Sicilia,
Sardegna,
Toscana,
Alto
Adige...
I
centri-benessere,
tra
parchi,
giardini,
boschi
e
fonti
d'acqua,
ci
aiutano
a
ritrovare
reqmhbro
psico-fisico.
Qui
la
natura
più
incantevole
trabocca,
e
ci
ricorda,
citando
Dostoevskij,
che
non
possiamo
"esistere
senza
bellezza.
Né
silenzio
Il
concetto
di
Spa,
Salus
Per
Aquam,
dalla
esclusiva
connessione
con
le
acque
termali,
non
finisce
di
dilatarsi
e
occupa
ora
uno
spazio
colmo
di
natura
a
360°.
Oggi
le
aziende
Spa
offrono
non
solo
trattamenti
termali,
balneoterapici
e
idroterapici,
ma
anche
qualsiasi
servizio
{massaggi,
sauna,
tecniche
di
rilassamento)
per
la
salute
e
l'armonia
del
corpo
e
della
mente.
Il
contatto
con
il
verde
e
il
silenzio
quello,
.«?mqmb
profondo,
dei
luoghi
extrametropolitani
è
basilare,
ma
anche
il
mindfullness
(che
significa
"consapevolezza",
cioè
il
prestare
attenzione
solo
al
momento
presente,
il
qui
e
ora,
tralasciando
passato
e
futuro),
lo
yoga
3§SfC
H
e
le
passegiate
nella
natura
(anche
di
soli
15
minuti),
favoriscono
il
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INsi2hts
czìD
Sci/ia Sadegna,
Toscana, Aìto Adige..
i centri -benessere,
tra parchi, giardini,
boschi e fonti
dacqua, ci aiutano
a ritrovare lèquiHbro
psco-fisico Qui
la natura più incantevole
trabocca, e ci ricorda,
citando Dostoevskij,
che non possiamo
esistere senza beliezza'
Né stlenzto
di Olivia Cremascoli

SPA E NON SOLO...
d Sp S1us Per Aquarn, dd]I es lusiva connes lote con le
term1i non finisce di dilatarsi e occupa ora
spazio olmo d
35Q0
oggile aziende Spa offrono non solo t attamenti trmah
iCL e id oterapici
ma a che qu2ls asi servizio ma saggi, auria,
della mente
di rilassamento) per la sai e e l'armcni d corpr
E I silerizio
atto con I VeTI
q elin
dei luoghi extr me ropolitani
che
asilare iria anhc il rnindlullne5s
consapevolezza cioc il pre ar
attenzione so o a momenLo presente, il qui
Llaldsclando passa ce fu uro) lo yoga
passgiate nella na ura (aricIi di ult 15
favoris ono i] relax
ormai, anch
arecchie spa i aliane hanno in egrato ni
progr mm pTitic ed yoga ali aria
edi azioni silenti nel verde Nl]d
f
che circonda le s uttijre do p alita
anche sempre piu spazio gli or i
che, tra I restO procurano le ci e
nlsce!e pe tisane salutis e Pe
cc cerne lacqua, 1go oglic di un
Dio sciabo dio delle onde d ce to
on'iliano la calma e esiste in molte spa
di stabilimenti te rr ali, il P rcoiso
che pren e il nome dall mon mc
edesco cons s e rei can1m1nre
concotto

-

-

*

.

___

nudi u n sen ieco costitu to a
dwersificate textu es (in pri i, clDttoli
di i fei enti dimen ron
immersin1
smussatzza), dove si atrnario
frdd
Difficile, tra
caId
issime propos e non trovare il og
per r spirare

,

*
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Golia png ns Incanto
del gruppo Delphina
Hotels & Resorts
siru pure
di ospito.litu (o qorttro
e cagne o 11cl,ake privatc
o
borie 'ere
sulle acque deha Stsrd qna,
ec o (daltsltc) (albo go
Valle dellrtca
thalaso
&spa
Santa Teresa
5011
di OoUoia (Or),,
iuta o olio sieri etere pio
opec alito iuvutato
inèretagrisr'eiX!X
celo
fino! zzcta all'azione
lertip
ii,ica de/ clima
'curino, ci/park hotel a
spa Cala di Lepre (O
oPaau,suunsmpivar
o
sitressa e cori gui ceri,
ntro-b lessero pi ciao
ollaperto O 'p!llria
è a
primo cet no albo giuri a
'talinrici
00
ieiyiii
verdici (0096 linee delplrini' il)

A Mrcric, i) Mesters Hotel irmO (1524, 05 Ouic
Ludvrigsburg dai Thscino asburgico) è mcc stonato
in un variegato verde (pin e palme med,terranei; raseto
con 1200 esemplari inglesi; frutteto; ala gas per fiori
di cia), e iella stia vasto sua area (t8'la
mgi dispone
tra stiro di seri siienro SettO siilinlbern (poi sorts,
interno)
esterna e
cdi ano Srdari lutwry lodge, tenda
super-chic (qui sOpra) letto, /snterne, candele, portico
in teak c'io s'aftscc!o sai Giardino dello erbe
Is/ella sps, in coi liacqus lo fo da nod'nno (piscine interne
od eoteriie, rotaie cciii giscui; d'ucquo, lioipul bad Ll;Ig
osterIe con idmmcsssggis, lagherle cnn cigni e nrinriscole
imbarcazioni rsmontiche), t'offerta dai trattamenti
è i'cinetu silo filesofiui cinese odissea Il succo unlerolr
design predilige tinto riposar,ii
toriora, beige, panne
e moierlai'
noterai,, come il lino e i) iegno tisn trattate
Lo disposizione degli capiti dà persino una stazione Tesla
per la ricanca delle aula eleitrtclto, re nché una ma/go
oriente in serIe ()'Sternitài enswhotei-;rma,cem
-

-

-
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Lo scorso giugno, lPfbesI
di Nc,vo Ponente (il paese più
soieg grata dettA to Mige),
albergo certlficoto Klima Hote(
ho riaperto cori tre nuovi chnlet
In legno (60 m) nel bosco,
!R niiowr unite pnnnmmirhe
do! giardino préroto,
la nuova Infirrlry ponI (25 m)
esterna e su lato, la nuovo
sauna esterna Il rituale,
nuovo pecorsa Kueipp
all'aperto, che rendano più
stretto i rapporto con o
rigogliosa satura alpina LOreo
wellnessAturo upa (circo 2.000
erq) vanto, tra mulo, saunu
alla lavando, alte erbe alpine,
alpina mago, al fieno, bagni
lurclv al serie e ultimo, nonché
cabirie per i vari trattamenti
(wwer proust ir)
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Nellesteslssirna spa
del Grand hotel Impera1
di Levico Terme (Th),
stonca residenza estiva

-

d'im pronta

Lber

-

della fornigho imperiale
dAustna sito all'mterno
di un secolare porco di 12
ettari (rete dei sentieri
firmata dal paesaggista
Georg Ziehl), giunge tacquo
termale (dal ph acido,
che contiene arsenico,
solfato, ferro, rame, zinco)
che sgorga a 1500 metri
d'altitudine,
adatta sia
per terapie medìcah

.'\\ìiiiiii/i/I,

(balneoteraprc, fangtu,
inalazioni) che per quelle
wellness, presso 11centro
benessere Principessa Sissi,
wwwhotePirnpenal-levico.
cam
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li Castello Dei Nera
a Tavarnelle in VaI ci. Pesa
(FI) grazie ella sue spe Pepe,
prevede un trattamento
esclusivo che introduce
l'utilizzo deltolto extra vergine d'o]Iva e lavanda
(con il suo potere lenitivo);
e, tra il resto, un'incredibile
piscina Vitality esterna,
con vista panoramica
sul Chianti Creato di
recente il Rituo(e del sonno
alla ape Espa, implemeritatu
da un oihnario Progromma
del sormo, a cura di Luca
di Pirro, lo chef stellato
nell'albergo rirmqlie stelle
wwcastellodetrero.ccm
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Il Toscana Reso?t Castelfolfi
o Montuiane (Fi) ùun borgo
medioevale su 1100 ettari,
acquisito dalla miiltinazioriole
tedesca TIJI e ristrutturato
dallo Studio Spadolini di Firenze
(il campo da golf più estesa
della Toscana, c'aoolori privati,
thotel quattro stelle La Tabaccaio.
il nuuvissi,Ìio I alci cinque stelle
il Castelfolfi
Fui Slue Sul uction
(nelle immagini), tre diverse
Iipologie di ristornnli, vigneti
-

e contino per produzione
e dugustaziorie divina e ulivi
per quello d'olio, mounitairm buie
iii affilio). Il Castelfslfi vanto
cina cera spn Sodasl'ii (termine
sunscritO per prodotti naturali
australiani),
di approccio In tota
olustico. wvwe.castelfalficom

—

cc

Donna Carmela a Carrubo
di alpanto (Ct) ren i!forano
di unizritiao dimora siciliano
di fine 500, circondata da IO
ettari di verde mediterraneo
e una col kozionu esclusioni
di piante subtropicali, é una
romantica
struttura
ecosostenibile
dove

-

respirare

lo bellezza in tutti i suoi profumi
e noi suoi variopinti colori
Conserva l'essenza dei gicudioi
esd iterru nei e regola,
in un paesaggio iricrinrevule,
retox per la mente e il corpo.
Datato di area fltness (worisout,
yoga, stretrhing), è in finse
di allestimento un esclusivo
centro benessere,
Foto Alfio Gurozzo
wvewdrnrararmeio
cern

-

;n-
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