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TITOLO

TURISMO BENESSERE IN TOSCANA

✓ Mercato attuale: 75% italiani. 50% degli stranieri da Germania e Francia.

✓ Target: Coppie o gruppi di amici.

✓ Periodi di visita: maggio-giugno. Italiani permanenza breve. Spesso il wellness è una 

tappa all’interno di un soggiorno più lungo.

✓ Capacità di spesa: prevalentemente up-market, 20% richiede trattamenti di lusso.

✓ Interessi: centri benessere e bagni termali, yoga e attività olistiche.



TITOLO

TURISMO TERMALE IN TOSCANA

✓ Mercato attuale: 75% italiani. Germania e Russia.

✓ Target: coppie.

✓ Periodi di visita: settembre-ottobre. Permanenza media 1 settimana.

✓ Capacità di spesa: prevalentemente up-market e lusso. Spesa media stranieri 95 

euro/giorno vs italiani 75 euro/giorno.

✓ Interessi: cure termali, scarso interesse per altre attività se non visita a città d’arte 

vicine.



TITOLO

TREND WELLNESS & WELL BEING

✓ Il mercato dei viaggi per il benessere è ora stimato a $639 miliardi, con un tasso di crescita 

del 6,5% all'anno, entro il 2022, si prevedono $919 miliardi. (Global Wellness Institute)

✓ I viaggiatori spendono per il well-being tra il 50% e il 180% in più rispetto alla media. (Global 

Wellness Institute)

✓ 94% dei viaggiatori vuole inserire almeno un’esperienza wellness all’interno del proprio 

viaggio. (Skift)

✓ Le esperienze di meditazione sono uno dei modi in cui i viaggiatori si stanno riconnettendo 

con se stessi, +106% nel 2020 rispetto al 2019. (Airbnb)



TITOLO

DESTINAZIONI WELL BEING



TITOLO

RETREAT BENESSERE IN NATURA

ADLER RITTEN (Sudtirolo): 20 chalet in legno 

immersi nella natura + 20 camere con vista + spa 

nel bosco e biosauna.

✓ Retreat per consapevolezza corpo-mente nei 

cambi di stagione con attività barre, yoga, 

pilates e respirazione

✓ «Stagioni in movimento»: ogni stagione 

attività differenti per persone «active»



TITOLO

VITAMIN N – NATURE AS MEDICINE

Natura come rigenerazione è uno dei trend del 

wellness del 2021 secondo il Summit mondiale 

del wellness.

✓ Airbnb Rural Bootcamp

✓ Strutture ricettive immerse nella natura 

✓ Esperienze di immersione nella natura es. 

forest bathing, waterfall bathing, ice hiking etc.



TITOLO

BENESSERE POST-PANDEMIA

CHABLÉ HOTELS: compagnia di hotel 5 stelle 

organizza programmi well being per le persone 

che soffrono di stress e depressione a causa 

della pandemia, per rinforzare il sistema 

immunitario o per “guarire” dalla rottura di una 

relazione.



TITOLO

RETREAT IN CAMPAGNA

TUSCAN GETAWAY by Debbie Travis

Retreats per upmarket anglosassone in Villa 

vicino Montefollonico. Es. Girls’ Getaway:

✓ Cibo salutare

✓ Lezioni di yoga e mindfulness

✓ Massaggi

✓ Corsi di cucina e degustazioni

✓ Tour in e-bikes e a piedi

✓ Visita a piccoli borghi medievali



TITOLO

HAPPINESS RETREAT

Programma con yoga, corsi di cucina e incontri 

con Frances Mayes di Under the Tuscan Sun.



TITOLO

TREKKING & WELL BEING

Mountain Trek - British Columbia (Canada): tour 

operator pluripremiato nel campo di programmi 

di benessere psico-fisico attraverso trekking, 

dieta equilibrata, yoga e trattamenti.



TITOLO

TREKKING & WELL BEING

✓ Yoga all’alba

✓ Trekking

✓ Lezioni su alimentazione, fitness etc.

✓ Lezioni di fitness

✓ Massaggi e trattamenti



TITOLO

FOREST BATHING

Curarsi stando in natura, pratica nata in Giappone 

negli anni ’80, benefici riconosciuti 

scientificamente nel ridurre stress, pressione 

arteriosa, miglioramento del benessere 

cardiovascolare, concentrazione e energia.



TITOLO

PARCO DEL RESPIRO

Bosco di faggi a Fai della Paganella che offre 

quattro sentieri tematici per fare forest bathing.



TITOLO

FOREST THERAPY

Amazon Awakenings’ “Let it Happen” di Explorer 

X guidato dall’ecologista acustico Gordon 

Hempton, per esplorare la foresta pluviale e 

riconnettersi ai propri sensi, in particolare l’istinto 

animale a riconoscere i suoni.



TITOLO

WILD WELLNESS

GLENEAGLES – Scozia: retreat 3gg/2nt per ricaricare 

corpo e spirito nella natura selvaggia:

✓ Passeggiate in natura con pratiche di meditazione 

e respirazione

✓ Rituale giapponese di bagno nelle cascate

✓ Massaggi con aromaterapia

✓ Foraging per imparare le qualità nutritive e 

curative delle piante



TITOLO

MUSICA TERAPIA

Musica come terapia sia per le sue proprietà 

benefiche sia come fuga dall’inquinamento 

sonoro delle città.

✓ App che creano musica personalizzata per 

favorire il benessere psico-fisico utilizzando i 

dati biometrici.

✓ INNERWALK: start up svizzera che organizza 

tour in natura con cuffie wifi.



TITOLO

TERME E MUSICA

Peninsula Hot Springs (Australia): complesso 

termale con anfiteatro dove si tengono concerti 

e performance.



TITOLO

DESTINAZIONI DIGITAL DETOX

RECHARGE IN NATURE: campagna marketing 

per promuovere le Dolomiti venete come 

destinazione per disconnessione e ricarica in 

natura.

Concorso «Vinci una vacanza in rifugio se 

viaggi senza telefono».



TITOLO

VIAGGI SENZA CELLULARE

LOGOUT – LIVE NOW: start up sarda per viaggi 

senza cellulare/digital detox

✓ Esperienze giornaliere 

✓ Retreat digital detox

✓ Digital detox per aziende

Attività: kayak, trekking, sup, yoga e meditazione, 

snorkeling, osservazione di delfini, lavorazione di 

argilla e pietra, cooking class e seminari di 

benessere digitale.



TITOLO

VIAGGI DIGITAL DETOX

DIGITAL DETOX: società che dal 2012 

organizza eventi e viaggi di digital detox.

✓ Camp grounded: campi estivi per adulti di 3 

notti senza tecnologia

✓ Unplugged nights: serate per conoscere 

nuove persone senza cellulare

✓ Mystery trips: viaggi da 1 a 3 gg senza 

conoscere la meta



TITOLO

SLEEP RETREAT

SIX SENSES - DOURO: 

Tecnologia: “timeshifter” app che aiuta i 

viaggiatori a regolarsi secondo la differenza di 

orario tra una destinazione e l’altra per non 

soffrire il jetlag, utilizzato ad esempio da Six 

Senses Hotel e United Airlines.



TITOLO

BENESSERE E SOSTENIBILITÀ

Svart Hotel Norvegia (in costruzione, pronto per 2023): tecnologia applicata alla 

sostenibilità e benessere cliente, non solo per raccolta dati.

✓ Health concierge: profilazione della clientela in base alla personalità, utilizzo di 

tecnologia da indossare per accedere ai servizi in camera, spa e altre attività, oltre

raccolta dati per personalizzazione. 

✓ Sustainable green farm: fish farm + autoproduzione ortaggi in serra per cucina a km0.

✓ Wellness clinic: soggiorni due volte l’anno per controllare il proprio stato di

avanzamento del programma wellbeing.



TITOLO

SABBATICAL WELLNESS

✓ programmi di 21+gg di well being uniti a lavoro da remoto che includono 

mangiar sano, esercizio, ma senza eliminare la tecnologia. 

✓ 25 % delle 10 miglior compagnie per cui lavorare riconosciute dalla rivista 

business Fortune offrono programmi di sabbatical ai propri dipendenti.



TITOLO

SABBATICAL WELLNESS

AMBLE: per classe creativa offre 1 mese in un 

parco naturale americano, 1/3 del tempo 

mettendo a disposizione le tue competenze per 

un progetto locale, 2/3 di tempo libero per 

rigenerarti, prendere parte a passeggiate guidate.



TITOLO

RELIGIONE & WELL BEING

Ramadan bootcamps, Jewish Sabbath trekking, 

wellness retreat cristiani, lezioni di Pilates per 

cattolici, canali YouTube per fitness per 

musulmani.

Es. Faithful Workouts esercizi fisici online con 

mini sermoni e musica cristiana.



TITOLO

TURISMO TRASFORMATIVO

2016 Adventure Travel Word Summit Alaska 

“Transformational travel is intentionally traveling 

to stretch, learn, and grow into new ways of being 

and engaging with the world.” - Transformational 

Travel Council



TITOLO

BENESSERE E TRASFORMAZIONE

Associazione Mandali Lago d’Orta: retreat yoga, 

spiritualità e anche silenzio. 



TITOLO

CIBO E SOSTENIBILITÀ

✓ Nel 2020, 20% degli italiani ha preferito cibi prodotti 

con metodi a basso impatto ambientale, 12% ha 

acquistato prodotti alimentari con packaging 

sostenibile, 30% ha sperimentato i prodotti biologici 

per la prima volta.

✓ 28% ha cominciato ad acquistare prodotti alimentari 

provenienti da filiere corte.

✓ 50% dei Millennials preferisce consumare prodotti 

biologici e che abbiano un basso impatto ambientale.



TITOLO

BENESSERE E ALIMENTAZIONE

✓ 54% dei consumatori ha deciso di adottare un’alimentazione più 

sana nel 2020 (fonte: International Food Information Council).

✓ Prevista impennata di consumi legati ai cibi plant-based, ovvero 

quelli a base vegetale, + 20% entro il 2024, e della pratica del 

foraging (fonte: Innova Marketing Insights).

✓ 3/5 consumatori ricerca alimenti che abbiano benefici per la salute 

mentale e qualità del sonno.



TITOLO

DETOX ALIMENTARI

Santé Wellness Retreat & Spa (South Africa): 

hotel specializzato in retreat di detox tramite 

dieta equilibrata, trattamenti e vino therapy.



TITOLO

NATURALMENTE DETOX

Pfoesl Resort Alto Adige: retreat di detox

alimentare e ri-equilibrio psico-fisico attraverso 

digiuno basico, attività fisica, trattamenti di 

naturaspa.



TITOLO

RETREAT AYURVEDICI

Ananda in the Himalayas: servizi ayurveda es. 

sessioni yoga e meditazione, consulenza 

ayurveda, ricette.



TITOLO

VINOTERAPIA

Le Tre Vaselle Resort (Umbria): bagno di Bacco, 

un’immersione nel vino Sangiovese in una vasca 

barrique di rovere francese, massaggi ai vinaccioli.



TITOLO
✓ INNOVAZIONE/DIFFERENZIAZIONE: partire dalle proprie unique selling

propositions e “why” che vi rende unici! Standardizzazione vs specializzazione

✓ VALORE PRODOTTO: focalizzarsi sui bisogni/esperienza non sul prezzo!

✓ COMUNICAZIONE: non esiste un buon prodotto senza una buona

comunicazione.

COME CREARE UN’OFFERTA DI VALORE



TITOLOGENERAZIONE Z 
(15-25 anni)

✓ attenzione al budget

✓ fortemente influenzati da social/influencers

✓ cercano relax e nuovi amici

✓ prenotano quasi esclusivamente via mobile

TARGET

GENERAZIONE Y / MILLENNIALS 
(25-40 anni) 

✓ principalmente viaggiano “solo”

✓ trovano ispirazione su blog e social

✓ buona disponibilità economica

✓ cercano esperienze uniche, trasformative,

locali, avventura e cultura/creatività



TITOLOGENERAZIONE X 
(40 - 55 anni)

✓ hanno buona capacità di spesa ma poco

tempo (weekend/soggiorni brevi)

✓ viaggiano principalmente in famiglia

✓ cercano relax / benessere e cultura

TARGET

BABY BOOMERS 
(55+)

✓ elevata capacità di spesa e molto tempo

✓ interessati a relax, visite culturali, cultura e

conoscere a fondo culture locali/imparare



TITOLO

WORK RETREATS



TITOLO

WORK RETREATS



TITOLO

AQUA DOME (Austria):

✓ Private Spa Suite

✓ AQUventures: escursioni active es. trekking

all’alba, tour in bici, canyoning…

TERME PER COPPIE



TITOLO
AQUA DOME (Austria):

✓ Arca di Noè: area acquatica dedicata ai

bambini

✓ Servizio baby sitting

✓ Stanza giochi

VACANZE TERMALI CON BAMBINI



TITOLO
CAVALLINO BIANCO (Val Gardena)

✓ Lino Land: area giochi e intrattenimento per

tutte le età.

✓ Spa per tutta la famiglia con trattamenti

come massaggi per neonati, bagni nel latte o

massaggi con la cioccolata per bambini e

trattamenti per la pelle o per muscolatura

per adolescenti che giocano a calcio.

FAMILY WELLNESS



TITOLO
CANYON RANCH (Arizona)

✓ Trekking, lezioni di fitness, cibo salutare.

✓ Programmi speciali per solo donne, persone

divorziate, baby boomers che sono rimasti

vedovi/e o per invecchiare in forma.

PROGRAMMI WELLNESS PER BABY BOOMERS



TITOLO✓ TARGET: individuare un target specifico/personas e relative motivazioni di viaggio

✓ STORYTELLING: avere un tema/raccontare una storia già in fase di costruzione

prodotto non solo comunicazione! Linguaggio coinvolgente che metta il viaggiatore

nel ruolo del protagonista

✓ ELEMENTI DI VALORE: attrattori che differenzino l’offerta dalla concorrenza

✓ ESPERIENZE UNICHE: attività hands-on, laboratori, visite esclusive

✓ EFFETTO WOW E SORPRESA: ciò che vale il viaggio

ELEMENTI PER CREARE VALORE



TITOLO
✓ WHY: migliorare il benessere psico-fisico, adottare uno stile di vita più sano, fare una

pausa dalla vita frenetica quotidiana, digital detox, riconnettersi con la natura e con sé

stessi.

✓ TARGET: principalmente millennials e generazione X ma anche baby boomers, questi

ultimi poco considerati ma alto interesse soprattutto per benessere anche alimentare e

con elevata capacità di spesa, ricercano spa hotel di lusso.

✓ INTERESSI: esercizio fisico, terme, trattamenti di bellezza e massaggi, attività wellbeing

(es. yoga), meditazione e mindfulness, alimentazione sana, silenzio, esperienze in natura.

CREARE ESPERIENZE DI NEW WELLNESS



GRAZIE


