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Sanremo, il relax dei vip
curato da un sannita:
“Esperienza da ripetere”
 Nello Marra   0  11 Febbraio 2019

Tempo di lettura: 2 minuti

Benevento – Sta per volgere a termine l’esperienza alla Dream Area
Massage di Casa Sanremo, di Oreste Candela, operatore olistico di
Pesco Sannita in provincia di Benevento, selezionato tra i 14 operatori
provenienti da tutta Italia, per il master di massaggiatore professionista
dello spettacolo e dei grandi eventi. La Dream Area Massage è lo spazio
dove cantanti, artisti, giornalisti, operatori Tv e radio, imprenditori e addetti
ai lavori del settore discografico, aziende e sponsor, possono rilassarsi.
Rappresenta un’area i cui protagonisti sono i massaggi ed il relax. Uno
spazio in cui poter staccare la spina, ricaricandosi di energia. Può essere
definita una vera e propria “Spa”, dedicata alla cura del corpo e della
mente. Ideatore della Dream Area Massage, il professore Stefano Serra,
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professionista del settore, che ha messo a punto il team, composto da ben
11 tecniche differenti, alla cui base c’è il principio fondamentale del
regalare benessere e coccole.

Oreste Candela è un massaggiatore professionista che offre ai suoi clienti
una serie di trattamenti atti a prevenire delle complicazioni, sia lievi che
gravi, che potrebbero avere dei risvolti negativi sia sulla propria mente che
a livello fisico. L’operatore Candela presente sul web con il sito
“www.orestecandela.it” e sui social network, effettua vari
trattamenti. Entusiasta dell’avventura sanremese, il sannita ha voluto
ripercorrere la sua esperienza ai microfoni di Anteprima24:  “È stata una

settimana ricca di lavoro, mi ha colpito molto l’atmosfera, noi abbiamo

cercato di offrire agli artisti il meglio. Abbiamo avuto un maestro eccellente

come il professor Stefano Serra e la direttrice dell’area benessere (Area

Dream Massagge) la signora Rosa Frezza. Mi sono trovato molto bene,

sono stati molto ospitali e noi del team eravamo molto affiatati e questo ci

ha permesso di lavorare in sinergia e offrire un servizio del quale gli artisti

che ne hanno beneficiato ne siano rimasti molto soddisfatti. Ovviamente

non posso svelare nulla relativamente alla loro identità e infatti se ne sono

susseguiti numerosi e non solo cantanti, ma anche artisti di altro genere

operatori, presentatori, insomma persone dello spettacolo in generale.

Dietro mi porterò un ricordo indimenticabile, sono pronto a ripetere

l’esperienza anche domani nonostante sia stato faticoso, ho conosciuto

una realtà che mi aspettavo diversa, conosci le persone nel profondo e

approfondendone gli aspetti e non soffermandosi solo all’apparenza.

Insomma esperienza indimenticabile assolutamente da ripetere”.
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