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modello del progetto in franchising lanciato da
Angelo Caroli per offrire gli stessi livelli di servi-
zio garantiti nei CHC a imprenditori del settore
sparsi in tutta Italia e all’estero. Professionalità,
rigore nella preparazione dell’allenamento,
attrezzature all’avanguardia e ambiente esclusivo
sono la ricetta che il guru del benessere intende
trasferire.
Poiché corpo e mente viaggiano in sintonia, se la
prestazione fisica migliora anche la concentrazio-
ne e la motivazione crescono e l’aspetto esteti-
co ne trae beneficio. Il metodo Caroli ha pensa-
to anche a questo, rivolgendo particolare atten-
zione ai trattamenti della Health & Beauty Area,
che comprendono l’Endermologie, il trattamen-
to con sieri superconcentrati a base di fitoestrat-
ti marini, cui si dedica un intero team di profes-
sionisti in ogni sede.
Prodotti al passo con la ricerca biologica più
avanzata costituiscono la linea cosmetica Angelo
Caroli, caratterizzata da ricette ad alto contenu-

to di estratti naturali freschi raccolti negli “orti
fiorentini” del Parco nazionale degli Abruzzi e
trasformati con metodi tecnologici nel vicino
laboratorio cosmetico. Particolare è il confezio-
namento sottovuoto, che riduce al minimo l’uso
di conservanti ed esalta la freschezza e l’assenza
quasi totale di eccipienti e umettanti sintetici
(paraffina, glicerina, profumazioni). Inoltre viene
svolto un test enzimatico istantaneo per verifica-
re sulla pelle la bontà delle creme e l’adeguatez-
za degli eventuali trattamenti scelti dalle opera-
trici e per prevenire fenomeni d’intolleranza e
allergia.
Tra i progetti in itinere dell’imprenditore milane-
se c’è anche una Lounge Collection uomo-donna
con etichetta Angelo Caroli, che vede al timone
creativo la stilista Deborah Martinelli. Una capsu-
la della nuova collezione sarà presentata a feb-
braio 2009, mentre l’intera linea sarà distribuita a
partire da settembre 2009 con la stagione pri-
mavera/estate 2010.
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Il guru del fitness di lusso svela i segreti del suo centro milanese fresco
di restyling e racconta i piani di sviluppo del Caroli Health Club,
brand di successo esportato in tutto il mondo.A partire da questo
numero Angelo Caroli curerà una rubrica sulla nostra rivista 
dedicata alla filosofia del wellness

Angelo Caroli, a soli 41 anni, è a capo di
una società fondata sul benessere: il Caroli
Health Club, leader italiano nel wellness di
lusso. Nel settore della creazione della
forma psico-fisica, l’imprenditore è, infatti,
l’unico Italiano che ha esportato il suo
metodo nel mondo, creando un vero e
proprio stile imitato.
Da atleta in erba – a sei anni praticava già
arti marziali – Caroli ha conosciuto la gra-
zia fisica e mentale, l’adrenalinica forza
della competizione, la potente gratifica-
zione che arriva dalla capacità di trasmet-
tere energia positiva agli altri. Si trasferì
molto giovane negli Stati Uniti; qui non
solo divenne un ottimo personal trainer,
ma creò un suo metodo esclusivo, frutto
di sperimentazione sul campo, basato sul-
l’analisi obiettiva dei punti di debolezza
dell’individuo attraverso un check-up per-
sonalizzato e l’elaborazione di programmi
focalizzati sui punti di forza. L’obiettivo
era di conquistare e mantenere la forma,
riuscendo ad armonizzare tre aspetti
essenziali della vita: corpo, intelletto, psi-
che. È nata così l’équipe di Angelo Caroli:
una direzione scientifica con il compito di
studiare nuovi concetti, metodi e mezzi
per raggiungere il benessere e trasferirli ai
numerosi operatori del Caroli Health
Club, ognuno dotato di una sua peculiare
specificità. Oggi sono circa 250 gli esperti
che nel mondo portano avanti il suo
credo.
Con il suo nome diventato marchio è
stata creata una linea di cosmetici natura-
li e una collezione di abbigliamento e
accessori-borse per il fitness e da viaggio.

Varcare la soglia di uno dei prestigiosi fitness club
Angelo Caroli è come immergersi in un'oasi di
tranquillità e silenzio, in cui ogni dettaglio è pen-
sato per godere del benessere dei cinque sensi. I
centri Caroli Health Club vanno oltre la sempli-
ce palestra e il wellness center, sono luoghi in cui
si cambia stile di vita e si costruisce un equilibrio
globale tra mente e corpo.
È questa la sensazione che si prova entrando nel-
l’headquarters Angelo Caroli di via Senato a
Milano, storica sede appena riaperta dopo il
completo restyling:: uuno spazio di mille metri qua-
drati articolato su tre piani dove non si fa solo
ginnastica, ma si possono sperimentare nuovi
metodi di fitness, cure estetiche e massaggi.
La clientela è rinomata, l’ambiente è raffinato ed
esclusivo: qui è possibile scoprire la vera essenza
del lusso, ossia dedicare tempo a se stessi. Le
forme, i materiali, i colori – grigio della pietra, corda

e legno naturale – invitano al relax infondendo un
piacevole senso di benessere e su tutto domina l’ar-
monia, principio fondamentale del well-being.
Anima dei CHC è il Caroli Health Club Method:
personal trainer, coordinati dai direttori tecnici e
dal Fitness Manager, impostano e seguono di per-
sona, passo dopo passo, il piano di allenamento
individuale. Dopo un completo check-up iniziale
– una serie di test che prende in esame tutte le
variabili, dall’analisi delle esigenze personali e del
grado di motivazione prima dell’accesso al Club
alla valutazione del livello d’idratazione dei tessu-
ti, al rapporto tra massa grassa e magra – il team
di specialisti mette a punto la propria ricetta del
benessere. Per monitorare i risultati raggiunti, ma
anche per ricaricarsi di energia positiva alla luce
dei successi ottenuti, questo test viene ripetuto
ogni due mesi.
Il Caroli Health Club di via Senato è il centro-

In queste pagine alcune immagini 
del Caroli Health Club 
di via Senato a Milano.

Nella pagina accanto: la reception;
a destra: un particolare dell’area 

fitness. In basso: il bar.
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