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Gts, l’azienda italiana lea-
der nel settore dell’este-
tica professionale, avvia

il progetto Fisiosphere, the Gts
global spa engeneering, un ser-
vizio chiavi in mano per l’idea-
zione e l’implementazione di
terme ultramoderne.

Gts mette a disposizione di
coloro che si avvarranno di que-
sto innovativo servizio un
approccio globale che, partendo
dallo studio di fattibilità, por-
terà alla progettazione, messa in
opera e realizzazione di un
ambiente termale moderno,
innovativo e al passo con i
tempi. Inoltre Gts potrà provve-
dere all’individuazione del per-
sonale tecnico e alla sua forma-
zione continua.

Grazie all’esperienza tecnica e
allo studio dei mercati interna-
zionali, Gts mette a disposizione
un team di professionisti alta-
mente qualificati che opera in
sinergia, in aree differenti: archi-
tetti per analizzare la struttura e
studiare gli spazi onde ottimiz-
zare al meglio gli ambienti, tec-
nici capaci di seguire la fase di
costruzione delle terme, specia-
listi per la scelta delle migliori
attrezzature e per trasferire al
meglio il know how.

L’azienda offre corsi per pre-
parare le risorse umane e avere
personale altamente qualificato.
Ci sono corsi di formazione per
tutte le figure professionali
coinvolte: dalla receptionist allo
spa manager, dall’estetista al
personal trainer.

Gts offre inoltre consulenza
di marketing e comunicazione,
strategie di pre e post lancio
della struttura, includendo
anche attività di pubbliche rela-
zioni e l’organizzazione di

eventi per promuovere la strut-
tura. Senza dimenticare, natu-
ralmente, la consulenza nello
scegliere trattamenti e program-
mi personalizzati, e prodotti che
rispondono alle esigenze delle
diverse strutture.

FisioSphere è dunque un ser-
vizio che si rivolge in particolar
modo a tutte quelle strutture
alberghiere e centri benessere
che quotidianamente sono chia-
mate a soddisfare le richieste di
coloro che desiderano rifugiarsi
in un ambiente accogliente,
capace di far dimenticare loro le
fatiche delle giornate metropoli-
tane. Ambienti pensati per rega-
lare memorabili momenti di
benessere senza però trascurare
i risultati.

Fisiosphere è anche una
nuova filosofia del benessere,
che permette di vivere un’espe-
rienza polisensoriale totale. Un
ambiente con spazi dedicati alla
talassoterapia, ai trattamenti oli-
stici e naturali, a tecniche di
massaggio altamente professio-
nali e avanzate. Un’esperienza
che attraverso colori, profumi e
suoni, texture dei prodotti per-
mette un rilassamento profondo
e un piacere totale.

Una filosofia che mette al
centro l’uomo e le sue esigenze
garantendo una completa soddi-
sfazione dei sensi.
www.gtsgroup.it

TERME. UN SERVIZIO PER IDEARNE DI ULTRAMODERNE

Il gruppo Gts presenta Fisiosphere,
The Gts global spa engeneering

I nterbad, la principale
fiera europea per piscine,
saune e terme, che finora
si è alternata ogni due anni
a partire dal 1976 tra
Düsseldorf e Stoccarda,
dal 2008 avrà luogo solo a
Stoccarda.

Ci sono buoni argomenti
in favore di Stoccarda: la
regione ha, dopo Buda-
pest, il secondo maggior
quantitativo di sorgenti
minerali in Europa, e il
Baden-Württemberg è il
primo stato tedesco per
piscine e terme: la regione
ha il 57% delle strutture
termobalneari.

La prossima interbad
avrà luogo nel nuovo quar-
tiere fieristico di Stoccarda
dal 15 al 18 ottobre 2008.

Interbad, Europe’s leading
trade fair for swimming
pools, saunas and spas, will
take place only in Stuttgart
from 2008. Interbad since
1976 it has been held every
two years alternately in
Stuttgart and Düsseldorf.

There are good argu-
ments in favour of
Stuttgart: the region has,
after Budapest, the second
largest amount of natural
mineral water in Europe,
and Baden-Württemberg is
the first German state for
swimming pools and spas:
the south-west has 57 of
the top-grade German
bathing and spa resorts.

Next interbad: from 15 to
18 October 2008, Stuttgart
Trade Fair Centre.

Dal 2008 Interbad
solo a Stoccarda
Interbad only in

Stuttgart from 2008

Indro Montanelli
La sublime pazzia
della rivolta
L’insurrezione ungherese 
del 1956
Rizzoli, Milano 2006, 
pp. 190 euro 17,00
R accolte
in volume
tutte le
corrispon-
denze che
Montanelli
inviò da
Budapest
durante la
rivolta del
1956. 

Una riflessione non solo
giornalistica ma anche poli-
tica, che individua con luci-
dità tutti i germi della crisi
del comunismo sovietico,
che collasserà solo trent’an-
ni dopo.

Mario Tozzi
L’Italia a secco
Rizzoli, Milano 2006, 
pp. 400 euro 18,00
C resce la
d o m a n d a
di energia
nei paesi
occidenta-
li, ma
anche in
quelli in
via di svi-
luppo.

La do-
manda che sorge è: fino a
quando tutto ciò sarà possi-
bile? Tozzi ci spiega come e
dove si produce energia in
Italia e illustra le strade per-
corribili per sfruttare appie-
no nuove forme di approvi-
gionamento energetico.
Serve un cambiamento dei
nostri stili di vita.

Siobhan Roberts
Il re dello spazio infinito
Storia dell’uomo che salvò
la geometria
Rizzoli, Milano 2006, 
pp. 286 euro 22,00

L a bio-
grafia di
D o n a l d
C o x e t e r ,
uno dei
m a s s i m i
studiosi di
geometria
del ‘900.

Coxeter aprì nuove strade
a questa disciplina, che
pareva in declino, con inat-
tese applicazioni. La sua fu
una vita dedicata alla scien-
za, capace di cogliere la bel-
lezza della geometria in
ogni aspetto naturale, dalle
bolle di schiuma fino agli
ananas.
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