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Oxybar. 

L'idea nacque un pò di anni fa negli Stati Uniti dove alcuni ragazzi 
decisero di creare qualcosa di innovativo, un locale basato su un tipo 
di intrattenimento che si distinguesse da quello offerto da tutti gli 
altri pubs. Decisero di incentrare la scelta sul salutismo e sul 
benessere. 

Nel 1997 nasce il primo Oxybar italiano a Padova. Oxybar offre 
rilassanti inalazioni di ossigeno puro o aromatizzato, è questa la 
novità. La nascita di una sempre crescente esigenza di rispettare il 
proprio corpo e di garantirsi un certo grado di benessere fisico e 
mentale ha favorito la nascita, ovunque nel mondo, di questo tipo di 
locali ancorati ad una concezione salutista della vita.  

Ambienti caldi, illuminati da luci soffuse colorate, 
atmosfera dolce e ovattata, una sorta di oasi in qui 
trovare tranquillità e rifugiarsi per respirare delle sane 
e aromatizzate boccate d'ossigeno, dopo aver inalato 
per tutto il giorno passivamente lo smog cittadino.  

L'ossigeno che si può respirare negli oxybar è puro al 94% e gli 
aromi utilizzati, tutti completamente naturali e distillati in corrente di 
vapore freddo, sono specificatamente formulati per 
quest'impiego.  

L'aria che si respira normalmente è composta da vari 
gas tra cui l'ossigeno. La percentuale di O2 che è 
presente nell'aria però varia a seconda della 
pressione barometrica, dall'inquinamento e altri 
fattori. Per questo motivo, soprattutto chi abita in città non potrà 
mai respirare aria pura.  
Ecco che entrano in azione gli Oxybar. In 15 minuti di seduta 
(durata consigliata) si riesce a raggiungere un grado di benessere 
ottimale. Oltre ad aria pulita e aromatizzata, gli Oxybar offrono 
numerosi cocktails naturali, energizzanti, creativi, euforizzanti, 
rilassanti, purificanti, distensivi, reattivi ed equilibranti.  
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