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Dolomi&c Water, inizio d’anno puntando in alto
Una nuova partnership d’eccezione premia la ricerca con5nua della qualità e dell’eccellenza made in Italy
Giugno 2019 *** - La pres4giosa realtà di Villa Crespi Relais & Châteaux ha scelto Dolomi4c Water per la sua
nuovissima Wellness Suite, sposandone appieno il concept e la mission.
Villa Crespi è dal 1999 simbolo del “bien-vivre” applicato all’alta cucina e al benessere a 360°C: Cinzia ed Antonino
Cannavacciuolo ne hanno faOo un punto di riferimento assoluto dell’ospitalità italiana ed un tempio votato alla cucina
e al buon gusto. Ad ulteriore conferma, nel 2012 Villa Crespi è entrata a far parte della famiglia Relais et Châteaux,
storico simbolo internazionale di eccellenza nell’accoglienza alberghiera e nella ristorazione.
La struOura allarga ora la sua oﬀerta introducendo la nuovissima Wellness Suite, interamente dedicata al benessere
psico-ﬁsico dei Suoi Ospi4, che u4lizzerà i prodoW della linea cosme4ca Dolomi4c Water Aqua 1296. I prodoW
nascono dall’unione di due elemen4 naturali primigeni: l’acqua proveniente dalla Fonte di San Mar4no, unica per le
sue caraOeris4che minerali, e il porﬁdo dolomi4co. Grazie ad un innova4vo processo biotecnologico che ne aumenta
l’eﬀeOo bio-adesivo sulla pelle, l'acqua dolomi4ca permea naturalmente l'epidermide, dove libera il suo potenziale
energe4co, rilascia gli elemen4 aWvi, s4molando così l'idratazione e la reaWvità della pelle e consentendo un veloce
recupero funzionale.
Dolomi4c Water si compone di una gamma completa viso e corpo, adaOa a tuW i 4pi di pelle; ogni prodoOo con4ene
ingredien4 aWvi speciﬁci: così ad esempio l’acido ialuronico e il coenzima Q10 nella crema giorno, l’estraOo di
echinacea nella crema noOe, l’estraOo di rusco nel contorno occhi o ancora le cellule meristema4che da Stella Alpina
in uno dei suoi sieri. Nella linea corpo l'acqua dolomi4ca si combina con vitamine e principi aWvi naturali di provata
eﬃcacia, come luppolo, edera e caﬀeina per nutrire la pelle, idratarla, rassodarla e rigenerarla. I risulta4 sono
immediatamente visibili: la pelle appare da subito più idratata e nutrita, dall’aspeOo più brillante e uniforme. Dolom4c
Water si impegna da sempre ad u4lizzare sostanze di origine naturale nella formulazione dei suoi prodoW, bandendo
tuW i conservan4, che non siano legalmente cer4ﬁca4, mentre il sistema di conservazione si basa su un mix di
ingredien4 autorizza4 e cer4ﬁca4 ECOCERT.
Oltre a Villa Crespi Relais & Châteaux, altre importan4 struOure hanno dimostrato di apprezzare la ﬁlosoﬁa Dolomi4c
Water: così ad esempio Hotel Villa & Palazzo Aminta (Stresa), Excelsior Palace (Rapallo), Capova4cano Resort Thalasso
& Spa (Vibo Valen4a), Turin Palace Hotel (Torino), solo per citarne alcuni.
E’ questa la dimostrazione più eﬃcace che la loro clientela, nazionale e internazionale, apprezza par4colarmente il
Made in Italy di eccellenza, declinato nel fascino delle loca4on, nella qualità dell’accoglienza, nella raﬃnatezza della
cucina e ﬁnalmente anche nelle esclusive formulazioni dedicate al benessere.
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