LA PERFEZIONE AL SERVIZIO DELL’HÔTELLERIE

Chi si occupa di ospitalità lo sa bene, il bagno è
un elemento fondamentale quando un ospite deve
valutare la qualità di un soggiorno o di una struttura
ricettiva.
Per questo motivo Piùesse lavora al fianco delle
migliori catene e attività alberghiere, producendo
e installando bagni dalle performance uniche, in
grado di abbinare tutto il benessere della tradizione
termale italiana, a un design d’impatto e altamente
personalizzato.
Siamo infatti pienamente consapevoli di quanto
la ristrutturazione degli ambienti del bagno,
sia uno degli interventi che più
ha la capacità di migliorare l’appetibilità
di una struttura alberghiera.
La nostra lunga esperienza trentennale nella
produzione di docce e sistemi SPA ci ha
insegnato che, disporre di camere che diventano
un’oasi di relax, incide nettamente nella qualità
del soggiorno degli ospiti.

L’esperienza positiva all’interno della camera, e in
particolare nella zona dedicata alla detersione, genera
una sensazione di benessere che si trasforma in un
ricordo facilmente condivisibile, sia attraverso gli
strumenti digitali, come i canali social e le recensioni, sia
attraverso il passaparola. In questo modo le esperienze
di benessere hanno una diretta influenza sull’aumento
del numero degli ospiti, sia incrementando i nuovi arrivi,
sia fidelizzando gli ospiti che hanno già soggiornato.
Oggi realizziamo bagni d’eccellenza, anche modulari, e
quindi facilmente replicabili, in grado di trasformare una
vecchia camera d’albergo in una suite SPA unica.
Grazie anche a un sistema collaudato con pannelli di
rivestimento dalle performance incredibili, installiamo
in tempi brevissimi e senza demolizioni invasive,
garantendo un servizio a 360°. Dalla consulenza iniziale,
alla progettazione, alla produzione, all’installazione e al
collaudo, tutto è nelle mani dei nostri professionisti.
Valter Carnio
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Il valore
dell’ospitalità

Colpire e sorprendere positivamente gli ospiti è
senza dubbio una priorità per chi si occupa di hôtellerie.
In questo settore particolare non sono solo i dettagli a
fare la differenza, ma l’intera esperienza vissuta durante
il soggiorno che determina la soddisfazione o meno dei
frequentatori di una struttura.
Quando il bagno si tramuta in un’oasi di benessere,
esso diventa garanzia di una vera e propria esperienza
di salute e relax vissuta all’interno della camera.
Le dinamiche delle relazioni online, in particolare
attraverso i social, lo dimostrano quotidianamente:
recensioni, commenti, richieste, fotografie condivise, sono
elementi con un potenziale elevatissimo, che influenzano
e spesso determinano i flussi degli arrivi futuri.
Allo stesso modo anche il passaparola diviene
fondamentale.
Cosa c’è infatti di più bello del raccontare delle proprie
vacanze?
Un bagno di livello, che sorprende e supera le aspettative
degli ospiti, è sinonimo di condivisione e incremento

4

della clientela.
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Rinnovo e
personalizzazione
dei bagni
del tuo hotel

Consapevoli dell’unicità e delle differenti
esigenze che ogni struttura ha, sia essa
al mare, in montagna o in una grande
città, abbiamo realizzato tre principali
possibilità di rinnovo.
Dai bagni in camera, ai bagni degli spazi
comuni, all’ala SPA, tutto viene curato
nei minimi particolari con la qualità che
contraddistingue Piùesse, e un’attenzione
speciale per il design già presente nello
spazio.
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Bagni in camera
Rappresentano il cavallo di battaglia della nostra
azienda. Consentono di trasformare la vecchia
camera in una suite SPA con la conseguente
possibilità di aumentare lo scontrino medio.

Bagni all’interno
degli spazi comuni
Troppo spesso sottovalutati, anche i bagni degli
spazi comuni, come le hall e le zone ristorative,
possono garantire un’esperienza positiva
all’insegna del design.

Zona spa
Acqua e lusso si incontrano in uno spazio
esclusivo dedicato al relax termale in ogni
sua forma. Dalle saune, al bagno turco,
alle mini piscine: ogni dettaglio è pensato
per il benessere della persona.
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Come trasformare
la vecchia
camera in una
Suite SPA

PRIMA

DURANTE

DOPO
L’upgrade delle vecchie camere d’albergo passa
attraverso il rinnovo delle stanze da bagno, che
le trasforma così in vere e proprie Suite SPA.
Grazie un approccio coordinato, il nostro team concorda
con la struttura gli interventi da fare e si occupa
dell’intero progetto.
Dall’ideazione, alla produzione, all’installazione e
al collaudo, tutto è nelle mani del team Piùesse che
garantisce il massimo risultato, con il minimo tempo
d’esecuzione e il minimo impatto. Grazie infatti a
un approccio minimamente invasivo, i lavori possono
essere eseguiti sia durante la chiusura stagionale,
sia durante il pieno attività delle strutture.
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Le nostre cabine doccia multifunzione
presentano al loro interno un dispositivo
di ultima generazione per il bagno turco
integrato, la cromoterapia, la musicoterapia
e l’aromaterapia.
Anche i getti idromassaggio laterali, il doccino
e i soffioni a pioggia e a cascata sono optional
di grande appeal.
Tutte le nostre cabine doccia multifunzione
sono inoltre altamente tecnologiche ma allo
stesso tempo il loro utilizzo è molto intuitivo.
Grazie al pratico pannello touch, esse sono
interfacciabili con il proprio smartphone.

Oltre alle cabine doccia multifunzione abbiamo
creato anche il Mini Hammam, una cabina dedicata
esclusivamente al bagno turco pensata proprio
per le camere d’hotel.
Che si tratti di una soluzione mirata o di una cabina
multifunzione, tutti i nostri articoli possono essere
personalizzati anche dal punto di vista estetico:
colori, texture e finiture vengono sempre pensate
per ben integrarsi allo stile della struttura e agli obiettivi
che deve raggiungere.
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PRIMA

Come eseguiamo
i lavori

La trasformazione dei vecchi bagni è un processo di fondamentale importanza,
che implica un investimento da parte degli albergatori non solo economico.
Consapevoli di questa responsabilità, da anni abbiamo messo a punto
un protocollo che ci consente di eseguire i lavori con la massima professionalità,
precisione, tempestività e senza essere troppo invasivi.

Step 1

LA PRIMA CONSULENZA
In una primissima fase cerchiamo di capire quali sono
le esigenze da andare a soddisfare attraverso la creazione
o il rifacimento dei bagni. Comprendere gli obiettivi
e le aspettative dei nostri clienti, ma allo stesso tempo dare
le prime indicazioni di massima rispetto ai costi, è il primo
passo per dar vita a una collaborazione di successo.

Step 2

IL SOPRALLUOGO
Una volta capite le esigenze, è fondamentale pianificare
un sopralluogo per verificare la reale fattibilità dei lavori
e le ulteriori possibilità che gli spazi possono eventualmente
offrire. Negli anni abbiamo imparato che, mettere in campo
un professionista da subito, mette a riparo noi e i nostri clienti
da eventuali intoppi successivi.
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DOPO
Step 3

IL PREVENTIVO
La quantificazione dei costi è una fase fondamentale
nel processo di rinnovo del bagno. Per questo dopo
il sopralluogo viene creato sulla carta
il progetto su misura, comprensivo di ogni dettaglio
e personalizzazione. A questo viene abbinato
il preventivo con i costi e le modalità di pagamento.

Step 4

INIZIANO I LAVORI
Una volta stabiliti i dettagli del progetto, i lavori
possono prendere il via. Procediamo quindi
rimuovendo il vecchio bagno, adeguando
l’impianti idraulico dove necessario, e installando
i nuovi prodotti Piùesse, fino al collaudo finale.
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Alumpiù Panel,
un ingrediente fondamentale
per un progetto di successo

Oltre alle cabine, al nostro team consolidato e
alla lunga esperienza, uno dei punti di forza della
nostra azienda è rappresentato da un sistema di
rivestimento altamente tecnologico chiamato
Alumpiù Panel.
I pannelli Alumpiù Panel si possono sovrapporre
anche a rivestimenti già esistenti, come ad
esempio la carta da parati o le vecchie piastrelle.
Laminato tecnico
/ Pv Tech
Alluminio
Pvc espanso a
cellula chiusa,
altissima densità
Alluminio

Altamente isolanti, questa tipologia di pannelli
è particolarmente adatta agli ambienti umidi
e quindi anche agli hotel che restano chiusi
per più mesi. Inoltre la loro caratteristica di
fonoassorbenza garantisce la massima privacy
per gli ospiti delle camere.
Leggeri, flessibili, facilmente trasportabili,
l’applicazione di questi pannelli non necessita
silicone e non prevede demolizioni. In questo
modo si elimina il problema dei calcinacci e
si riducono i tempi dei lavori.
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I nostri asset

Antibatterico

Stabile all’acqua
e al vapore

Resiste alle alte
temperature

Effetto
no fughe

Non necessita
di demolizioni

Antimacchia

Design
all’avanguardia

Riciclabile
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Come
contattarci
I nostri manager sono sempre a disposizione
per discutere e analizzare insieme le diverse
casistiche, anche le più complesse, del settore
hôtellerie.
Mettersi in contatto con noi è molto semplice,
basta telefonare o mandare una email per
avere già un primo contatto.
Operiamo principalmente nel nord Italia
ma le nostre squadre raggiungono
ogni angolo d’Italia e non solo.
Infine garantiamo assistenza continuativa su
ogni tipo di progetto da noi curato, assicurando
la massima qualità e le migliori performance.
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