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" E proprio quando il bruco pensò 
che il mondo fosse finito, ecco che 
divenne una farfalla."
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Cresciamo aspettando il domani. Portiamo via tempo 

alla nostra vita quotidiana anelando al futuro, senza 

tenere conto dell'importanza del viaggio, senza 

considerare che la vita è il cammino stesso.

Non c'è altro modo che la ricerca costante, la rinascita 

quotidiana, la rinascita senza paura. 

Benvenuto nel tuo momento Renaissance...

0 0 5



Mi sveglio, varco la soglia e, subito, mi pervade un senso 

di pace. Non so come spiegarlo, chiudo gli occhi e sento 

nell'aria un dolce profumo che mi trasporta, i miei piedi 

sembrano non toccare terra, quasi in assenza di peso…

Non riconosco il luogo, vedo solo quattro porte che si 

palesano dinanzi a me e, in ciascuna di esse, c’è scritta 

una parola. La mia curiosità aumenta, che ci sarà dietro 

ognuna di queste?

Le 4 porte
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Osservo attentamente la prima porta, grazie a delle 

lettere dorate riesco a leggere Phoenix. Ricordo 

perfettamente la leggenda, il mitico uccello della 

mitologia greca che veniva consumato dall'azione del 

fuoco ogni 500 anni, ma poi risorgeva dalle sue stesse 

ceneri.

Continuo a camminare e mi avvicino alla seconda porta; 

qui leggo Al-Haya. L'elisir di lunga vita, desiderato e 

ricercato da tempo immemorabile e, si dice, la fonte 

dell'eterna giovinezza, una pozione leggendaria capace 

di garantire la vita eterna.
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Anche la terza porta mi stupisce con le sue preziose 

lettere dorate a formare la parola Crisálida. La fase più 

importante della metamorfosi del bruco che, quando 

raggiunge il suo pieno potenziale di crescita, crea un 

delicato tappeto di seta e diventa una bellissima farfalla.

Mi resta un'ultima porta, su di essa c'è scritto Dafne, una 

ninfa degli alberi della mitologia greca, trasformata in 

alloro e simbolo di vittoria.
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Ho la sensazione che 
la strada verso il mio 
benessere sia appena 
iniziata...

Mi sembra di essere in un luogo magico, ogni porta con-

tiene una promessa, il tempo si è fermato e posso solo 

sentire il mio respiro e il desiderio di attraversare quelle 

porte ed entrare in ognuna di quelle stanze.





PISCINA ESTENA CALDEA - ANDORRA LA VELLA



Il valore del tempo e la sua qualità sono oggi uno dei 

tesori più preziosi della nostra società, ed è per questo 

che Fluidra si prende cura di ogni dettaglio affinché 

l'esperienza Wellness sia realmente indimenticabile. 

Momenti irripetibili in spazi unici.



Creazioni senza limiti

Innoviamo nuovi mondi, disegniamo nuovi sogni ed 

esploriamo nuovi sentieri...

Forniamo ai nostri clienti soluzioni creative e sostenibili 

curando i dettagli e la qualità dell'artigianato.

Nascere, crescere e...  continuare a crescere

INNOVAZIONE

0 1 6



HOTEL MONASTERO DI CORTONA - ITALIA
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HOTEL ESENCIA - MÉXICO
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HAVEN RIVIERA CANCÚN - MÉXICO

Siamo internazionali

Il nostro approccio globale e multiculturale ci avvicina 

ai nostri clienti.

Camminiamo insieme per creare esperienze perfette in 

qualsiasi parte del mondo. 

INSIEME A TE
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HOTEL OKADA - MANILA
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Il nostro 
successo è il
tuo successo
ESPERIENZA

È la nostra stessa esperienza a parlare per noi.

Oltre 6.000 progetti realizzati in 50 anni di storia. 
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Esperti in soluzioni e attrez-
zature per il benessere.

Il nostro modello di business integrato ci permette di offrire soluzioni chiavi 

in mano e di essere l'unico interlocutore del benessere durante tutto il 

processo: dalle fasi concettuali del progetto alla realizzazione in loco.

Inoltre, offriamo il miglior servizio in maniera flessibile e in ogni fase, 

intervenendo solo nei momenti in cui soddisfiamo le necessità del cliente.

Progetti
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Pianificazione e design 
concettuale

Durante la fase di pianificazione, si realizza il "Conceptual Design" dello 

spazio, che ci permetterà di visualizzare l'essenza del progetto così come 

è concepito, unendo i requisiti del business plan del cliente con le idee 

concettuali ispiratrici.

In questa fase, viene descritto il piano funzionale di ciascuna area dello spazio 

wellness, così come il percorso utenti più adatto.
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Sviluppo del design

Una volta conclusa la fase concettuale, il nostro team sviluppa i progetti 

architettonici, degli impianti e delle attrezzature wellness, offrendo soluzioni 

innovatrici affinché il progetto sia unico e funzionale.
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Produzione e distribuzione 
del prodotto

In questa fase, produciamo nei nostri centri di produzione tutto ciò che 

farà divenire realtà il Progetto Wellness che è stato progettato nelle fasi 

precedenti, rispettando gli standard di qualità più esigenti.
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Installazione e gestione del 
progetto

Un processo di installazione ottimale dell'attrezzatura è un prerequisito 

essenziale per un risultato eccellente. Per questo motivo offriamo il servizio 

di installazione e supervisione di tutto il progetto, dall'inizio del montaggio 

all'avvio di tutte le installazioni.
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INDICE

Le quattro porte

Phoenix
TEMPERATURA

Sauna
Bagni di vapore
Criosauna
Cascata di ghiaccio
Ceramiche
Macchina del ghiaccio

01

03

02

04

Al-Haya
ACQUA

Docce
Mini piscine di contrasto
Vitality pool
Giochi d’acqua
Spa
Bagni in stile scandinavo

Crisálida
RELAX

Lettini relax 

Dafne
TRATTAMENTI

Docce emozionali
Sistemi di haloterapia
Lettini da massaggio portatili
Lettini per trattamenti
Moodify

+ Specifiche del prodotto
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RICHIEDI IL CATALOGO COMPLETO

Compila il form e richiedi il catalogo wellness

https://astralpool.it/richiedi-informazioni/



