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spa wellness Wellness Design

Avete utilizzato materiali particolari?

Si, per accompagnare il color avorio della pavimenta-
zione in marmo, abbiamo utilizzato (per il blocco degli
idromassaggi e per l’hammam) un marmo africano color
cacao, la sua particolarità, oltre al colore, è data da una
singolare sensazione vellutata che lascia al tatto. 

A livello architettonico, hai qualcosa di partico-
lare da segnalarci all’interno della spa?

Per gli addetti ai lavori, consiglio di osservare la lavo-
razione a spicchi concentrici del pavimento in marmo,
che dall’interno della sauna (a sua volta circolare), si
irraggiano fino a raggiungere la grande panca semicir-
colare riscaldata. L’insieme di tutte queste lavorazioni
“circolari” danno la sensazione di entrare in un ampio
spazio, sebbene la struttura sia un rettangolo molto
stretto e lungo.
Anche il bagno vapore è una vera chicca nel suo gene-
re, con una vasca (che riceve l’acqua da due fontane
incassate a parete) nella quale i clienti possono immer-
gervi le gambe, mentre sono comodamente seduti sulla
panca principale.
Infine per ravvivare un corridoio, abbiamo progettato e

Toi Même
Nel centro di Monza, ricavata da
un’antica fabbrica, è appena nata
Toi Même, una delle più eleganti
Day Spa d’Europa, mille metri
quadri di assoluto benessere e
relax, sviluppati su tre livelli.

Intervista a Daniele Cantoni
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realizzato una sequenza di coni in metallo brunito,
che spuntano dal pavimento e fanno da vaso di rac-
colta d’acqua, gli stessi nel contempo illuminano il
percorso tramite delle luci immerse, creando dei
riflessi di onde sul soffitto. Queste particolari “fon-

tane” hanno richiesto un attento studio idraulico,
per permettere che l’acqua che trabocca dalla
parte superire del cono, riuscisse a scivolare “in
contro-pendenza” fino a sparire alla base, senza
cadere sul pavimento. 
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Che tipo di illuminazione avete utilizzato?

Nell’hammam, nel bagno vapore e nei corridoi, l’il-
luminazione proviene unicamente da luci immerse
nell’acqua, per il resto della spa abbiamo utilizza-

to luci a parete ed a pavimento, senza mai tocca-
re il soffitto, tranne che per uno spot che illumina
la fontana di ghiaccio.
Tutte rigorosamente di color bianco o ambra.
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TOI MÊME - spazi di benessere

Al piano -1, troviamo la Spa, progettata e rea-
lizzata dalla Spa-Concept di Daniele Cantoni,
un regno delle acque e del rilassamento.
Sauna, tepidarium, bagno turco, chaise lon-
gues idromassaggio, docce emozionali, fonta-
ne di ghiaccio, sono solo alcune dotazioni di
quest’area, realizzata interamente in marmo
lavorato a mano nei toni caldi del beige e del
cacao. Uno splendido hammam due posti
diventa lo scenario idilliaco per un savonnage
eseguito nel rispetto delle più tradizionali tec-
niche marocchine, con sapone d’Aleppo e
guanto grezzo di lino. Le chaise longues riscal-
date della zona relax si trasformano in sedute
regali, da cui godere del singolare “benvenu-
to” alla spa: un delicato lavaggio dei piedi con
acqua, lime e menta abbinato ad un massag-
gio per dare inizio alla purificazione. La spazio-
sa piscina riscaldata, diviene culla durante il
Rêve d’eau: un viaggio dolce e facile nelle pro-
fondità del rilassamento dove, grazie ad un’ef-
ficace armonia di stiramenti, massaggi e
mobilizzazioni delle articolazioni, si può speri-
mentare in un modo totalmente nuovo le
energie guaritrici dell’acqua.
Il piano terra è dedicato all’accoglienza dell’o-
spite, ma anche al suo intrattenimento.
L’ampia lobby, arredata da profondi divani in
pelle ecologica a creare intimi salotti, rende la
permanenza molto piacevole. Adiacente alla
lobby, l’esclusivo bar&restaurant Toi Même,
creato per soddisfare tutti i peccati di gola,
dolci o salati, ma rigorosamente rispettando i
dettami di una cucina dietetica e naturale.
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Il piano + 1, infine, è il luogo della bellezza più
autentica. Otto cabine, di cui due VIP più spazio-
se ed ariose, svelano i segreti del fascino di ogni
donna: dal make up, di cui vengono organizzati
anche piccoli corsi, ai trattamenti viso, corpo e
capelli, a piccoli interventi di medicina estetica.
Punto di forza di Toi Même è lo staff altamente
qualificato, in grado di proporre trattamenti

innovativi basati sulle più recenti tecniche di
medicina estetica, riconosciute a livello interna-
zionale. Tra i soins proposti da provare il rito di
Cleopatra: uno scrub ai sali canadesi e oli aro-
matici seguito da un “bagno” nel latte per una
perfetta idratazione della pelle. Una piccola ma
ben fornita palestra con personal trainer  com-
pleta i servizi del centro.



TOI MÊME DAY SPA 

En el centro de Monza, donde estaba una antigua fábrica, ha
nacido Toi Même, una de las más elegantes Day Spa de Europa,
mil metros cuadrados de absoluto bienestar y relajamiento,
desarrollados sobre tres niveles.  
Al plan -1, se encuentra la Spa, planeada y realizada por
Spa-Concept de Daniele Cantoni, con sauna, tepidarium, baño
turco, chaise longues hidromasaje, duchas emocionales,
fuentes de hielo, uno espléndido hammam para dos y una
espaciosa piscina calentada.  
La llana tierra es dedicada a la acogida del huésped, pero
también a su entretenimiento.
Adyacente a la lobby, el exclusivo bar&restaurant “Toi Même”.  
Al plan +1 hay ocho cabinas, dos de cuyo VIP más espaciosas
y aireadas, dedicadas al make up, a los tratamientos cara,
cuerpo y pelos, a pequeñas intervenciones de medicina
estética. 

TOI MÊME DAY SPA 

In downtown of Monza, where there was an ancient factory,
is born Toi Même, one of the most elegant Day Spa of
Europe, one thousand square meters of absolute comfort and
relax, developed on three levels.  
At -1 floor, is located the Spa, projected and realized by
Daniele Cantoni's firm Spa-Concept , with sauna, tepidarium,
Turkish bath, chaise longues hydromassage, emotional
showers, fountains of ice, a splendid two places hammam
and a spacious heated swimming pool.  
The ground floor is devoted to the reception of the guest,
but to him diversion too.
Adjacent to the lobby, the exclusive “Toi Même”
bar&restaurant.  
At +1 floor there are eight treatments room,  two of them
more spacious and airy for VIPs, devoted  to the make up,
to facial, body and hair treatments, to small aesthetical
medicine interventions. 

TOI MÊME BEAUTÉ&SPA
Monza

SPA-CONCEPT
Daniele Cantoni
www.spa-concept.it
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