellness, infatti, si è dotato di un comitato scientifico composto da professionisti di fama 
internazionale: il dottor Antonio Pulvirenti esperto in anti-age, il dottor Antonio Pacella esperto in medicina 
nutrizionale e dimagrimento, il dottor Frank Laporte Adamasky esperto in detox, il dottor Luigi Mazzi esperto in 
tonificazione e rimodellamento e la dottoressa Roberta Gazzini esperta in relax termale. 
 
Specialista in Medicina Estetica e Geriatria, con esperienza decennale nell’integrazione tra medicina estetica e 
regimi alimentare abbinati, Antonio Pulvirenti è molto attento alle tematiche inerenti l’integrazione tra 
medicina estetica e cosmesi funzionale ed alle metodologie con cui la cosmesi può contribuire, in modo meno 
invasivo della chirurgia, al raggiungimento dei risultati sperati ed applica questi metodi nel suo studio medico 
integrato di Giarre. Collabora con Pevonia e PI.CO Wellness perché ha conosciuto e apprezzato le formulazioni 
naturali delle linee di prodotto e l’efficacia derivante dal binomio natura-tecnologia, da esperto attento alle 
innovazioni di settore qual è. 
 
Il dottor Antonio Pacella, dal 2007 membro del Team PI.CO Wellness ed esperto del Top Team Med Specialist 
PI.CO Wellness, è responsabile del programma Med SPA.  
Laureatosi con lode in Medicina e Chirurgia e specializzato con lode in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione 
Clinica presso “La Sapienza” di Roma, è specialista in Medicina Estetica presso l’Università di “Torvergata” 
(Roma). E’ attualmente ricercatore clinico del Dipartimento di Medicina Sperimentale alla “Sapienza”, oltre ad 
essere membro della Società Italiana Nutrizione Umana, della Società Italiana Obesità nonché affiliato alla 
Federazione Italiana Fitness, alla Federazione Italiana di Atletica leggera e medico del settore tecnico della 
Federazione Italiana Gioco Calcio. 
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Naturopata, osteopata ed HeilPraktiker, il dottor Frank-Laporte Adamski , diplomatosi HeilPraktiker in 
Germania nel 1988, è iscritto da ventiquattro anni all'Association Professionnelle des Heilpraktiker francese e, 
dal 2001, all’ all'Association of Naturopathic Practitioners inglese.  
Autore del libro “LA RIVOLUZIONE ALIMENTARE” (1992) edito della rivista 'Les Nouvelles Esthetiques-
ITALIA', Frank Laporte-Adamski è il creatore del famoso “METODO ADAMSKI” e insegna, tra l’altro,  presso 
l'università di Farmacia di Camerino (2008-2010)  aggiornamento per l'estetica. 
 
Opera nella città di Verona, il dottor Luigi Mazzi, nel settore della chirurgia plastica e chirurgia estetica: è  un 
chirurgo plastico molto conosciuto nell’ambito medico della terapia con laser, luce pulsata e radiofrequenza, 
oltre che nella chirurgia plastica e medicina ad indirizzo estetico. E’ membro di società scientifiche importanti e 
riconosciute a livello mondiale: American Society for Laser Medicine and Surgery – ASLMS, American Society 
for Photodynamic Therapy – ASPDT, International Society for Dermatologic Surgery ISDS, Società Italiana di 
chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica – SICPRE, Società Internazionale di Medicina Estetica – SIME. 
 
Infine, la dottoressa Roberta Gazzini, medico chirurgo, è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli 
Studi di Milano. Dal 1980 al 1984 ha frequentato il Dipartimento di Anatomia Patologia Direttore Prof. L.Mosca 
con attività di ricerca su culture in vitro di adenomi ipofisari.  Dal 1984 al 1989 ha lavorato presso il Reparto di 
Medicina Interna direttore Prof. A.Craveri dell’Ospedale S.Paolo di Milano. Nel 1991 si è iscritta alla Scuola 
Superiore di Medicina Estetica, Medicina Termale, Talassoterapia e Climatologia (A.S.I.U.M.), diretta dal Prof. 
R.Gualtierotti, ottenendo il diploma di esperto in Medicina Estetica nel 1992 per poi proseguire fino al 4° anno 
con il conseguimento del diploma in consulente in Medicina Estetica, Medicina Termale e Talassoterapia.Nel 
1994 trasferita a Salsomaggiore Terme per dirigere il Centro di Medicina Estetica Termale presso lo stabilimento 
L.Zoja delle Terme di Salsomaggiore. 
Dal 1998 è responsabile medico del Centro Benessere Termale Berzieri delle Terme di Salsomaggiore. 
Ha partecipato e numerosi congressi nazionali ed internazionali ed ha pubblicato diversi lavori scientifici; ha 
partecipato alla stesura del trattato “Medicina Estetica “, editore Piccin. 
 
Il programma Happy Wellness ideato da PI.CO Wellness vuole rappresentare un progetto unico nel suo genere, 
che pone solide basi nelle attuali conoscenze scientifiche inerenti il campo nutrizionale e cosmetologico, 
convogliando in maniera parallela, le qualità salutari di entrambe le discipline. 
 
Informazioni 
Salvatore Picucci 
salvatore@picucci.it 
Tel. +39 0374 363068 
www.picowellness.it 
 


