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Un nuovo progetto spa con l’interior design della Simone Micheli Laboratory insieme a Mioblu Special Wellness 
(vedi le precedenti realizzazioni: Hotel Incontro di Ariano Irpino, Le Terrazze di Treviso, il Relais & Château Duch-
essa Isabella di Ferrara).

La SPA all’interno del Golf Resort I Monasteri, nei pressi di Siracusa, esprime al meglio la visione dell’architetto 
Simone Micheli, ed allo stesso tempo si integra perfettamente con la filosofia del resort e con l’ambiente insu-
lare della Sicilia.
Il centro benessere è suddiviso in diverse aree, ognuna adibita ad una funzione diversa e tutte allo stesso 
modo capaci di trasportare l’ospite in un mondo altro, sospeso nel tempo e nello spazio, perfetto per 
agevolare il rilassamento psicofisico attraverso piacevoli e sinestetiche esperienze sensoriali. Già dalla zona 
reception è percepibile il tono della SPA. 
Pareti, un mobile desk, ed un flessuoso pilastro, tutti  bianchi e dalle linee morbide sono accentuati da luci di 
una calmante tonalità blu. La piscina principale, dotata di scenografici e terapeutici giochi d’acqua e getti idro-
massaggio, ed affiancata da una zona relax arredata con letti bianchi dalle linee organiche, offre ristoro e relax 
in un ambente con luci soffuse e pareti in gres dai toni caldi. Tre cabine attrezzate per trattamenti benessere 
personalizzati e la salt room, dove è possibile usufruire di tutti i benefici dei sali minerali, affiancano uno spazio 
più ampio dove trovano posto una piscina rialzata dalla forma inusuale ed altri accoglienti ed ergonomici lettini 
bianchi. L’eclettica illuminazione, caratterizzata dalla compenetrazione di luci diverse, crea un’atmosfera acco-
gliente e multisensoriale. La luce dei faretti, localizzati sul soffitto e sul fondo della vasca, si unisce a quella pro-
veniente da fonti perimetrali al controsoffitto ed a quella emanata da LED nel controsoffitto, disposti in modo 
da creare sinuose forme che, ramificandosi, rimandano all’arboreo mondo naturale. L’atmosfera risultante 
ottenuta dalla combinazione di vari tipi di illuminazione con le candide superfici lisce e curvilinee, favorisce ap-
pieno la rigenerazione fisica  ed il riposo mentale. Similmente il percorso adiacente, composto da una sauna, 
ambiente caldo-secco e da un bagno turco, caldo-umido ed arricchito con ricchi aromi, insieme ai colorati 
effetti illuminotecnici, permette all’ospite di raggiungere il wellness più totale, avvolgendolo e conducendolo ad 
una dimensione altra. Questo luogo di appagamento sensoriale produce esperienze che si tramuteranno in 
piacevoli memorie.  Spazi intriganti e trattamenti specifici, dall’idroterapia ai massaggi rigeneranti, consentono 
la riappropriazione di sé fuori dal mondo. Contenuti che esulano dal concreto della vita di tutti i giorni elevano 
lo spirito ed il corpo e consentono il raggiungimento di una nuova armonia. La ricercata essenzialità e la 
osmotica fluidità dell’ambiente wellness, che unisce diversi ambiti funzionali ad un’estetica affascinante creano 
un’indimenticabile oasi di pace e serenità.
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Per maggiori informazioni su questa realizzazione, o per immagini in alta risoluzione si prega 
di contattare:  
Press Office simone micheli architectural hero |  www.simonemicheli.com
Milano | press@simonemicheli.com | *39 02 26414735
Firenze | staff47@simonemicheli.com | +39 055 691216
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Simone Micheli Architetto
Simone Micheli è nato in Toscana, a Viareggio (Lucca) nel 1964. Nel 1990 ha fondato l’omonimo Studio 
d’Architettura e nel 2003 la società di progettazione Simone Micheli Architectural Hero con sede a Firenze, Mi-
lano e Dubai. E’ docente presso il Poli.Design  e presso la  Scuola Politecnica di Design di Milano. E’ curatore 
di mostre tematiche “contract” e non solo,  nell’ambito delle più importanti fiere internazionali di settore. 
La sua attività professionale si articola in plurime direzioni dall’architettura all’architettura degli interni, dal design al 
visual design passando per la comunicazione; le sue creazioni, sostenibili e sempre attente all’ambiente, sono 
connotate da forte identità e unicità. Le numerose realizzazioni per pubbliche amministrazioni e per importanti 
committenze private connesse al mondo residenziale e della collettività, ne fanno uno dei principali attori nella 
dimensione progettuale europea. 
Tra i riconoscimenti nazionali e internazionali si ricordano l’ “Interior Designer Of The Year” agli “International Design 
Award 2008” - Los Angeles; il “Best Of Year 2010” nella categoria “Beauty, Spa e Fitness”, premio organizzato 
da Interior Design Magazine - New York, Usa e l’“International Media Prize 2010” nella categoria Annual Club 
Space Award, organizzato da Modern Decoration Magazine a Shenzen, China con il progetto Atomic Spa della 
Boscolo Hotels; il “TrE number one award 2011”- Venezia per l’interior design e il “Contemporary Spa Award 
2011” nella categoria “Best Future Spa”- Bologna con il progetto “Marina Verde Wellness Resort” - Caorle, 
Venezia; “Best of Year honoree 2012” nella categoria Hospitality – Interior Design Magazine, New York, con il 
progetto B4 Hotel Milano.
I suoi lavori sono stati presentati nell’ambito delle più importanti esposizioni internazionali; ha tenuto conferenze 
e lectio magistralis presso istituti di cultura, enti e istituzioni di varie città del mondo. Molte sono le pubblicazioni 
su riviste italiane e internazionali, le interviste televisive dedicate alla sua opera e le monografie; l’ultima, “Simone 
Micheli From the Future to the Past” edita nel 2012 da L’Archivolto, rappresenta una selezione di venti anni del 
suo fare progettuale. www.simonemicheli.com 
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