S M A RT W E L L N E S S S O LU T I O N S

YES!

YES!

Voglio stare bene!

Voglio solo cose belle!

Lo stare bene è uno stato fisico e mentale
complessivo. Acqua, calore e vapore sono un
viatico naturale di felicità, perché aiutano a stare
meglio con il proprio corpo e liberano la mente,
rilassando i pensieri e alleggerendo la vita.

Innovazione, design, intelligenza e accessibilità:
tanti sono i valori racchiusi in una sauna Yes Spa.

Disintossicare, rinforzare il sistema immunitario,
purificare l’organismo e stimolare la circolazione
sono solo alcuni dei benefici che una sauna può
regalare, in modo completamente naturale.
Con Yes Spa, il “benessere passivo” di una sauna
è un lusso che puoi concederti sempre. Rilassati e
lascia che l’affidabilità della tecnologia e la bontà
dei materiali ti cambino in meglio la vita.

Il tratto estetico distintivo di queste nicchie di
benessere è costituito dal particolare disegno
delle doghe che, ispirandosi alle tendenze
più attuali dell’estetica, unisce liste di diverse
dimensioni in distribuzione libera, senza schemi
di posa predefiniti. Una tessitura unica di materiali
e colori, disponibile in diverse dimensioni, che
rende la sauna Yes Spa un elemento di arredo
distintivo, impeccabile protagonista di qualunque
ambiente in cui si collochi. Le linee pulite, la
forma definita e compatta e i materiali impiegati
permettono alle Yes Spa di armonizzarsi con ogni
stile di arredo.
Inoltre sono posizionabili liberamente nello
spazio: al centro della stanza, all’interno di nicchie
in muratura o a parete.

Dalla continua evoluzione del mercato e sulla scorta
della propria esperienza e conoscenza del benessere,
Sanae Beauty & Spa ha tratto l’ispirazione per creare
una nuova dimensione della felicità.
Fresca, attuale, internazionale e soprattutto smart,
è Yes Spa, la nuova proposta benessere a cui tutti possono dire “Yes!”.
Soluzioni più semplici e più accessibili, ma sempre assolutamente contemporanee, dal design innovativo, curate nel dettaglio, con la qualità e la tecnologia garantite
dalla lunga e importante storia del marchio Sanae.
Yes! Adesso puoi concederti il calore rigenerante di
una sauna con tutta la freschezza di soluzioni che si
adattano a ogni esigenza di gusto e di budget. Personalizzazione, accessibilità ed efficienza energetica. Se
il benessere non ha prezzo, il benessere Yes Spa ha il
prezzo giusto!

YES!
Voglio poter scegliere!
Con tre tipi di sauna differenti, Yes Spa trasforma in realtà i tuoi desideri.

Porta la tradizione del Nord
Europa a casa tua. Concediti
un rigenerante bagno di
calore ogni volta che desideri,
all’interno di una cabina
realizzata completamente
con legnami selezionati,
perfettamente levigati e senza
l’ausilio di vernici o colle. Questa
sauna finlandese è una calda
e intima immersione nella
serenità, che rilassa e permette
di ritrovare il benessere fisico
e mentale grazie all’azione del
calore intenso (tra i 70° e i 90°C),
unito alla bassa percentuale
di umidità (dal 10 al 20 %).
All’interno della Yes Spa Fun
il calore circonda, abbraccia,
libera le endorfine, alleviando
i dolori e la stanchezza cronica,
migliora il sonno, riempie il
corpo di energia e svuota la
mente dai pensieri, per un
momento di puro piacere che
contrasta lo stress e facilita il
recupero di un equilibrio messo
a dura prova dagli impegni
della vita quotidiana.

Questa cabina permette il
funzionamento sia come sauna
finlandese sia come biosauna.
La biosauna, a metà strada con il
bagno turco e la sauna tradizionale,
consente di combinare il calore
secco con il vapore: la percentuale
di umidità viene portata tra i
60 e il 70% e la temperatura tra
i 50° e i 60°C, per una sensazione
di calore confortevole e mai
opprimente. I benefici della
biosauna sono amplificati
dall’utilizzo di erbe balsamiche
ed essenze, i cui oli essenziali
vengono sprigionati dal vapore.
Il bagno di calore a temperature
dolci permette una permanenza
più lunga in cabina rispetto alla
sauna tradizionale, ha proprietà
purificanti e rivitalizzanti, apporta
benefici al sistema respiratorio,
permette alla circolazione di
riattivarsi senza traumi e alla cute
di traspirare. Come nella sauna
tradizionale, vengono eliminate
le tossine attraverso la sudorazione,
che rende la pelle più morbida
e luminosa.

Questa sauna utilizza la
tecnologia a infrarossi, ultima
frontiera del benessere,
che fornisce molti dei salutari
benefici della luce solare
naturale, senza gli effetti
pericolosi dei raggi ultravioletti.
Si tratta di un bagno di calore
secco, con una temperatura
in cabina tra i 40° e i 50°C, che
dona la stessa sensazione di
dolce benessere che si prova
esponendosi al sole. I raggi
infrarossi, invisibili, riscaldano
direttamente il corpo, senza
surriscaldare l’aria, per un
ambiente confortevole che
permette lunghe permanenze in
cabina. Il calore è focalizzato in
particolare sulla zona lombare,
per questo motivo la Yes Spa Ray
è indicata in special modo per gli
sportivi, ideale per curare fastidi
muscolari e recuperare energie
dopo l’attività sportiva. Inoltre,
grazie all’azione antidolorifica,
può essere utilizzata ad uso
fisioterapico in caso di infortuni,
dolori muscolari o cervicali.

Yes Spa fa rima con libertà.

Caratteristiche base

Pur basandosi su tre modelli base,

1. Accesso:

le nostre cabine non sono tutte
uguali e soprattutto non sono modelli
standard. Con Yes Spa puoi costruire la
tua, e solo tua, sauna dei sogni.
Ogni Yes Spa è infatti personalizzabile

l’ampia vetrata, che può essere
anche tamponata in legno,
lascia filtrare la luce, dando
maggior senso di spaziosità
alla struttura. La maniglia in
legno, grande e comoda, è in
perfetto stile Yes Spa.

a partire da 5 dimensioni diverse, per
adattarsi a ogni spazio. Gli interni sono
configurabili scegliendo la tipologia di
panca, gli accessori, l’illuminazione, lo
schienale e il colore. L’elemento chiave
è il rivestimento interno che può
essere definito scegliendo tra 3 colori
e 9 combinazioni. Naturalmente anche
il rivestimento esterno può essere
personalizzato con la stessa gamma

2. Rivestimento:

design semplice, moderno
e accattivante, composto
da essenze e misure diverse,
per una grande libertà di
personalizzazione.

3. Panca con schienale:

posta volontariamente sospesa
rispetto al pavimento, favorisce
la pulizia della cabina e dona un
maggior senso di profondità.

colori degli interni. È possibile optare
per una parete frontale completamente
in vetro, per favorire l’ingresso della
luce all’interno, o per la versione con
metà parete in legno, per una sauna
più raccolta e intima.
Disegna la tua sauna utilizzando
il comodo configuratore che trovi su
yesspa.it e inizia subito ad assaporare
il tuo benessere.
Un sogno che diventerà presto una
meravigliosa realtà.

4. Illuminazione:

l’illuminazione a LED di
Yes Spa crea la giusta atmosfera
soffusa all’interno della cabina,
per un piacere rilassante
e rigenerante. La funzione
“Cromoterapia” permette di
scegliere il colore più adatto,
per un totale effetto di relax.

5. Pareti esterne:

il rivestimento esterno dà
solidità a ogni Yes Spa; le
pareti possono essere rivestite
in legno, in cartongesso o altri

materiali, in base a dove viene
collocata la sauna.

6. Aria:

il sistema di circolazione non
forzato garantisce un ricircolo
costante e naturale dell’aria.

7. Centralina:

centralina piccola e compatta
ideale per ottimizzare gli spazi,
da scegliere nella versione base
o più moderna, con un design
più accattivante, ideale per
ottimizzare gli spazi.

8. Audio:

tecnologia bluetooth completa
di casse e centralina o
solamente sistema casse da
collegare al tuo impianto per
godersi ogni singolo momento
la Yes Spa

9. Consumo:

la particolare attenzione
all’isolamento delle pareti
permette di ridurre al minimo
il consumo energetico.

10. Accessori:

termoigrometro, clessidra,
poggiatesta, secchiello
e mestolo sono elementi
fondamentali per godersi al
meglio la propria Yes Spa.

YES!
Voglio? POSSO!
A CASA

In hotel

Sport e Wellness

Dimentica la frase “vorrei,
ma non posso!”. Con Yes Spa,
il benessere è prêt-à-porter
e chiavi in mano! Grazie
alla facilità di installazione
e ai costi contenuti, in ogni
casa può trovare spazio un
angolo di paradiso. Basta dire
“Yes! Lo voglio!”

I tuoi ospiti meritano più
benessere! Grazie alla comodità
e alla praticità d’uso, potrai
facilmente installare una Yes Spa
nelle camere, creare delle vere
Private Spa o impreziosire il tuo
centro benessere.
Perché Yes Spa è il piccolo
investimento che dà grandi
soddisfazioni.

Yes Spa è pensata anche
per te che offri benessere
sotto forma di sport, bellezza,
cure termali o cure mediche.
Completa la tua offerta
e stupisci i tuoi clienti un
piacevole angolo di relax.
Per Yes Spa il benessere è
il vero principio ispiratore,
proprio come il tuo!
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