
Dentro il benessere 

DOCCIA - Dotata di soffione integrato nel 
soffitto e doccino a parete, entrambi gestiti 
da un termostatico, Sweet Spa permette co-
mode docce da soli o in due, immersi in un 
bagno di colore ed accompagnati dalla pro-
pria musica preferita. 

BAGNO DI VAPORE - Grazie al sistema pro-
fessionale, il bagno di vapore raggiunge la 
temperatura di 48°C con umidità relativa del 
98%. Il vapore è aromatizzato all’ecualipto, 
per enfatizzarne i benefici. 

DOCCE EMOZIONALI – Sweet Spa offre le 
delicate emozioni di Breeze, una fresca ne-
bulizzazione blu aromatizzata alla menta, e 
Rain, una pioggia estiva ambrata alla 
maracuja. 
PERCORSI BENESSERE - Quattro differenti 
scelte per ricercare i principali obiettivi be-
nessere: Excite, Relax, Purify e Tonic. Un 
semplice gesto per selezionare - sulla tastie-
ra capacitiva - il percorso preferito e amplia-
re il piacere con i prodotti cosmetici, da spe-
rimentare in un giocoso self treatment. 

COLORE - Il colore si diffonde nel vapore, 
creando l’ambiente ideale in cui assecondare 
i propri desideri. Le fonti di luce nascoste 
creano effetti emozionanti, pur rispettando 
l’intimità. 

MUSICA – Ognuno può vivere Sweet Spa 
con la propria musica preferita.  
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Sweet SPA by Starpool è lo spazio benessere per due persone dal design raffinato e dalla 
superiore qualità dei materiali che in meno di 3 metri quadrati offre la possibilità di fruire, 
nell’intimità della sfera privata, delle medesime affidabilità ed efficacia dei sistemi SPA pro-
fessionali.  
Sweet SPA è un insieme inscindibile di doccia, bagno turco, docce emozionali e percorsi 
benessere in self treatment. E’ il prodotto ideale per creare una vera e propria SPA 
nell’abitazione privata, ma anche per dare valore aggiunto alle suite d’albergo o ai centri 
wellness. In ogni caso, un elemento raffinato che offre a stanze e suite un elemento in più, in 
termini di stile, di benefici concreti e di funzionalità. 

 

Le selezioni dei 4 programmi propongono 
invece frequenze sonore mirate al raggiungi-
mento dei benefici di ciascun percorso be-
nessere. 


