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Un progetto futuristico, un percorso benessere sperimentale ideato da Andrea 
Bovero e realizzato da LIFEXCELLENCE grazie al prezioso contributo di aziende 
leader nel mercato del wellness internazionale, con il patrocinio di CIDESCO 
(Comitato Internazionale di Estetica e di Cosmetologia) Sezione Italia. 
Cinquecento metri quadrati di Spa esclusiva che comprendono due aree adiacenti 
ma distinte: la Temporary Spa e la Buyer Lounge di Cosmoprof Worldwide Bologna. 
Un ambiente esperienziale allestito nel punto nevralgico della più importante 
esposizione internazionale di settore: il mall di congiunzione tra i padiglioni 28 
e 29 della Fiera di Bologna.

A futuristic project, an experimental wellness journey created by Andrea Bovero 
and realized by LIFEXCELLENCE thanks to the valuable support of international 
wellness leader companies, with the sponsorship of CIDESCO (Comitè International 
d’Esthetique et de Cosmetologie) Section Italy.
An exclusive five hundred square meters Spa with two different areas: the 
Temporary Spa and the Buyer Lounge of Cosmoprof Worldwide Bologna. 
An experiental environment set in a neuralgic point of the most important 
international exhibition of the sector: the conjuction mall between Hall 28 and 
29 of Bologna Fiere.

SPACE99 
The Spa Experience

LA TEMPORARY SPA
DI COSMOPROF 

WORLDWIDE 
BOLOGNA
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Un ambiente raffinato in cui forma e materia si incontrano e danno vita a nuove 
sensazioni. Partendo dal concetto originario di Salus Per Aquam, SPACE99 | 
The Spa Experience si sviluppa in diversi ambienti che ricreano l’esperienza 
emozionale delle grandi Spa e delineano un percorso unico, in cui i protagonisti 
dello Spa Business - specializzati nelle diverse aree tematiche - danno vita a “tappe 
esperienziali” animate da numerose iniziative ed eventi live.
BENVENUTI NEL FUTURO!

A refined environment in which form and matter meet and give rise to new 
sensations. Starting from the original concept of Salus Per Aquam, SPACE99 | The 
Spa Experience develops in different atmospheres that recreate the emotional 
experience of the great Spas and delineate a unique path, where the main actors 
of the Spa Business - specialized in the various disciplines - give life to “experiential 
milestones” animated by numerous shows and live events.
WELCOME TO THE FUTURE!

 SPA CONCEPT BY

ANDREA BOVERO
 Uno spazio da vivere attraverso i 5 sensi

Founder&President LIFEXCELLENCE
President CIDESCO ITALY
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SPACE99
AREA: 500 m2 

BUYER LOUNGE
by QC Terme TEMPORARY SPA

by Sainte Claire International
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TEMPORARY SPA
by Sainte Claire International
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TEMPORARY SPA
by Sainte Claire International

La Temporary Spa di COSMOPROF 2020 by SPACE99 è realizzata grazie al 
contributo di Sainte Claire, azienda leader nel settore della progettazione di 
Spa di lusso. Un’area destinata al benessere che fonde emozione e funzionalità 
tra atmosfere ricercate e spazi da vivere in piena armonia, con l’ausilio delle più 
avanzate tecnologie. Gli ambienti raffinati sono pensati per stimolare i sensi ed 
esaltare le percezioni, un ritorno alla natura in tutte le sue espressioni. 
Le emozioni sprigionate dai profumi, dai colori, dai suoni, dalle superfici e dal 
design comunicano la grandezza dell’infinito e riportano in una dimensione 
primordiale. Un'atmosfera sospesa che genera energia positiva e riporta la 
memoria indietro nel tempo, evocando ricordi di purezza infantile.

The COSMOPROF 2020 Temporary Spa by SPACE99 is realized thanks to  
the contribution of Sainte Claire, a leading company in the sector of luxury Spa 
design. An area intended for well-being that blends emotion and functionality 
between fine atmospheres and spaces to live in full harmony, with the help 
of the most advanced technologies. The refined environments are designed 
to stimulate the senses and enhance perceptions, a return to nature in all  
its expressions.
Emotions from perfumes, colors, sounds, surfaces and design convey the 
greatness of infinity and bring it back to a primordial reality. A dimension out 
of space and time that generates positive energy and brings back memories  
of childhood purity.
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BUYER LOUNGE
by QC Terme

IL GIARDINO 
DELLE CILIEGIE
CHERRY GARDEN

IL GIARDINO 
DELLE PEONIE
PEONY GARDEN

IL GIARDINO VOLANTE
FLOATING GARDEN

SCACCO MATTO
CHECKMATE
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BUYER LOUNGE
by QC Terme

La Buyer Lounge di COSMOPROF 2020 by SPACE99 è realizzata grazie al 
contributo di QC TERME, la più importante e innovativa realtà nel settore del 
benessere, del termalismo e dell’ospitalità alberghiera. 
Un angolo esperienziale affascinante, immersivo, unconventional, in cui si 
ritrovano alcuni dei più suggestivi salotti dei centri QC Terme. Scenografie ed 
esperienze diverse, pensate per gli operatori che arrivano da tutto il mondo 
per partecipare a COSMOPROF e fare business. Uno spazio progettato secondo 
l’idea di comfort e ospitalità di QC Terme, in collaborazione con i migliori partner,  
che consente ai buyer e ai player di rallentare il passo e concentrarsi sugli obiettivi 
di lavoro.

The COSMOPROF 2020 Buyer Lounge by SPACE99 is realized thanks to the 
contribution of QC TERME, the most important and innovative reality in the 
wellness, Spa and hotel hospitality sector.
A fascinating, immersive, unconventional experiential corner, where some of 
the most evocative lounges of the QC Terme centers are recreated. Different sets 
and experiences, designed for operators who come from all over the world to 
attend COSMOPROF and do business.  A space designed according to the idea 
of comfort and hospitaly of QC Terme, in collaboration with the best partners, 
which allow buyers and players to slow down their pace and focus on their  
work objectives.
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La Spa Experience nasce dal desiderio di creare un legame profondo tra il visitatore 
e l’ambiente, ancorando le emozioni e trasformando lo spazio e il tempo in ricordi 
memorabili. SPACE99 | The Spa Experience è un contenitore di esperienze 
benessere da vivere secondo un filo logico che si sviluppa in quattro fasi:
Surprise, Play, Enjoy, Relax (SuPER).
Un nuovo modo di vivere il wellness, per imparare a cogliere l’attimo, recuperare 
qualche frammento del tempo perduto e riscoprire la gioia e la spensieratezza 
della “bella vita”. 

The Spa Experience arises from the desire to create a deep bond between the 
visitor and the environment, anchoring emotions and transforming space and 
time into unforgettable memories. SPACE99 | The Spa Experience is a container 
of wellness experiences to live according to a logical thread that develops in four 
phases: Surprise, Play, Enjoy, Relax, (SuPER).
A new way of living the well-being, in order to learn how to seize the moment, 
recover some bit of lost time and rediscover the joy of “good life”.

SPA EXPERIENCE

Surprise Play Enjoy Relax

SuPER
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ESSENTIAL BAR | Spa food&drink è la temporary experience destinata a 
rivoluzionare il concetto classico di “tisaneria”. Non più soltanto infusi, succhi di 
frutta e acque minerali, ma anche cocktail e long drink a base di oli essenziali, 
accompagnati da sfiziosi finger food aromatizzati con essenze pregiate. Un 
progetto made in Italy pensato per avvicinare il mondo delle Spa a quello 
dell’enogastronomia e creare nuovi stimoli e sinergie tra i diversi professionisti 
beauty & wellness.

ESSENTIAL BAR | Spa food&drink is the temporary experience meant to 
revolutionize the classic concept of the "herbal tea corner". No longer just 
infusions, fruit juices and mineral waters, but also cocktails and long drinks 
with essential oils, accompanied by delicious finger food flavored with natural 
essences. A made in Italy project designed to bring the world of Spas closer to 
that of food and wine and create new stimuli and synergies between the various  
beauty & wellness professionals.

ESSENTIAL BAR
SPA FOOD&DRINK



Q UAT T R O, CO M E  L E  S TA G I O N I , I  P U N T I  CA R D I N A L I ,  L E  FA S I  D E L L A G I O R N ATA , D E L L A V I TA .
Q UAT T R O, CO M E  L E  A L I  D E L L A FA R FA L L A .

LUXURY
EXPERIENCE
In occasione di SPACE99 | The Spa Experience | 2020 Edition,
nasce l’orologio “4LIFETIME by Bereve”. 
Un pezzo unico prodotto in esclusiva da Bereve 
per celebrare l’eccellenza di LIFEXCELLENCE. 
On the occasion of SPACE99 | The Spa Experience | 2020 Edition, 
Bereve will launch the clock “4LIFETIME”. 
A unique piece produced exclusively by Bereve 
to celebrate the excellence of LIFEXCELLENCE.

E XC L U S I V E
D I A L  D E S I G N
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TOP PARTNERS

BEREVE - SWISS HAND MADE
Bereve è un brand indipendente di alta orologeria. 
La lavorazione rigorosamente artigianale e la scelta 
dei materiali, unite alla tradizione svizzera,  
rendono i suoi orologi pezzi luxury da collezione. 
Eleganza in forma d’arte. 
www.bereve.ch

REHEGOO MUSIC GROUP 
Un'etichetta musicale con sede a Londra, 
New York e Milano, che si distingue tra le aziende 
più influenti e specializzate nella produzione 
e distribuzione di musica d’ambiente in tutto il mondo.
www.rehegoo.com

CIDESCO - ITALIA
Il Comitato Internazionale di Estetica e di Cosmetologia 
(CIDESCO), con oltre 30 sezioni nel mondo, rappresenta 
oggi la più importante associazione internazionale 
nel campo della bellezza e del benessere.
www.cidesco.it

SAINTE CLAIRE INTERNATIONAL
Azienda italiana specializzata nella progettazione su misura, 
realizzazione e gestione di spazi benessere ad uso pubblico 
e privato. Oltre 200 realizzazioni testimoniano l’alto livello 
di Competenza, Credibilità, Affidabilità. 
www.sainteclaire.it

QC Terme
QC Terme è la più importante ed innovativa realtà 
nel settore del benessere, del termalismo e dell’ospitalità 
alberghiera, regala esperienze che migliorano la qualità 
di vita e donano attimi di gratificazione, vitalità e gioia.
www.qcterme.com

VENCHI
Dal 1878 ci piacciono le cose buone che fanno bene, 
per questo il nostro cioccolato è pensato per gli attimi 
di gioia e di condivisione, con i migliori ingredienti 
e le migliori intenzioni: vedere sempre il lato positivo!
www.venchi.com
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MAIN PARTNERS

ACD®

COMUNICAZIONE INTEGRATA

ACD COMUNICAZIONE INTEGRATA
Il luogo dove le idee imprenditoriali trovano la loro forma 
e diventano brand, dove i progetti di comunicazione 
fanno innovazione e identità.
www.acd.it

LADYBIRDHOUSE
La prima azienda per il mercato professionale in Italia  
ad occuparsi esclusivamente di ricostruzione unghie, 
smalti, smalti semipermanenti, trattamenti e bellezza  
per unghie, mani e piedi. 
www.ladybirdhouse.it

ESTHELOGUE
Brand di eccellenza nel settore delle tecnologie per 
l’estetica. Un team di professionisti qualificati per garantire 
sempre ricerca ed innovazione, affiancato a una formazione 
internazionale costante: questa è Esthelogue. 
www.esthelogue.com

MARZIA CLINIC
Da 35 anni si prende cura di bellezza e benessere 
con metodiche olistiche uniche e distintive: soluzioni 
cosmetiche innovative, protocolli di lavoro personalizzati, 
forte attenzione alla formazione professionale.
www.marziaclinic.com

EURACOM
Partner della migliori Spa italiane, presenta EUSONICA: 
esclusivo lettino per trattamenti di musica vibrazionale 
multisensoriale che grazie a suoni e frequenze specifiche 
offre un massaggio vettoriale per un benessere profondo.
www.euracom.it

RIPAR
Azienda di famiglia con oltre 40 anni di storia, 
in cui la grande passione per la bellezza e il benessere 
si è sposata perfettamente con l’amore per la medicina.
www.ripar.com

GROUPON
Una piattaforma di marketing online capace di connettere 
le attività locali con i clienti. Tramite i suoi strumenti 
digitali aiuta gli esercenti locali ad incrementare 
la visibilità e le loro vendite.
www.groupon.it

SOTHYS PARIS
Brand cosmetico internazionale con oltre 70 anni 
di storia che si distingue per l’impegno nella ricerca 
e nell’innovazione e per un’expertise estetica 
all’avanguardia che trasforma i trattamenti Spa 
in esperienze sensoriali indimenticabili.
www.sothys.it
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TECHNICAL PARTNERS

AI CADELACH
Un magnifico eco-resort con hotel diffuso, camere di design, maneggio, 
ristoranti, piscina e Spa: un vero laboratorio esperienziale per realizzare 
progetti legati al lifestyle e al food&beverage in contesti sempre 
esclusivi e alternativi.
www.cadelach.it

ALBUM
Dal 1987 progetta e produce sistemi d’illuminazione dedicati 
ai progettisti ed alla loro creatività. Nati per portare la luce solo dove serve, 
sono l’incontro fra creazione, razionalità e tecnologia, rivolti ad ottenere 
risparmio energetico ed effetti scenografici emozionali. 
www.album.it

AQUAFORM
Azienda con esperienza trentennale, propone una vasta gamma di soffioni 
doccia dedicati al wellness professionale e privato. Grazie a una passione 
costante e a una competenza impareggiabile, i modelli doccia Aquaform 
sono tra i più richiesti e venduti sul mercato nazionale e internazionale. 
www.aquaformsrl.it

BEAUTY FORUM
Rivista professionale dedicata al mondo dell’estetica e del benessere, 
vanta numerose edizioni internazionali ed è un autorevole 
e consolidato punto di riferimento per i professionisti del settore. 
www.beauty-forum.it

BERNARDELLI GROUP - DECORSTONE
Da più di quarant’anni punto di riferimento del building, interpreta il concetto 
di pavimentazione con Decorstone, una superficie continua ottenuta da una 
sapiente miscelazione di pietre naturali e resina per un fascino senza tempo.
www.bernardelligroup.com

BIANCAVIGNA
Dal carattere unico di 30 ettari di vigna delle zone D.O.C.G. e D.O.C. dell’Alta 
Marca Trevigiana nasce Biancavigna, azienda famigliare che coltiva con passione 
le migliori uve e produce vini di qualità. 
www.biancavigna.it 

BORDIGA 1888
La storia della Distilleria Bordiga ebbe inizio nel lontano 1888 con la sua  
fondazione ai piedi delle Alpi cuneesi. Oggi Bordiga è conosciuta in varie parti  
del mondo. In ogni prodotto Bordiga è custodita l’anima della sua origine e del 
gusto unico e aromatico delle erbe di montagna ancora oggi raccolte a mano.
www.bordiga1888.it

CAFFÈ VERGNANO
Azienda italiana specializzata nella produzione di caffè fondata nel 1882 
e considerata il più antico produttore di caffè a livello nazionale 
tra le grandi torrefazioni.
www.caffevergnano.com

COLESEL SPUMANTI
Azienda di vignaioli dalla solida tradizione contadina, un blending di storia, 
uomini, terra, lavoro. Quaranta ettari di vigneti a oltre trecento metri di altezza 
sulle colline ripide e faticose della zona Cartizze, il Cru Valdobbiadene. 
www.colesel.it

CPA
Azienda italiana specializzata nella realizzazione di componenti per piscina 
in grande espansione a livello internazionale forte di una lunga esperienza 
nel settore della produzione.
www.cpa-piscine.it 

DAVIDE GROPPI
Le lampade di Davide Groppi non nascono mai semplicemente come lampade, 
ma come l’esigenza di dare forma ad una necessità o ad un significato.
www.davidegroppi.com

ETHIMO
Azienda italiana specializzata in arredamento outdoor di qualità, trae ispirazione 
dalle atmosfere mediterranee, creando collezioni contemporanee che caratterizzano 
giardini privati, country hotel esclusivi e raffinati resort in tutto il mondo.
www.ethimo.com

FINLAND PHILOSOPHY
Si propone come azienda commerciale a livello internazionale nella distribuzione 
e vendita di saune, bagni turchi, tecnologie e prodotti di alta fascia 
che trovano oggi ampio inserimento in contesti professionali.
www.finlandphilosophy.com

GEBRÜDER THONET VIENNA GMBH
È parte di una grande storia europea e ha contribuito a definire la grammatica 
visiva della contemporaneità. Oggi l’azienda rinnova i propri stilemi, il legno 
curvato e la paglia di Vienna, progettando una nuova fase insieme 
a designer provenienti da tutto il mondo.
www.gebruederthonetvienna.com

GUFRAM
Marchio italiano di arredamento conosciuto nel mondo per aver forzato 
i limiti del disegno industriale. Con lo spirito del radical design e le sperimentazioni 
controcorrente legate alla ricerca estetica, tecnologica e di materiale.
www.gufram.it

LAGO
Progetta e realizza arredamenti Made in Italy, proponendo mobili dal design 
modulare, adatti non solo a tutte le aree della casa, ma anche a luoghi 
destinati alla collettività, mettendo sempre la persona al centro del progetto.
www.lago.it

LEMI
Dal 1989 produce lettini, poltrone e cabine multifunzione per i settori Beauty&Spa, 
podologico e medicale. Oggi è presente in oltre 100 paesi nel mondo.
www.lemigroup.it

PR AND MORE
Svolge un’attività di pubbliche relazioni, ufficio stampa ed organizzazione 
di eventi. Con il focus prevalente nel mondo Beauty ed interazioni trasversali 
nei settori Wellness, Travel, Green e Food.
www.prandmore.it 

SANDRINI GREEN ARCHITECTURE
Leader in Italia e riconosciuta nel mondo per le innovative idee e tecniche di  
progettazione del verde. Specializzata nella progettazione e realizzazione di giardini,  
parchi e spazi verdi urbani pubblici e privati, piscine su misura, contract e indoor. 
www.sandrini.it

TAHUMA
Produce sistemi per l'arredamento, la comunicazione e l’allestimento. 
Inizialmente ha sfruttato le potenzialità del cavo in tensione 
per sviluppare in seguito sistemi a barra, sistemi a tubo, complementi 
e oggettistica di alta qualità.
www.tahuma.it

TEAROSE
Tearose è lo spirito del luogo. Con installazioni naturali che invitano al sogno 
rende accoglienti gli spazi e li trasforma dal grezzo in esperienze dell’arte,  
della bellezza e dello stare bene.
www.tearose.it

WELLTESS
Offre prodotti tessili, articoli monouso e complementi dedicati a tutte le tipologie 
di esercizio dell’ospitalità e del benessere. “Un servizio completo per una gestione 
migliore” non è un semplice slogan ma l'obiettivo di Welltess.
www.welltess.com
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SPACE99
2019 EDITION
S PA  C O N C E P T  B Y  A N D R E A  B O V E R O  |  S PA  D E S I G N  B Y  S I M O N E  M I C H E L I

Un’aura splendente avvolge lo spazio, si manifesta in ogni prospettiva e il bianco, 
simbolo di lucentezza e purezza, induce a lasciarsi andare, a liberarsi dalla 
quotidianità. Il bianco contiene in sé tutti i toni dello spettro luminoso, è metafora 
del compimento emotivo dell’essere umano, un catalizzatore di emozioni che 
porta fuori dagli schemi e diventa il fulcro di una fitta rete di energia. 
QUESTA È STATA SPACE99 | 2019 EDITION, CON OLTRE 5.000 PARTECIPANTI.

A shining aura wraps the space, manifests itself in every possible perspective and 
the color white, symbol of brightness and purity, induces to let go, to free the mind 
from the weight of everyday life. The color white contains in itself all the tones 
of the light spectrum, it is a metaphor of the emotional fulfillment of the human 
being, a catalyst of emotions that takes us out of our usual patterns and becomes 
the fulcrum of a dense network of energy.
THIS WAS SPACE99 | 2019 EDITION, WITH MORE THAN 5.000 PARTICIPANTS.
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