CENTRI BENESSERE

LA TUA IDEA DI RELAX DIVENTA IL NOSTRO PROGETTO

IL WELLNESS
IN TUTTE
LE SUE FORME

Il centro benessere è un luogo dove potersi
rilassare, ritrovare vitalità ed armonia.
Noi mettiamo a disposizione la nostra
professionalità ed esperienza per realizzare
ambienti wellness ed emozionali su misura,
avvalendoci di tecnologie all’avanguardia
per i settori privato e pubblico.

DESIGN ESCLUSIVO
E ALTA TECNOLOGIA

AL SERVIZIO DI CORPO E MENTE
Dal desiderio alla realtà il passo è breve e si chiama MIRANI.
Seguendo standard architettonici e caratteristiche di prestigio esclusive, sempre e comunque
un centro benessere MIRANI entrerà con stile e personalità nel contesto richiesto.
Esperienza e tecnologia sofisticata, infatti, trasformeranno la tua Spa in un elemento di design
ed emozione per momenti di puro relax, comfort e benessere.

Vivere attimi di relax e salute,
tra calore e sentori di legno,
in ambienti curati in ogni dettaglio.
La sauna nasce come rito tipico dei Paesi
dell’Europa del nord e nel tempo diventa una
piacevole abitudine che conquista tutto il mondo.
All’interno della sauna il calore raggiunge
temperature molto elevate (100°C) e grazie al
grado di umidità molto basso (15/20%) si crea un
clima caldo e secco che è ideale per rilassarsi e
diminuire lo stress.
Questa pratica, che facilita l’espulsione di
tossine, è ideale per chi desidera rinforzare
il proprio sistema immunitario grazie alle
sue proprietà antibatteriche utili a prevenire
raffreddori e influenze di stagione.
MIRANI, in collaborazione con aziende
altamente specializzate, progetta e realizza
centri Wellness di grande prestigio per strutture
alberghiere e ambienti privati.
Grazie alla sua esperienza pluriennale Mirani
è in grado di proporre un prodotto realizzato
con materiali certificati, i legni più pregiati e vi
offre la possibilità di personalizzare e dotare di
accessori altamente tecnologici la vostra area
benessere. La cura dei dettagli e uno sguardo
attento al più moderno design renderanno la
vostra Spa un ambiente esclusivo e altamente
funzionale.

SAUNE

BENESSERE SU MISURA
Costante ricerca tecnologica e materiali certificati.

BAGNO TURCO

DEPURARSI E RILASSARSI
Vapore, sali, profumi e luce colorata in ambienti altamente suggestivi.
Già i Romani con le loro terme utilizzavano
l’acqua calda e il vapore per l’igiene e il
benessere del corpo. Oggi si realizzano cabine
che, utilizzando le moderne tecnologie,
ripropongono il clima tiepido e umido che
favorisce il rilassamento e l’azione di pulizia
della pelle ottenendo ottimi risultati di
compattezza, tono e idratazione. L’uso regolare
del bagno di vapore ha numerosi vantaggi
per la salute: lenisce i disturbi reumatici, dà
sollievo in caso di problemi alle vie respiratorie
e, come già detto, favorisce la purificazione
della pelle che risulta gradevolmente morbida
al tatto. Notevole è il beneficio ricavato dopo
l’attività sportiva grazie all’effetto rilassante
che questa pratica ci offre.
MIRANI, progetta e arreda l’area dedicata al
bagno di vapore con materiali di altissimo
pregio combinando eleganza e creatività con
accessori di ultima generazione. Grazie a
sistemi brevettati nella produzione del calore
e che impediscono la formazione del calcare,
favorendone pulizia e mantenimento, possiamo
garantire affidabilità e durata nel tempo.
Illuminazione, ventilazione e immissione di
essenze aromatiche aggiungeranno al vostro
spazio quel tocco di classe in grado di offrire
un’esperienza unica e irrinunciabile.

VASCHE

DOCCE

EMOZIONALI
ESPERIENZE UNICHE
CHE INEBRIANO
I SENSI
Un mondo dove i giochi d’acqua
ti avvolgono immergendoti in una
soffusa luce colorata.
Le docce emozionali non sono solo un vezzo
legato ad un trend temporaneo ma offrono
un’occasione straordinaria per rinfrescarsi
dopo una sauna o un bagno turco regalando
un’esperienza sensoriale piacevole grazie ad
un sapiente gioco di luci, suoni e profumi.
Cromoterapia e aromaterapia, abbinate a
diverse tipologie di doccia (pioggia tropicale
calda, doccia polare ghiacciata, acqua
nebulizzata) con sottofondo di effetti sonori
altamente suggestivi arricchiranno i vostri
sensi rendendo questo complemento un
elemento indispensabile all’interno dell’area
benessere o del vostro bagno privato.

IDROMASSAGGIO
TRA LUSSO
E BENEFICI
PER IL CORPO
Le nostre vasche idromassaggio vi offrono
l’occasione di creare una vera oasi di relax e
benessere nella vostra casa con un occhio di
riguardo alla salute e al design. Potrete creare la
vostra personale SPA dove trascorrere piacevoli
momenti regalandovi un’esperienza unica, lontano
dal rigore e dallo stress della vita quotidiana.

Partner tecnico:

www.miranipiscine.com
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