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gli specialisti del wellness  
Dalle SPA di lusso, alle soluzioni di home wellness, 

tutto il benessere che viene dall’acqua è firmato Lifeclass

R 
istabilire un equilibrio di mente corpo e spirito, rilassarsi e 
ritrovare energie nuove: a questi desideri risponde il wellness, 
inteso come stile di vita, attento alle esigenze della persona, 
che comporta una diversa gestione del tempo e degli spazi a 
nostra disposizione, in armonia con la natura. 
Tema sempre più interessante, il wellness è leva di mar-

keting per le strutture ricettive, che trovano nuovo slancio proprio da que-
sti servizi, ma è anche un trend per il privato, che fa della propria casa 
un rifugio di benessere. Tra gli attori principali di questo mercato, in 

costante crescita, c’è un’azienda vicentina, Lifeclass di Schio, che sta rea-
lizzando centri benessere nei contesti più prestigiosi in Italia e all’estero.  
Nella visione di Lifeclass, la zona benessere nasce come progetto completo, e 
si basa sui benefici di acqua e calore, elementi della natura che rivivono attra-
verso attrezzature sempre più sofisticate e accessibili. Bagni turchi, saune e 
minipiscine sono espressione di tecnologia avanzata, attenzione al 
risparmio energetico e compatibilità ambientale. Lifeclass nasce come 
brand dedicato a progetti completi per la realizzazione di ambienti wellness, e 
per soddisfare un target medio alto, con prodotti di eccellente qualità e un know-
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Nell’immagine sopra 
Centro wellness per una casa privata, 
progettato da Lifeclass su concept 
di Moreno Panozzo

A destra 
La zona relax con la parete di sale 
del centro wellness del Rifugio Campolongo 
recentemente inaugurato

Claudio Sancinito, direttore di Lifeclass 
(foto di Robert Feld)
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how che è competenza tecnica ma anche attenzione al design, al valore estetico 
di ogni realizzazione.

la spa in casa e nelle strutture ricettive
Importante è la proposta di home wellness, ovvero tutte quelle soluzioni 
per realizzare una “zona umida”, destinata ai componenti della famiglia ma 
che si allarga anche all’accoglienza di amici, secondo un modello di ospitalità 
che riscopre usanze lontane. La SPA entra in casa nell’occasione di una 
ristrutturazione del bagno o di una taverna, per regalare ai suoi abitanti 

ogni giorno le sensazioni e i benefici della vacanza. Sempre meno servizio 
accessorio, e sempre più centro di redditività, il centro benessere può caratte-
rizzare l’intera struttura alberghiera, come nel caso delle Resort SPA e Day 
SPA. Le realizzazioni firmate Lifeclass si estendono poi ai progetti di grandi 
centri, in hotel o in navi di lusso, così come in alberghi di dimensione contenuta.  
È il caso del recente centro wellness del Rifugio Campolongo, una piccola strut-
tura in una località minore dell’Altopiano di Asiago, che ha scelto di completare 
l’offerta turistica ispirata a sport e natura, inaugurando quest’anno uno spazio 
dedicato al relax.


