
  

 
 
 
 
 

Quarantotto ore di puro benessere:  
il World Wellness Weekend ritorna in Italia il 21 e 22 

settembre. 
 

Dal Nord al Sud, il Bel Paese si unisce per la festa del buon vivere, per celebrare uno stile 
di vita sano e consapevole attraverso una ricca offerta di attività divertenti e gratuite. 

 
Settembre 2019 – 100 paesi coinvolti e oltre 2000 strutture aderenti: il World Wellness Weekend è più pronto che mai 
a sbarcare anche in Italia per la seconda volta, portando con sé una fresca ventata di proposte per salutare l’estate 
con un weekend di relax e divertimento. 
 
Il 21 e 22 settembre riscopri la tua città attraverso le numerose attività  messe a disposizione dalle strutture aderenti 
all’iniziativa. Dai trattamenti di bellezza alle lezioni di yoga sul sup, dai massaggi rigeneranti agli allenamenti tonificanti, 
l’obiettivo è uno soltanto: vivere momenti di indimenticabile benessere grazie a esperienze personalizzate, 
innovative, stimolanti e, soprattutto, gratuite. 
 
Si ripete il format dell’edizione passata, un successo dovuto all’entusiasmo di Jean-Guy de Gabriac,  Fondatore e CEO 
di Tip Touch nonché ideatore del World Wellness Weekend, e di Régis Boudon-Doris, Ambasciatore del World 
Wellness Weekend in Italia, che hanno dato vita a un evento mondiale di iniziative locali. Non solo SPA, ma anche 
palestre, agriturismi, centri estetici e innumerevoli altri esercizi hanno infatti messo a disposizione attività coinvolgenti, 
ispirate a uno stile di vita sano e consapevole. 
 
Come partecipare? Niente di più semplice: basta solo un click! Sul sito del World Wellness Weekend Italia è infatti 
disponibile la Mappa del Benessere, grazie alla quale scoprire le strutture aderenti più vicine e trovare tutti i 
riferimenti necessari a contattarle per prenotare un momento di benessere esclusivo.  
 
“Basta poco per star bene”, ha commentato Régis Boudon-Doris, Ambasciatore del World Wellness Weekend in Italia. 
“Sbaglia chi crede che quello del wellness sia un mondo riservato a pochi fortunati e questa iniziativa, così come il suo 
successo, ne sono la dimostrazione più evidente. Siamo impazienti di scoprire le sorprese che questa edizione ci 
riserverà.” 
 
Per maggiori informazioni sul World Wellness Weekend e su quale sia la struttura più vicina a te visita: 
http://worldwellnessweekend.it/ 
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