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Wellness Week 2020 
Una “Special edition” per vivere e scoprire la Romagna, terra 

di eccellenze nel Benessere e nella Qualità della Vita 
 
 

Dal 24 al 27 Settembre 2020 in tutta la Romagna torna la “Wellness Week - la Settimana 
del movimento e dei sani stili di vita” con una speciale edizione: un lungo weekend di 
iniziative e appuntamenti per far vivere e scoprire i benefici del Wellness lifestyle in tutte 
le sue dimensioni: sport, fitness, movimento all’aria aperta, alimentazione, terme e spa, 
arte, storia e cultura. 
 

Dal 2015 la Wellness Week è l’evento di riferimento della Romagna sul benessere e 
rappresenta una opportunità per l’intero territorio e per la comunità della Romagna: un 
evento di sistema ed una grande vetrina a disposizione di tutti gli operatori pubblici e 
privati del territorio per far emergere la Romagna come terra di eccellenze legate alla 
qualità della vita e per promuovere i sani stili di vita, con l’obiettivo di migliorare la salute 
e il benessere delle persone. 
 

L’appuntamento, promosso da Wellness Foundation, coinvolge tutti i main partners del 
progetto Wellness Valley ed è realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna 
e dell’Università di Bologna. 
 

Il Wellness è uno dei principali megatrend a livello globale. L’emergenza sanitaria causata 

dal nuovo coronavirus ha reso ancora più rilevante la necessità e il desiderio di benessere 

da parte delle persone. Per questa ragione, il calendario di eventi sarà arricchito da 

appuntamenti di approfondimento via web, radio e tv sul Wellness come stile di vita 

insieme ad esperti e professionisti. 

La Wellness Week 2020 sarà quindi l’occasione per valorizzare la Romagna, le sue 

eccellenze e competenze sviluppate nei servizi legati al Wellness.  
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Entra nel grande calendario Wellness Week 2020!  
 
Perché partecipare alla Wellness Week?  
La Wellness Week è un evento di sistema che crea una rete di collaborazione tra tutti i principali 
stakeholders della Wellness Valley. È l'occasione per tutti gli operatori pubblici e privati del 
territorio per promuovere la propria realtà e per far emergere la Romagna come destinazione 
specializzata nel benessere e nella qualità della vita.  

 

Quali eventi si possono proporre? 
Il Wellness è lo stile di vita che unisce regolare attività fisica, sana alimentazione e approccio 
mentale positivo. 
La Wellness Week è un grande calendario di eventi coerenti con il Wellness che abbraccia tutto il 
territorio della Romagna. L’appuntamento in grado di unire in un’unica piattaforma  una vasta 
gamma di iniziative, dalla costa all’entroterra, dalle grandi città ai piccoli borghi,  dalle 
manifestazioni sportive internazionali agli eventi di nicchia, per vivere e scoprire il distretto del 
Wellness e le sue eccellenze. 

 
 

Pochi semplici step per proporre il tuo evento 
 
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 entro il 30 agosto inserendo le informazioni relative alla tua 
iniziativa: titolo, breve descrizione, luogo, data e orario di svolgimento, foto (800x600 pixel). Con 
la tua password puoi proporre fino a 10 eventi!  
 
Step 4: Completata la scheda, l’evento sarà approvato e inserito nel calendario ufficiale Wellness 
Week 2020. A partire da agosto, gli eventi inseriti e approvati saranno promossi sul sito 
www.wellnessweek.it, sui canali social della Wellness Valley e sulla Wellness Valley app. 
Per promuovere il tuo evento avrai a disposizione il kit della comunicazione riservato agli 
organizzatori. 

  

http://www.wellnessweek.it/
http://www.wellnessweek.it/areapartner/registrati/
http://www.wellnessweek.it/areapartner/
http://www.wellnessweek.it/
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 Compila la tua scheda evento:  
non tardare, hai tempo fino al 30 agosto 2020! 

 
Categoria evento 
Entra nella Scheda evento e inizia a compilare il primo campo selezionando dal menù a tendina la 
categoria più attinente alla tua iniziativa:  
 
 

Sana alimentazione → Eventi per promuovere una corretta alimentazione: show cooking, 
laboratori di cucina per grandi e piccini, degustazioni di prodotti sani e/o a Km 0  
 

Fitness → Open days nei fitness club, eventi fitness, ecc. 
 

Movimento all’aria aperta → Attività 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 dell’attività 
sportiva  

 

Terme, Spa, Centri Wellness → Open days percorsi termali, iniziative per il benessere 
psicofisico, ecc. 

 

Arte, storia e cultura → Passeggiate culturali, visite guidate, incontri di approfondimento sui 
temi del Wellness 

 
 

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

Descrizione dell’evento 
→ Descrivi l’evento evidenziando i punti di forza dell’attività proposta: i benefici per il benessere 
e la salute, la peculiarità della location, l’opportunità di fare una experience con trainer qualificati 
o guide esperte, ecc. 
→ Includi informazioni di tipo pratico utili ai partecipanti (abbigliamento consigliato, durata, 
percorso, grado di difficoltà, ecc.) 
→ Fornisci indicazioni specifiche sulle modalità di prenotazione (via telefono, whatsapp, mail o 
attraverso portali/app web) e sul numero massimo di partecipanti ammessi. 
 

↘ Tutti gli eventi proposti, anche quelli gratuiti, dovranno essere organizzati nel rispetto 

delle norme previste per il contenimento del Coronavirus (prenotazione obbligatoria e 
distanza di sicurezza interpersonale). 
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Perché non perdere l’evento 
Utilizza questo campo per evidenziare il punto di forza della tua iniziativa sotto il profilo Wellness 
 

Evento gratuito / costo per partecipante 
Numerosi eventi della Wellness Week sono gratuiti e aperti al pubblico.  
Nel caso sia prevista una quota di partecipazione, specificare la tariffa “speciale Wellness Week”. 
 

Carica la tua immagine di copertina 
Scegli un’immagine di copertina che valorizzi il tuo evento.  
Prima di caricarla sulla piattaforma, verifica che il formato corrisponda a quello suggerito  
per una corretta visualizzazione sul sito: 800x600 pixel oppure formato 4:3 

  
 

 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione contatta il team Wellness Valley!   

 

Wellness Foundation 

wellnessvalley@wellnessfoundation.it  

Tel. +39 0547 612103| Mob. +39 344 1726020 

mailto:wellnessvalley@wellnessfoundation.it

