
ORA Pure Mindfulness è un format di benessere innovativo ispirato ai 
princìpi della mindfulness.

ORA Pure Mindfulness offre una nuova opportunità di differenziazione 
con una proposta wellness alternativa e contemporanea dedicata al 
benessere interiore e alla salute.
Un’esperienza immersiva in cui ogni elemento è propedeutico alla 
creazione di un ambiente adatto al rilassamento e alla meditazione.

Si compone di sei elementi:

ORA - Platform 
Seduta + tappetino

ORA - Medistation 
Supporto per ORA-iMAGE

ORA - iMAGE 

Specchio con monitor

ORA - Ambience 
Allestimento interior design

ORA - Suite 
Seduta + iMage + pareti Ambience

ORA - Multimedia 
Contenuti audio e video



La forza evocativa e l’avvolgente design della 
seduta ORA PLATFORM, ispirata alla forma della 
foglia del bodhi, si combinano con la  
tecnologia dello specchio ORA i-MAGE che 
guida l’utente nella pratica della mindfulness 
attraverso contenuti audio video prodotti in 
esclusiva che costituiscono il pacchetto 
multimediale.

ORA-PLATFORM, grazie al suo ampio schienale 
avvolgente, garantisce una protezione da ogni 
contato fisico e la privacy psicologica  
necessaria alla concentrazione. 

ORA-PLATFORM può essere 
personalizzata su richiesta 
con materiali e finiture 
diverse, uniche e speciali. 

ORA - PLATFORM

ORA PLATFORM + ORA i-MAGE

i-MAGE è disponibile in diverse forme.

ORA i-MAGE
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ORA PLATFORM + ORA MEDISTATION

Medistation è un complemento di Platform.



E’ uno spazio concepito secondo specifici parame-
tri tecnici e architettonici che riproducono le condi-
zioni ottimali per praticare la mindfulness. Dall’inte-
rior design, al microclima ambientale, agli effetti di 
suoni e luce, tutto concorre a creare un ambiente 
estremamente suggestivo che induce  al rilassa-
mento fisico e mentale e alla concentrazione, per 
un’esperienza di benessere unica. 

L’interior design di ORA-AMBIENCE, i cui principi 
progettuali si possono applicare a spazi e contesti 
differenti per caratteristiche architettoniche e 
dimensionali, si presta a raffinate varianti di colori e 
finiture.

ORA - AMBIENCE

ORA AMBIENCE SINGOLA CON ORA PLATFORM + ORA i-MAGE

ORA AMBIENCE MULTIPLA CON 3 ORA PLATFORM E 3 ORA i-MAGE



ORA-SUITE è pensato per un inserirsi 
all’interno delle suite di un hotel o per 
ambienti privati. 
Ideale anche per eventi temporanei.

Configurazioni a parete o free standing 
ad angolo, con diverse soluzioni 
materiche e decorative.

ORA SUITE CON ORA PLATFORM E ORA i-MAGE A PARETE

ORA SUITE CON ORA PLATFORM E ORA i-MAGE AD ANGOLO

ORA - SUITE



ORA-SUITE 

per eventi dimostrativi e ambienti privati
ORA-AMBIENCE SHELTER: 
costruzione outdoor coperta, ma aperta. 

ORA-AMBIENCE CAPSULE: 
costruzione indoor autonoma. 

ORA-AMBIENCE PAVILION: 
costruzione outdoor autonoma.

ORA-SUITE 
per suite di hotel e ambienti privati.

ORA-PLATFORM + ORA MEDISTATION 

per suite di hotel e ambienti privati.

APPLICAZIONI

STRUTTURE AUTONOMEPER INTERNI



Non c’è bisogno di lezioni live o istruttori in presenza.
Il pacchetto multimediale fornito in esclusiva con 
ORA PURE MINDFULNESS, permette di introdurre alla 
mindfulness anche principianti assoluti. 
E’ comunque sempre possibile collegarsi wireless 
con applicazioni disponibili online.

CONTENUTI MULTIMEDIALI

INTRODUZIONE ALLA MINDFULNESS
PERCORSO DI RILASSAMENTO
I PRINCIPI DELLA MEDITAZIONE
COME PREVENIRE L’INSONNIA 
MINDFUL EATING
RISCOPRIRE IL TUO RESPIRO

Ora Pure Mindfulness si avvale della preziosa 
collaborazione di Karen Huber per lo studio 
di un’offerta gastronomica che completa e 
arricchisce l’esperienza della mindfulness in 
hotel.

www.atelierkarenhuber.com

“Voglio condividere tutto il bene e il buono 
che  l’esperienza del Mindful eating può 
portare: una relazione equilibrata, rispettosa 
e gioiosa con il cibo e il mangiare.” 

PACCHETTO MULTIMEDIALE MINDFUL EATING CON KAREN HUBER



VANTAGGI E OPPORTUNITA’

IPOTESI DI REDDITIVITA’

A - ORA PLATFORM

Vera alternativa a forme di wellness più impegnative e 
costose.

È per tutti, anche principianti assoluti, è semplice da praticare 
e senza controindicazioni.

Non richiede personale specializzato, ne’ istruttori in presenza.

Non comporta attività fisica, non richiede quindi 
abbigliamento specifico, né tantomeno spogliatoi e docce.

Costi irrisori di gestione, manutenzione e per consumi 
energetici.

L’installazione richiede poco spazio, è semplice e non reca 
disturbo o interruzione all’attività dell’hotel.

La mindfulness è per natura una pratica individuale che 
esclude contatto fisico con altre persone e quindi il rischio di 
contagio virale. In ogni caso è di facilissima igienizzazione. 

Inserisce l’hotel nel grande network mondiale della 
mindfulness, dandogli un’identità molto attrattiva per questo 
nuovo target di clienti in piena espansione, anche come 
risposta al COVID 19. 

Conferisce all’hotel un’identità attrattiva che può 
determinarne la scelta, genera engagement e affezione. 

E’ un valore aggiunto che permette di aumentare la tariffa 
delle camere. Se offerto a pagamento è una fonte diretta di 
profitto che può ripagare l’investimento in meno di un anno.

Può essere affittata alle realtà locali per uso personale o per 
corsi e workshop di Mindfulness. 

Il format può essere proficuamente abbinato ad un’offerta 
food & beverage dedicata (detox, bio, vegan ...).

Soggetto: HOTEL 4**** di città
Tariffa media camera: € 115,00
Tasso occupazionale medio: 70%
Platform inserite: n° 1 per suite
Aumento tariffa per suite: + € 10,00
Totale ricavi anno per suite: € 2.500,00

A - incremento tariffa Suite dopo inserimento N°1 ORA-PLATFORM
B - incremento tariffa camere dopo realizzazione di N°1 ORA-AMBIENCE singola con ORA-PLATFORM

C - introiti/anno con utilizzo a pagamento di N°1 ORA-AMBIENCE con N°1 ORA-PLATFORM 

B - ORA AMBIENCE

Soggetto: HOTEL 4**** di città
Camere: n° 70 (media nazionale)
Tariffa media camera: € 115,00
Tasso occupazionale medio: 70%
Aumento tariffa media camera: €3,00
Totale ricavi anno: + € 53.000,00

C - ORA AMBIENCE

Soggetto: HOTEL 4**** di città
Camere: n° 70 (media nazionale)
Tariffa media camera: € 115,00
Tasso occupazionale medio: 70%
Utilizzatori O.P.M.: 15%
Tariffa utilizzo O.P.M.: € 20,00/seduta
Totale ricavi anno: € 72.000,00



OPZIONI DI ACQUISTO

ORA - Platform

comprende seduta e tappetino

ORA - Pure Mindfulness BASIC

comprende ORA Platform + ORA iMAGE (specchio, monitor e contenuti multimediali)

ORA - Pure Mindfulness BASIC Plus

comprende ORA Platform + ORA iMAGE + ORA Medistation

ORA - Pure Mindfulness SUITE

comprende ORA Platform + ORA iMAGE + pareti decorative

ORA - Pure Mindfulness COMPLETE

comprende ORA Platform + ORA iMAGE + ORA Ambience (progetto di interior design)

CONTATTI

www.orapuremindfulness.com
info@orapuremindfulness.com

+39 02 55 013101
+39 349 15 69 197

FOLLOW US

ora_puremindfulness

Ora Pure Mindfulness

PARTNERS

iMAGE è prodotto e distribuito da TGD - 
Thermo Glass Door - www.luvegroup.com

ORA PLATFORM e ORA MEDISTATION sono 
prodotti da 3MC S.r.l. - www.3mcsrl.com

CREDITS

ORA Pure Mindfulness®

è un progetto di Massimo Mussapi - www.mussapi.com
in collaborazione con Cristina Zambonini - @FlexDesign-02

ORA PURE MINDFULNESS è un marchio registrato.
Tutti i diritti sono riservati e di proprietà di MASSIMO MUSSAPI.
Qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è vietata.
Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche.

PLATFORM è un prodotto registrato tutelato da brevetto:
N° 402020000000658

L’acquisto dei componenti (es. ORA-Medistation) è subordinato all’acquisto di ORA-Platform.
Non è possibile acquistare separatamente i contenuti multimediali.
Eventuali personalizzazioni e richieste speciali saranno quotate a parte.


