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Non perdere l’occasione di entrare nel grande calendario 

Wellness Week 2019 

 

La “Wellness Week – la Settimana del movimento e dei sani stili di vita” è l’evento 

annuale che coinvolge tutto il territorio della Romagna in un calendario unico di 

iniziative, appuntamenti, manifestazioni e attività che mettono al centro il benessere 

e la qualità della vita delle persone. 

Si tratta di una grande vetrina a disposizione di tutti gli operatori pubblici e privati 

per far conoscere la propria realtà e per appassionare sempre più persone al Wellness 

facendo emergere la Romagna come terra di eccellenze legate alla qualità della vita e 

come destinazione specializzata nel benessere, nello sport e nella vacanza attiva. 

 

Tutti possono partecipare alla Wellness Week con diverse modalità: 

• Organizzando eventi da inserire nel calendario ufficiale 
 

• Facendo conoscere la Wellness Week attraverso i propri canali di comunicazione 
 

• Partecipando alla campagna promozionale con Post, foto e video dedicati  

 

 

Per qualsiasi approfondimento o richiesta di informazioni contattaci: 

wellnessvalley@wellnessfoundation.it 

Tel. 0547.612103    344.1726020  

 

Di seguito le informazioni per compilare la tua scheda evento per la Wellness Week! 
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Registrati e proponi il tuo evento per la Wellness Week 
 
Step 1: Effettua la registrazione dal sito www.wellnessweek.it inserendo i tuoi dati.  
Link per registrarsi: www.wellnessweek.it/areapartner/registrati/ 
 
Step 2: Riceverai una mail con Username e Password con i quali accedere alla 
piattaforma e caricare i tuoi eventi.  
Link per inserire i tuoi eventi dall’Area Partner: www.wellnessweek.it/areapartner/ 
  
Step 3: Compila la Scheda Evento inserendo le informazioni relative alla tua iniziativa.  
Puoi compilare fino a 10 schede eventi!  
 
Step 4: Completata la scheda, l’evento sarà approvato e promosso sui canali della 
Wellness Valley e sarà visibile al grande pubblico sul sito www.wellnessweek.it e 
sulla Wellness Valley app, l’applicazione ufficiale della Wellness Valley. 
 

 
 

✓ Quali eventi posso inserire? 
Il Wellness è lo stile di vita dinamico che unisce regolare attività fisica, sana 
alimentazione e approccio mentale positivo. 
La Romagna, grazie al proprio DNA fatto di ospitalità, cultura, gastronomia e 

paesaggio, può offrire un’esperienza di qualità della vita, autentica e memorabile. 

 
Proponi eventi coerenti con il Wellness che permettano ai partecipanti di fare 
un’esperienza di benessere, attiva e coinvolgente, perché il Wellness è lo stile 
dinamico e contemporaneo della Romagna – la Wellness Valley – e di chi sceglie di 
vivere bene! 
 

Hashtag ufficiali 2019:   

#wellnessweek #scelgodiviverebene 

 
 

http://www.wellnessweek.it/
http://www.wellnessweek.it/areapartner/registrati/
http://www.wellnessweek.it/areapartner/
http://www.wellnessweek.it/


 

 

 
 

 Scheda evento - I campi da compilare 
 

✓ Categoria evento 
Dal menù a tendina seleziona la categoria più attinente al tuo evento:  
 

Terme Spa, Centri Fitness e Wellness → Open days, eventi fitness, trattamenti e iniziative 
per il benessere psicofisico, percorsi termali, ecc. 
 

Movimento all’aria aperta → Attività motoria outdoor, trekking, camminate, escursioni 
in bicicletta, per educare le persone alla vita attiva e per scoprire la bellezza del territorio 

 

Sport → Competizioni o gare non agonistiche per far vivere e scoprire il piacere della 
attività sportiva di movimento 

 

Sana alimentazione → Laboratori di cucina per grandi e piccini, show cooking, 
degustazioni di prodotti sani e/o a km 0  per promuovere una corretta alimentazione 
 

Arte, storia e cultura → Passeggiate culturali, visite guidate, letture, incontri o conferenze 
sui temi del Wellness, sport, attività fisica 
 

✓ Titolo dell’evento 
Assegna un titolo attraente che faccia emergere l’unicità della tua iniziativa. 
 

✓ Descrizione dell’evento 
- Evidenzia i benefici dell’attività proposta per il benessere e la salute al fine di 
incentivare più persone ad aderire al tuo evento 
- Fornisci anche informazioni di tipo pratico utili ai partecipanti: abbigliamento 
necessario, grado di difficoltà, livello di allenamento richiesto, durata, percorso, ecc. 
 

✓ Perché non perdere l’evento 
Utilizza questo campo per evidenziare i punti di forza della tua iniziativa, la rilevanza 
Wellness, l’opportunità di allenarsi con trainer esperti, l’unicità della location, ecc. 
 

✓ Evento Gratuito/Costo per partecipante 
Gli eventi sono generalmente gratuiti e aperti al pubblico per incentivare più persone 
ad appassionarsi ai sani stili di vita. In alternativa è possibile prevedere eventuali 
quote di partecipazione promozionali Wellness Week. 
 

✓ Carica la tua immagine di copertina 
Scegli un’immagine di copertina che valorizza il tuo evento. Verifica che corrisponda 
al formato 4:3 suggerito (800x600 pixel) per una corretta visualizzazione sul sito.  


