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Nemea eNergy
Village
Un centro fitness Miami style
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Il direttore tecnico dell’area nuoto
Massimiliano Rosolino

l progetto Nemea Energy Village, nato nel 2014, di cui
sono titolari gli imprenditori Salvatore e Miriam Castaldo, oggi conta circa 7000 soci ed un flusso continuo
di presenze che ha permesso di sviluppare un database di circa 100.000 contatti. Sito nell’area nord di
Napoli che comprende diversi comuni, abbracciando
un bacino di utenza di circa 1.500.000di abitanti nel raggio
di 20 km, la struttura sorge su un’area di 13.000 mq, di cui
5500 coperti. Vi è l’area fitness dislocata su due livelli: una
prima area di circa 900 mq attrezzata con macchine sia cardio che fitness di ultima generazione, un’area di 300 mq interamente dedicata al functional traning firmato Technogym, sei sale/studios create ad hoc su un’area soppalcata,
corsi tonificanti, cardiovascolari, funzionali, crossfit, spinning 25 bike, e tanto altro. Le sale sono di una metratura
che varia tra i 200 mq e i 450 mq con pavimentazione teci’M
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L’area wellness e spa, realizzata interamente dalla Starpool, leader
del settore, comprende le più innovative tecniche nel settore del benessere e
della cura del corpo, dalla classica sauna finlandese alla stanza del sale,
dalle docce emozionali al percorso kneip, la cascata del ghiaccio, il fiotto
norvegese, più una piscina comprensiva di docce cervicali, sedute in
acqua ed idromassaggio il tutto orientato su un suggestivo giardino zen.
nica, più una personal trainer suite di 250 mq
interamente allestita con la linea Citterio
della Technogym. L’area wellness e spa, realizzata interamente dalla Starpool, leader del
settore, si estende su circa
300 mq e comprende le più
innovative tecniche nel settore del benessere e della
cura del corpo, dalla classica
sauna finlandese alla stanza
del sale, dalle docce emozionali al percorso kneip, la cascata del ghiaccio, il fiotto
norvegese, più una piscina
comprensiva di docce cervicali, sedute in acqua ed idromassaggio di circa 80 mq il
tutto orientato su un suggestivo giardino zen.
L’area nuoto, di cui è direttore tecnico il campione Massimiliano Rosolino, è di circa
800 mq comprende una piSalvatore Castaldo
scina semi olimpionica ed
e Piero Izzo
una più piccola per i corsi in acqua e l’avviamento al nuoto per i bambini, ed ha una sovrastruttura apri/chiudi per permetterne
l’utilizzo anche all’aperto nei periodi estivi,
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più un’area solarium adiacente di
circa 1500 mq attrezzata con lettini, divani e bar. L’area spogliatoi di circa 1200 posti, annessi
alle varie attività del club, più
altri 8 spogliatoi executive “privati”, con servizio lavanderia e tisaneria, per i clienti che preferiscono una maggiore privacy, area
solarium esclusiva, adiacente alla
piscina, location perfetta per
eventi privati di alto profilo.
All’interno del Nemea, vi è anche
anche un’idea di cucina sana e
pulita, ma gustosa: Zero/k, considerato un vero e proprio stile di
vita. Adiacente al ristorante, c’è
l’area lounge, dedicata al comfort
e al relax con postazioni pc di ultima generazione e connessione
internet gratuita. L’area reception di circa 1.000 mq al primo
piano dell’immobile, è dotata di
un baby parking, servizio del
tutto innovativo, per dare la pos-

In questo contesto all’avanguardia, nel 2017 si è inserito sulle Terrazze
del Nemea Energy Village, Shinto Napoli, il famoso ristorante
giapponese fusion. Ogni piatto rispecchia la fedeltà alle tecniche
di lavorazione e creatività degli chef, alla costante ricerca di nuove
declinazioni dell’arte del gusto giapponese con innovative
assonanze di sapori e nuovi concept di food design.
sibilità alle mamme di praticare
attività sportiva lasciando i propri figli a babysitter specializzate,
un’area Adidas, sponsor tecnico
del Club.
In questo contesto all’avanguardia, nel 2017 si è inserito sulle
Terrazze del Nemea Energy Village, Shinto Napoli, il famoso ristorante giapponese fusion. Ogni
piatto rispecchia la fedeltà alle
tecniche di lavorazione e creatività degli chef, alla costante ricerca di nuove declinazioni dell’arte del gusto giapponese con innovative assonanze di sapori e
nuovi concept di food design.
Un’esperienza sensoriale sempre
diversa per soddisfare la vista e il
palato.
Novità assoluta, importata da
Miami, l’apertura del centro dopo
mezzanotte, per consentire di allenarsi H24.
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