UN CO-MARKETING SCACCIA CRISI:
16 ECCELLENZE DEL TRENTINO
FIRMANO LE “DECLINAZIONI DEL BENESSERE”
16 realtà TOP, 5 cartoline e 1 solo obiettivo: vincere la crisi e dimostrare che insieme si può anche senza
finanziamenti pubblici.

Le “Declinazioni del Benessere”, manifesto del nuovo benessere in Trentino promosso dal Consorzio

Vita Nova Trentino Wellness, sarà presentato Giovedì 5 giugno alle ore 9.30 presso l’Aula Magna
della Confcommercio Trentino, in Via Solteri, 78.
Il Consorzio Vita Nova Trentino Wellness, uno dei pochi Marchi di Prodotto riconosciuti dalla Provincia
Autonoma di Trento che raggruppa 32 tra le migliori strutture di benessere in Trentino, insieme a 15 realtà
di fama internazionale (in ordine alfabetico: Agraria Riva del Garda, Arte Sella, Ciclabili del Trentino,
Dolomiti Fruits, Endrizzi, Felicetti, Fondazione Dolomiti Patrimonio UNESCO, Il Sentiero della Pace, La
Sportiva, Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea, Melinda, MieliThun, MUSE - Museo di Scienze,
Strada Vino Trentino, Vignaioli del Trentino) lanciano un messaggio importante al tessuto imprenditoriale
locale e italiano. In un momento di difficoltà e budget limitati, si sono unite per creare una grande rete di
eccellenze, dando vita alle “Declinazioni del Benessere” per regalare all’ospite un’esperienza di vacanza
unica, dal Lago di Garda alle Dolomiti Patrimonio Unesco.

L’idea è nata da Ideaturismo Marketing & Consulting, società di consulenza nel comparto turistico con
sede a Trento, che da 10 anni affianca il Consorzio Vita Nova e, in questi mesi, ha costruito un progetto
pensato in una logica di co-marketing per dare valore all’offerta turistica e visibilità alle realtà coinvolte.
Oggigiorno si fa presto a parlare di “rete”: in realtà creare e tessere delle relazioni tra diversi operatori,
soprattutto appartenenti a comparti differenti, non è semplice. Il Consorzio Vita Nova spinto da una grande
motivazione, entusiasmo e dalla forte convinzione che solo assieme possiamo valorizzare i tesori e le
realtà virtuose che il nostro territorio offre, ha scelto di comunicare all’ospite un unico grande Trentino
con le sue eccellenze.

Le “Declinazioni del Benessere” sono un nuovo concetto, che va oltre all’antico binomio “benessere –
centro wellness & beauty”, per allargarsi e comprendere altre sfere che contribuiscono al miglioramento
della qualità della vita del consumatore. Un miglioramento che inizia in vacanza grazie alle 5 diverse
“Declinazioni del Benessere” che coinvolgono oltre agli Hotel e Resort Vita Nova 15 diverse realtà partner:

NATURALMENTE TRENTINO - Equilibrio per il corpo e per la mente con Melinda, MUSE, Endrizzi e
Vita Nova Hotel & Resort
SAPORI DEL BENESSERE in TRENTINO - Quando mangiamo nutriamo il nostro tempio: il corpo e la
mente, con Felicetti, MieliThun, Strada Vino Trentino e Vita Nova Hotel & Resort
EMOZIONI DEL BENESSERE in TRENTINO – Lasciati travolgere dalle emozioni, con Mart, Il Sentiero
della Pace, Vignaioli del Trentino e Vita Nova Hotel & Resort
LUOGHI DEL BENESSERE - Rifugi di benessere, dove ascoltare il cuore e dimenticare la testa con
Dolomiti UNESCO, Arte Sella, Agraria Riva del Garda e Vita Nova Hotel & Resort
TREKKING DEL BENESSERE - Quando l’attività all’aria aperta diventa fonte di benessere con La
Sportiva, Dolomiti Fruits, Ciclabili del Trentino e Vita Nova Hotel & Resort
La domanda, che in questo momento ogni addetto del comparto si sta ponendo, è: quanto sarà costato
questo progetto? La risposta è semplice: zero!
Chi beneficerà di questa grande rete di relazioni? Il turista che sceglierà il nostro territorio come meta della
vacanze, le 16 realtà coinvolte, ma soprattutto l’intero territorio Trentino.

Per maggiori informazioni potete contattare la segreteria
CONSORZIO VITA NOVA TRENTINO WELLNESS
Via Solteri, 78 – 38121 Trento
Tel. 0461 420603
segreteria@vitanova.to
www.vitanova.to
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