2021 • 07

S T Y L E

•

RICCARDO TURRI
The man who promotes
wellness with water

RICCARDO TURRI
L’uomo che promuove
il benessere con l’acqua
STARPOOL
Water becomes lifestyle
through art and
technological mastery

STARPOOL
L’acqua diventa
stile di vita con
arte e maestria
tecnologica
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Water: source of wellbeing

Casa Starpool: The heart
of holistic wellbeing

Riccardo Turri, the mind and the
heart behind a project of passion
and wellbeing
In 1975 the Turri family started a
project that has grown in time
thanks to such people and their sharp
thinking. Today Riccardo Turri leads
the company, recognised excellence
in its field. Riccardo is the mind facing
the new millennium challenge, with
innovation, vision, and deep feeling.
Casa Starpool is the representation of
a definite idea of wellbeing.
Located in the heart of the Fiemme
Valley, Starpool draws inspiration from
the nature that surrounds it for the
choice of materials and for their use.
The woods are its oxygen and the light
its energy; the air moves the ideas that
animate the company, as well as the
guests who visit it to discover how
products and services are created.
Only with first-hand experience
is it possible to understand what
the creation of wellbeing means to
Starpool. Embracing it and getting to

know its every nuance is necessary
to share it with others.
It is with this goal that, for over
45 years, the company has hosted
the collaboration of consultants,
engineers, doctors and spa managers
to offer the hospitality sector, among
others, not just the spa project and all
of its products, but also the solution
to make the most of these: from
the guidelines to follow before and
during the sessions, to the choice of
the best treatment for each different
person and each different need, for
the purification, toning or relaxation
of the body. Ultimately, Starpool is a
concept, an interpretation and the
answer to the needs of wellbeing.
Riccardo Turri, la mente e il cuore
dietro un progetto di passione
e di benessere
La famiglia Turri nel 1975 dà inizio
ad un progetto che nel tempo si è
sviluppato grazie alle idee di persone
di grande capacità. Oggi è Riccardo
Turri a guidare l’azienda, eccellenza nel
suo settore. Riccardo è la mente che
affronta la sfida del nuovo millennio,
con innovazione, visione e profondo
sentimento.
Casa Starpool è il cuore di un’idea di
benessere. Nasce circondata dalla
natura e da essa trae ispirazione per
i materiali e il modo di lavorare, in un
equilibrio di scambi con l’ambiente
esterno. Ospitata nella Val di Fiemme,
i boschi la ossigenano; la luce le dà

Casa Starpool:
Il cuore del
benessere
olistico

Over the years, Starpool has developed
an all-around wellness offer. To do so,
the company has also relied on the
collaboration of partners that share the
same ideal of wellbeing, like Acqua Cedea.
The Acqua Cedea water, with its purity,
acts from within thanks to the balanced
minerals and the alkalinity that supports
metabolism, while Starpool takes care
of the body through treatments based
on “heat, water and rest”. A broad and
comprehensive wellness formula, drive
of the hospitality sector, that Starpool
has conveyed into its three souls: spa,
health and beauty. These include saunas,
steam, heat and reaction baths and
swimming pools – as well as Zerobody,
an innovative system to regenerate body
and mind thanks to the therapeutic effect
of dry floatation. Thanks to its patented
membrane, you can lie on 400 liters of
water without undressing or getting wet.
Here are some of its benefits: relief from
muscle and joint pain, improvement of
the circulation, reduction of the levels
of anxiety and stress. Last but not least,
Nuvola Experience – the beauty and health
concept: it enhances the results of beauty
treatments and massages, with all the
physical and mental benefits of floatation
and of the hot-cold alternation, without
direct contact with the water thanks
to the innovative patented membrane
of the beds. Starpool creates futuristic
innovation to benefit from the water’s
primal health power.

Acqua: fonte di benessere

energia; l’aria fa circolare le idee
che la animano, ma anche gli ospiti
che la visitano, per scoprire dove
e come nascono prodotti e servizi.
Solo così, toccando con mano, si
può comprendere a fondo che cosa
significa per Starpool dare vita al
benessere. Bisogna prima di tutto
accoglierlo e conoscerlo in ogni sua
forma e così facendo metterlo a
disposizione dell’altro. Con questo
scopo, da oltre 45 anni l’azienda vede
collaborare consulenti, ingegneri,
medici e spa manager per proporre
al mondo dell’hospitality non solo il
progetto spa e tutti i suoi prodotti, ma
anche il modo migliore per utilizzarli.
Dai giusti comportamenti da assumere
prima e durante il proprio percorso, alla
scelta del trattamento adatto ad ogni
fisicità ed esigenza di purificazione,
tonificazione o rilassamento
dell’organismo.
Starpool è un concetto, una chiave
di lettura e una risposta al bisogno
dello star bene.

Negli anni Starpool ha sviluppato una
offerta di benessere totale e per farlo si è
anche affiancata a partner con cui
condividere lo stesso ideale di wellness,
come Acqua Cedea. Se questa, in tutta la
sua purezza, agisce dall’interno con minerali
bilanciati e un’alcalinità che aiuta il
metabolismo, Starpool si prende cura di
corpo e mente attraverso percorsi fatti di
“calore, acqua e riposo”. Una formula di
benessere, motore del settore hospitality,
ampia e completa che Starpool sviluppa
nelle sue tre anime: spa, health e beauty.
Queste comprendono saune, bagni di
vapore, di calore, di reazione e piscine;
Zerobody, un sistema innovativo per
rigenerare il corpo e la mente grazie al
potere terapeutico del galleggiamento
asciutto. La sua membrana brevettata
permette di stendersi su 400 litri d’acqua
senza bagnarsi né spogliarsi. Tra i benefici:
sollievo dai dolori muscolari e articolari,
miglioramento della circolazione,
diminuzione dei livelli di ansia e di stress.
Infine, Nuvola Experience, concept di
bellezza e salute: amplifica i risultati di
trattamenti estetici e massaggi, apportando
tutti i benefici fisici e psicologici del
galleggiamento e dell’alternanza caldo
freddo, senza contatto diretto con l’acqua,
grazie all’innovativa membrana brevettata
dei lettini. Starpool crea innovazione
avveniristica per fruire appieno
della profonda, primordiale capacità
salutistica dell’acqua.

Noble collaborative thinking
together with ideas that
look forward
Starpool takes part in a holistic
concept of wellness, which is
the result of multiple factors,
intertwined with one another.
Together with the partners of this
sector, like Acqua Cedea, the goal
is to embrace as many of these
elements as possible, to produce
wellness consciously and to share
it, capitalising on the constructive
energies generated trough the
sharing of common ideals.
Today Starpool from Fiemme
Valley takes its highest standard
projects to 78 countries, with
tents of international branches
and thousands of creations
accomplished.

Nobile pensiero di collaborazione
insieme a idee che guardano avanti
Starpool si inserisce in una concezione
olistica del wellness, fatta di più fattori
che sfumano l’uno nell’altro. Insieme ai
partner del settore, come Acqua Cedea,
è possibile arrivare ad abbracciare più
sfumature possibili, produrre benessere
consapevolmente e metterlo a
disposizione, capitalizzando sulle energie
costruttive che si generano attraverso la
condivisione di ideali comuni.
Oggi Starpool dalla Val di Fiemme porta
i suoi progetti di massimi standard
qualitativi in 78 paesi nel mondo,
contando decine di filiali internazionali e
migliaia di realizzazioni.

starpool.com
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