
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
DI UN PATRIMONIO DI TUTTI

Assicurare una rendita certa 
e garantita negli anni, mantenendo 
l’immobile e il patrimonio 
immobiliare di proprietà dell’ente 
religioso, che dopo l’intervento, 
risulta valorizzato.

UNA SOLA FINALITÁ

Passato e futuro si intrecciano in spazi che, nonostante la 
loro condizione di inattività, possono ancora raccontare tante 
storie, riflesso di ciò che erano e di ciò che potrebbero essere.
Sono questi i luoghi che, se dimenticati, progressivamente 
subiscono un disconoscimento storico, culturale, sociale 
e, soprattutto, economico.

La Wellness Holidays, con la sua pluriennale esperienza, 
si occupa della valorizzazione di questi immobili e della 
loro gestione, sia che si tratti di una riconversione 
a carattere turistico-ricettivo o di adeguamento a casa 
universitaria. 



L’APPROCCIO:
UN’ATTITUDINE AL MIGLIORAMENTO

La ricerca e l’interesse della Wellness Holidays sono 
orientate alla valutazione delle location per la realizzazione 
di progetti rivolti al turismo vacanziero e alla ricerca di 
locali da riconvertire in residence universitari, guardando 
alle sedi degli atenei italiani. La Wellness Holidays, una 
volta costruito il rapporto con l’Ente religioso, si impegna 
a valutare senza impegno economico uno o più compendi 
immobiliari per capirne le effettive potenzialità. 
L’aspetto caratterizzante dell’approccio è una visione a tutto 
tondo dell’immobile, visto non solo come involucro edilizio 
da riqualificare, ma come entità economica con una sua 
identità e, soprattutto, una gestione che garantisca all’Ente 
investitore un bilancio in positivo a fine lavori.
Qualora l’Ente fosse interessato ma non disponesse delle 
liquidità, la Wellness Holidays è in grado di fornire una 
consulenza per la ricerca dei finanziamenti.

L’Ente religioso individua gli immobili 
da riqualificare.

Sopralluogo e prima valutazione 
di fattibilità totalmente gratuita.

Presentazione della proposta con 
individuazione della redditività annua.

Impegno formale da parte di WH al 
pagamento della redditività prevista.

Sviluppo e realizzazione dell’iniziativa 
con la formula “zero pensieri”.

Ultimazione lavori ed inizio gestione 
con il rispetto degli impegni presi.
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3.

4.
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LAVORO DI SQUADRA.
SINONIMO DI GARANZIA

Un approccio e un metodo come quello della Wellness 
Holidays è frutto di una rete di collaborazioni che nel corso 
degli anni si è andata via via consolidando e ha costruito una 
struttura stabile a cui affidarsi.
Questa stabilità è la forza di un’azienda famigliare che, 
avvalendosi di numerosi partners, garantisce una proposta 
unitaria e delle tempistiche coordinate che fanno della 
Wellness Holidays una società unita e con delle proposte 
concrete.



RIQUALIFICARE

www.residencescavanis.it

Quella che era una struttura 
obsoleta e che non permetteva 
più alcun ricavo è diventata 
a tutti gli effetti una delle 
migliori strutture di Sappada.



RESIDENCE CAVANIS WELLNESS & PRIVATE SPA
SAPPADA

Wellness Holidays ha sviluppato negli anni diversi progetti 
turistico-ricettivi nella direzione della riqualificazione e del 
rilancio di patrimoni immobiliari di proprietà di enti religiosi, 
con particolare riferimento a case per ferie, case vacanza, 
pensionati, convitti, istituti scolastici.
L’ex casa per ferie di Sappada ne è un esempio.
Grazie alla lungimiranza dei Padri Cavanis e all’attento 
lavoro di progettazione e direzione lavori, l’edificio, oramai in 
disuso da diversi anni, è stato completamente trasformato 
in quello che è oggi un moderno residence pronto a 
rispondere a tutte le esigenze del turismo contemporaneo.
La struttura, nata per ospitare gruppi di persone e dotata di 
grandi spazi comuni, è stata, in meno di 3 anni, convertita 
in un fabbricato completamente rivisto e migliorato sotto 
ogni punto di vista: dagli impianti pensati per una migliore 
efficenza energetica, al rifacimento degli esterni con nuovi 
balconi e terrazze, alla creazione di suite dotate di ogni 
comfort, nonché alla realizzazione di una spa privata molto 
richiesta e apprezzata dagli ospiti.

Luglio 2013

Presentazione DIA per lavori 
di ristrutturazione

Marzo 2014

Inizio lavori con previsione 
conclusione Novembre 2016

Dicembre 2015

Ultimazione struttura e 
inaugurazione

Andamento delle presenze

2016 2017 20182015
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DOPO

I lavori di riqualificazione 
e la nuova gestione hanno 
dato una nuova vita al 
fabbricato in disuso.

PRIMA

Spazi sottovalutati da 
troppo tempo che non 
rendevano giustizia 
al grande potenziale della 
struttura.



Reddito garantito 
per 18 anni rinnovabili

Zero costi fissi in carico alla 
Congregazione

Nessun pensiero  sugli 
adempimenti burocratici

Riqualificazione e 
rivalutazione dell’immobile

Aumento occupazionale 
sul territorio



UNIVERSITY RESIDENCES
UDINE

L’interesse della Wellness Holidays per la riconversione 
d’uso di edifici religiosi in strutture per l’accoglienza 
universitaria vede nel primo University Residences, quello di 
Udine, un esempio perfetto.
Trattasi di una moderna struttura, sia per studenti che per 
docenti, con ampie camere doppie e singole arredate di tutti 
i comfort, due cucine comuni dotate di ogni funzionalità, 
ampi spazi comuni per lo studio e una grande area verde 
esterna privata. 

L’immobile, di proprietà dell’Istituto delle Suore 
Maestre di Santa Dorotea, da anni era diventato ormai 
economicamente insostenibile. Nel novembre del 2016 è 
stato preso in gestione dalla Wellness Holidays che, con 
una prima attività di rilancio, rimodernamento e marketing 
puntuale, ha riportato al suo interno una fervente attività con 
un’occupazione del 90% dopo i primi sei mesi dall’apertura. 

Dal 2015

Chiusura dell’attività da parte
della Congregazione

Settembre 2016

Stipula dell’accordo tra la 
Congregazione e la WH

Ottobre 2016

Riattivazione licenze e 
rimodernamento camere 

Novembre 2016

Primo pernottamento nuova 
gestione WH

Andamento della redditività

2016 2017 20182015



OSPITALITÀ  AL 100%

Una delle strutture con più 
alta percentuale di richieste 
e prenotazioni, garantendo 
così un’adeguata redditività 
dell’Istituto alle Suore.

www.universityresidences.it



OSPITALITÀ  AL 100%

DOPO

L’attento lavoro di 
riqualificazione ha 
trasformato il convitto in 
un moderno residence 
universitario.

PRIMA

Un convitto in chiusura 
bisognoso di una 
nuova gestione e di un 
ammodernamento 
degli spazi.



Reddito garantito 
per 12 anni rinnovabili

Nuove risorse economiche 
da impiegare per i progetti 
dell’Ente

Mantenimento del 
progetto d’accoglienza 
originario

Promozione dello scambio 
culturale tra studenti

Rilancio della struttura 
e risposta alle esigenze 
del territorio



LA VOCE DI CHI 
CI CONOSCE

Il successo ottenuto dalle strutture già avviate dalla 
Wellness Holidays è utile per fornire il corretto input 
e la giusta speranza di credere che la filosofia e il modus 
operandi finora adottato siano positivi e in grado di 
registrare molti altri ottimi risultati in futuro. 
Il riscontro positivo avuto dai clienti, oltre che le recensioni 
su siti come Booking e TripAdvisor, sono solo alcune delle 
prove del successo della Wellness Holidays, così come lo 
sono le collaborazioni strette con gli Atenei e con progetti 
come il “Marco Polo-Turandot” che danno la possibilità agli 
studenti stranieri di studiare in Italia.

Incontrandovi, abbiamo scoperto persone aperte, che lavorano con competenza e passione, in dialogo 
costante e schietto, capaci di rinnovare gli ambienti per rendere “più serena e bella la vita alle persone”. 

Oggi, ci fa molto piacere constatare che Wellness Holidays ha rivitalizzato e dà garanzia di continuità 
all’accoglienza “ospitale e confortevole” di giovani studenti, che si aprono al futuro. 

Sr. Mariaflora Favaro - Economa provinciale dell’Istituto  delle Suore Maestre Santa Dorotea

La professionalità è sempre sinonimo di garanzia e qui di 
professionalità ce n’è tanta…

Dott. Renzo Gangai Alberton – Esperto consulente di Congregazioni

Un grazie sentito a WH per il supporto e il costante aiuto che ogni giorno rende la permanenza in Italia 
degli studenti cinesi del Progetto “Marco Polo-Turandot” piacevole e serena, un grazie anche dalla 

famiglie di questi studenti che sanno che i propri figli vivono questa esperienza di vita e di crescita educativa 
all’interno di una struttura protetta e confortevole.

Dott. Mauro Pozzana - Responsabile area internazionale Accademia Tiepolo

Disponibilità e professionalità, ma in particolare la capacità di 
cercare e trovare soluzioni innovative sono qualità preziose che la 

WH ha messo a disposizione della nostra Congregazione.
P. Gigi Pennacchi – Procuratore della Congregazione per le Scuole di 

Carità - Istituto Cavanis



Wellness Holidays Srl
Borgata  Kratten, 1
33012 SAPPADA  (UD)
P.IVA 01176590253 

+39 0432 501265

info@wellnessholidays.it


