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La stanza di sale
Cromatica

Il piacere del mare
in una stanza esclusiva
SALINA SUITE:
FRA TRADIZIONE E NATURA
è una stanza di Sale, di antica tradizione,
realizzata con materiali completamente naturali.
Struttura in legno a vista, soffitto, pavimento
e pareti interamente ricoperte di sale, creano
uno spettacolo unico, magico e suggestivo.
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SALINA SUITE:
IL BENESSERE NEL RELAX
Salina Suite è soprattutto benessere, per profondi benefici
a corpo, mente e spirito. Morbide luci, giochi di riflessi
sui cristalli di sale, musica soffusa, aria pulita…tutto in Salina
Suite è piacevole relax.
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LOCATIONS DIVERSE
PER DIVERSE CLIENTELE
Salina Suite può aggiungere quel “plus”
al tuo centro estetico o benessere, alla tua
Spa, al tuo Hotel; può rappresentare
un ambiente unico o inserirsi all’interno
di un percorso benessere.
Un Centro Salina Suite è un luogo
esclusivo per nuovi rituali
del benessere olistico.

SALINA SUITE:
UN MARE DI OPPORTUNITA’
In un mercato sempre più guidato dalla
ricerca di momenti di relax totale ed evasione
dallo stress quotidiano, e quindi di strutture
in grado di rispondere a questa sentita esigenza,
Salina Suite rappresenta per te imprenditore
quel giusto connubio tra alta qualità nel servizio
ed emozione, che tanto colpisce ed attrae
la clientela moderna.

SALINA SUITE:
MARKETING E SUPPORTI
Oltre alla consulenza tecnica e progettuale, ti saranno forniti
i nostri strumenti di marketing per promuovere Salina Suite:
• Visibilitàsulsitowww.stanzasalesalina.it
perpermettertimaggiorvisibilitàediessere
dachinavigainrete.
• Poster,locandine, tesserine,depliants
perlapubblicitàneltuocentro.

“linkato”
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EFFETTI CROMATICI
con il remote control opzionale
per scegliere la cromoterapia più
adatta al vostro relax.

La stanza di sale cromatica

Effetti cromatici perimetrali

Effetti cromatici localizzati

Effetti cromatici cielo stellato
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