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SPAZI BENESSERE
PERSONALIZZATI
E SU MISURA
Le tendenze più recenti del settore wellness sono rivolte verso una

consulenza della divisione contract di Effe ha consentito di coordinare

sempre maggiore customizzazione delle soluzioni tecniche, con

alla perfezione la realizzazione di 120 spa private nelle camere,

realizzazioni su misura progettate in collaborazione con i progettisti.

installando dei generatori di vapore Nuvola Touch. Nonostante gli

In risposta a questa crescente richiesta del mercato, Effegibi ha

spazi ridotti, grazie a una lavorazione su misura ciascuna camera

inaugurato un nuovo capitolo della propria storia aziendale con il

è stata dotata di un hammam dalle prestazioni professionali in

marchio Effe. Con alle spalle un percorso trentennale che ha portato

termini di potenza, funzioni e affidabilità. Anche per il boutique hotel

l’azienda a una crescita costante, oggi Effe è una realtà orientata a

casaFantini a Pella, firmato da Piero Lissoni, si è scelto di intraprendere

sviluppare sistemi di “Perfect Wellness” globali e personalizzati. Grazie

questa strada e realizzare in ciascuna delle 11 camere un hammam

al costante confronto con i progettisti, con un servizio di assistenza

privato Touch&Steam, corredato di cromoterapia e aromaterapia

che prosegue fino alla cantierizzazione, Effe ha sviluppato prodotti

per regalare agli ospiti un’esperienza di totale relax e intimità. La

sempre più performanti e in grado di contenere consumi e dispersioni,

realizzazione di uno spazio benessere intimo e privato, in aggiunta

ottimizzando i cicli di accensione e spegnimento di ogni macchina.

alla spa condivisa, è sempre più richiesta nell’ambito dell’ospitalità e

Ampliando e aggiornando l’offerta di hammam e saune, oggi Effe

può essere ottenuta all’occorrenza trasformando la doccia in bagno

può rispondere alle diversificate esigenze del mercato dell’ospitalità

turco. Attivando partnership con marchi internazionali di alto livello

di lusso e dei privati. In progetti come quello per il prestigioso hotel

e studiando tecnologie e design all’avanguardia, Effe è in grado di

londinese The Curtain, curato da Dexter Moren Associates, il servizio di

individuare per ogni progetto soluzioni globali e altamente performanti.
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EFFEGIBI
Via Gallo, 769 - I - 47522 Borello di Cesena (FC)
Tel. +39 0547 372881 - Fax +39 0547 372924
E-mail: info@effegibi.it - www.effe.it
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Generatore di vapore
Touch&Steam, ambientazioni
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Boutique hotel casaFantini
Pella, Italia
Hammam privato
con generatore di vapore
Touch& Steam
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The Curtain Hotel
Londra, UK
Hammam privato
con generatore di vapore
Nuvola Touch
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Hotel Gallia
Milano, Italia
Hammam privato
con generatore di vapore
Touch& Steam
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