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Oggi più che mai, crediamo sia imperativo scegliere il 
Made in Italy. Le nostre eccellenze si declinano nel fa-
scino delle location, nella qualità dell’accoglienza, nella 
raffi  natezza della cucina e naturalmente anche nelle 
esclusive formulazioni dedicate al benessere.

Vittoria Chiappero - Fondatrice e CEO Dolomitic Water
madre di 4 fi gli, viaggiatrice poliglotta,  golfi sta appassionata.

Dolomitic Water Aqva 1296 - skin care line 
Dall’unione primordiale di acqua e pietra, dalla sintesi di armonia ed energia nasce 
Dolomitic Water Aqva 1296 una linea di prodotti che fa di due elementi naturali la cen-
tralità delle sue formule. L’acqua dolomitica, ricca di elementi plastici come calcio, ma-
gnesio, sodio e potassio, è diventata l’ingrediente chiave nelle formulazioni di Dolomitic 
Water Aqva 1296, che vede nel porfi do del trentino, costituito tra l’altro da ossidi di zin-
co e ferro, l’altro suo elemento caratterizzante. Una sperimentazione esclusiva, frutto 
dell’expertise trentennale del Prof. Fabio Brunetta. 
L’idea di trasformare le ricerche di laboratorio in una innovativa linea cosmetica nasce 
dall’incontro quasi fortuito – ma nulla avviene per caso! – tra gli ideatori delle formule e 
Vittoria Chiappero, imprenditrice con un curriculum di prestigio.  
Il suo, un percorso particolare. Non nasce infatti come cosmetologa, ma per oltre 
vent’anni matura esperienza in tutt’altro campo. Titolare di una prestigiosa agenzia di 
marketing e comunicazione operante nel segmento del turismo e di beni di alta gam-
ma, prima in Germania poi a Torino e Milano. Vende la sua agenzia all’apice del suc-
cesso, per dedicarsi completamente a un progetto a lungo accarezzato: lo sviluppo e la 
commercializzazione di una linea cosmetica naturale e dalla forte connotazione  Made 
in Italy  con un concept integrato la cui mission è un’innovativa visione del bien être. 
Tutte caratteristiche ben presenti in Dolomitic Water Aqva 1296.

“Credo che il percorso e la vita di tutti noi sia predefi nito” racconta Vittoria “come in 
tante altre occasioni, un incontro casuale si è trasformato in opportunità – mi riferi-
sco all’incontro con lo scultore Paolo Colombini, che oltre ad aver intuito le peculia-
rità che il porfi do poteva avere in cosmesi, aveva anche attivato una collaborazione 
con l’università di Padova”. L’intuizione diventa progetto e prende una forma reale. Ne 
deriva una linea di oltre 25 referenze presente nelle SPA di hotel di grande prestigio.

Un’esperienza sensoriale in cui la ricerca della bellezza si 
coniuga con la purezza dei principi attivi utilizzato.
- Ho avuto la fortuna di poter viaggiare molto - aggiunge Vittoria - avendo così modo 
di apprezzare e approfondire gli standard e la proposta delle Spa di numerosissimi hotel.  
Esperienze utilissime che ci hanno permesso di sviluppare una serie di rituali in cui la ri-
cerca del benessere si coniuga con la purezza dei principi attivi naturali che prediligiamo 
- E’ così che i prodotti della linea trovano applicazione in una serie di rituali benessere 
dedicati, proposti in selezionati e prestigiosi hotel, resorts e centri benessere. Dolomitic 
Water Aqva 1296 è stata infatti scelta da fi rme eccellenti dell’ospitalità italiana, come 
Villa Crespi Relais & Chateaux, Villa e Palazzo Aminta a Stresa, l’Excelsior Palace, Rapal-
lo, il Turin Palace, solo per menzionarne alcuni.

Situato nel cuore di Torino, a due pas-
si dalla Gran Madre, Dolomitic Water 
Wellness Corner è uno spazio rigene-
rante ispirato alla purezza dell’acqua 
delle Dolomiti che si fonde armoni-
camente con gli elementi della roccia 
millenaria. Un angolo dove respirare 
benessere e rilassarsi in armonia, dove 
ritrovare il proprio equilibro in un am-
biente tranquillo e ricercato.

Via Monferrato 7F - Gran Madre - 393 8928689

Villa e Palazzo Aminta

Una gamma completa di prodotti viso 
e corpo caratterizzati da formulazioni 
ad altissime concentrazioni di princi-
pi attivi. Lo sviluppo dei prodotti è in 
continua evoluzione, perché la ricerca 
è costante per rispondere alle sempre 
nuove esigenze di una clientela atten-
ta e informata che apprezza i prodotti 
naturali e predilige la qualità.

Una scelta
tutta Made in Italy

Natural Beauty
Made in Italy


