
STUDIO BELLUCCI     |     KM0 LUXURY RESORT & SPA

Lo Studio Bellucci, nato nel 1999 e 
sito nel cuore di Napoli, in C.so Vit-
torio Emanuele, 89, prende il nome 
dalla sua fondatrice, Arch. Tiziana 
Bellucci che realizza il suo ambizio-
so progetto in cui Architettura, De-
sign, Arte e Ricerca convergono in 
un unico polo multifunzionale, ac-
costando innovazione e tradizione, 
e inizia un percorso radicalmente 
innovativo nell’ambito del progetto 
architettonico.

Studio Bellucci inserisce la proget-
tazione multidimensionale, fruibi-
le attraverso Oculus, visore per la 
Realtà Virtuale. Il progetto supera 
il disegno bidimensionale e diven-
ta l’infrastruttura con cui il commit-
tente viene immerso nell’ambiente 
e riesce a interagire con gli oggetti, 
percepire gli spazi e valutare tutti 
gli elementi prima della messa in 

opera. 
Studio Bellucci si occupa da oltre 
vent’anni di progettazione con ap-
proccio Tailor Made. Il team di ar-
chitetti specializzati è unito dal co-
mune obiettivo di soddisfare ogni 
esigenza del cliente, rendendolo 
sempre protagonista di ogni scelta. 
La nostra progettazione assecon-
da tutti gli aspetti logici e funzionali 
delle strutture ricettive quali ho-
tel, b&b, ristoranti, spa, lounge bar. 
È studiata scientificamente per 
agevolarne la concreta efficienza, 
dando sempre, allo stesso tempo, 
grande attenzione al Design. Evol-
vendo così l’esperienza della peri-
zia tecnica in Arte progettuale.

KM0 Luxury Resort & Spa è un 
complesso alberghiero perfetta-
mente integrato nel territorio natu-
rale, nel pieno rispetto dell’architet-
tura ecocompatibile, dei materiali 
ecosostenibili e delle energie rin-
novabili. 
Il Resort è l’emblema del benesse-
re psicofisico, un’oasi di equilibrio 
tra mente corpo e ambiente, una 
nuova prospettiva di vacanza: vive-
re un’esperienza sensoriale inde-
scrivibile.  
Le nostre relaxing luxury rooms 
soddisfano tutte le esigenze e of-
frono la vera essenza del comfort, 
dell’eleganza e della tranquillità.
L’esperienza di assoluto relax si in-
treccia con le attività sportive e ri-
creative, proposte per gli amanti 
del fitness e del wellness, ma anche 
ludiche per le famiglie, si snoda-
no tra piscina olimpionica, piscine 

idromassaggio riscaldate, campi 
da tennis e di padel e un centro fit-
ness all’avanguardia.
Il benessere mente corpo prose-
gue il suo percorso attraverso la 
spa che offre vari trattamenti e pi-
scine terapeutiche. La sua architet-
tura in stile orientale, con rimandi al 
feng shui, permette alla luce solare 
naturale di entrare e arricchire ulte-
riormente l’esperienza sensoriale e 
di idro_benessere.
Completa il nostro progetto di stay 
healty il concept del ristorante, che 
propone soltanto menu a base di 
ingredienti locali bio a km0, prodot-
ti direttamente in loco, grazie all’u-
tilizzo di vasche rialzate da coltiva-
zione. 
KM0 non è solo un hotel, è una fi-
losofia di vita che si prende cura 
dell’ospite e lo connette con la sua 
vera essenza: pace, gioia e piacere; 
è il paradiso di ogni viaggiatore.
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