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I NUOVI LUOGHI
DEL BENESSERE

VOGLIAMO
CRESCERE ANCORA
Intervista a Paolo Clerici, presidente del Gruppo Clerici

WELLNESS

NUOVI LUOGHI
DEL BENESSERE
egli ultimi due anni il concetto di benessere è cambiato profondamente,
così come si sono ribaltate le priorità delle persone. Si è rinnovata ed
evoluta la consapevolezza rivolta alla cura di sé, che se prima era
un’attività di puro relax, quasi una coccola, oggi porta al primo posto
l’obiettivo del benessere fisico. In un percorso wellness, quindi, si cercano attività e
apparecchi pensati per rinforzare il sistema immunitario, aiutare le vie respiratorie,
migliorare il sistema cardiocircolatorio e via via fino a consentire stati di rilassamento
profondo. Il mondo dell’hôtellerie di lusso ha saputo captare queste esigenze
e tradurle in percorsi e ambienti dedicati al benessere attrezzati con prodotti
all’avanguardia. Perché il benessere non s’improvvisa.
Abbiamo selezionato quattro Spa di altrettanti hotel esclusivi, tutte progettate su
misura e caratterizzate dal legame intimo e rispettoso con la natura circostante.

N

di Elena Cattaneo ➥
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@Alex Filz

ADLER SPA RESORT DOLOMITI, ORTISEI (BZ)

È dedicata alle saune la nuova area wellness dell’Adler Spa Resort Dolomiti, storica struttura 5 stelle immersa nella natura rigenerante della Val Gardena.

COME IN UNA FIABA
L’AMPLIAMENTO DELL’AREA BENESSERE COMPRENDE UN’AREA DEDICATA ALLE
SAUNE, COLLOCATA SU UN’ISOLA AL CENTRO DI UNO SPECCHIO D’ACQUA, 17
CABINE PER I TRATTAMENTI E UN PADIGLIONE PER LO YOGA, TUTTO REALIZZATO
NELL’OTTICA DELLA SOSTENIBILITÀ
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Il pontile in
legno pregiato
collega l’hotel
alla nuova area
benessere situata
su una piccola isola
al centro di un romantico
specchio d’acqua.

L’area benessere inaugurata quest’anno, collocata su una piattaforma
al centro di un piccolo lago e raggiungibile attraverso una passerella,
propone esperienze diverse grazie alla varietà di proposte: è presente
una sauna finlandese, un bagno a vapore, una biosauna, una vasca
idromassaggio con acqua calda e la Relax Lounge, elegante ambiente
panoramico attrezzato con camino. Gli ambienti per le saune sono
tutti realizzati in legno locale, mentre pietra e terra battuta completano
la connessione materica con la natura dei boschi circostanti.

@Alex Filz

LA PRIVACY È UN BISOGNO
Una prima parte dell’ampliamento della Spa ha visto la creazione
di un ampio spazio di accoglienza e consulenza dove gli ospiti,
grazie agli specialisti a disposizione, scelgono i trattamenti in piena
privacy. C’è poi lo Spa Shop: 17 nuove sale trattamenti circondate
dal verde e un padiglione dedicato allo yoga e alla meditazione.

@Alex Filz

TUTT’INTORNO LA NATURA
Nato nel 1810, l’Adler Spa Resort Dolomiti è un hotel 5 stelle
situato nel cuore di Ortisei (BZ), in Val Gardena, dotato di un centro
benessere pluripremiato di 4.000 mq, il più grande delle Dolomiti.
Per ottimizzare il comfort e la privacy degli ospiti, lo scorso anno
è cominciato un importante intervento di rinnovo degli spazi Spa,
basato su un concetto fondamentale per la proprietà: il rispetto e
la massima connessione con la natura. “Insieme all’architetto Igor
Comploj di Ortisei” - spiega Lukas Sanoner, appartenente alla
settima generazione dell’impresa famigliare - “abbiamo immaginato
la nuova dimensione Spa in pieno stile Adler, con l’impiego di
materiali naturali: legno delle nostre montagne e ampie vetrate che
portano giardini, luce e il fantastico mondo delle Dolomiti anche
all’interno della struttura”.

Le saune sono realizzate in legno locale, mentre pietra e terra battuta completano la connessione materica con i boschi circostanti.
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Ph.Courtesy of EALA

EALA LUXURY SPA, LIMONE SUL GARDA

BENESSERE DIFFUSO
DALLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA FINO ALLE SUITE CON SPA, UNA PROPOSTA
WELLNESS BASATA SUL RIGOGLIOSO INNESTO TRA PAESAGGIO ED EQUILIBRIO
PSICOFISICO.
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Ph.Cesare Medri

FORME NATURALI
Supera il tradizionale concetto di Spa la proposta del 5 stelle
lusso adult-friendly Eala di Limone sul Garda, inaugurato nel
2021 su progetto dello Studio Gesia. Qui il lusso è inteso come
rapporto privilegiato con la natura e in particolare con l’acqua
che accompagna l’esperienza di benessere dal lago, attraversa
la spiaggia e il giardino, procede verso la piscina a sfioro, entra
nell’Eala Luxury Spa, dove si trovano altre due piscine interne,
per concludersi nelle Spa suite dotate di bagno di vapore e sauna
panoramica in terrazza. Già dalle facciate dell’hotel, tutte e quattro di
aspetto diverso, si percepisce l’esigenza di integrazione architettonica
con il paesaggio che prosegue nei luoghi dedicati al benessere.

Ph.Cesare Medri

Per il 5 stelle lusso progettato dallo studio Gesia,
il benessere segue un percorso dedicato
che comincia dall’acqua del Lago di Garda,
attraversa spiaggia, giardino e piscina
e raggiunge la Spa.

UN PERCORSO ININTERROTTO
L’Eala Luxury Spa, firmata Starpool, gode della maestosità del lago
grazie alle grandi vetrate che fanno da cornice alla piscina coperta.
Nei 1.500 metri quadri dedicati alla Spa, lo studio Gesia con
Starpool ha disegnato un mondo onirico di serenità e di quiete, con
i tratti indefiniti, ovattati e magici del sogno. Il cuore della Spa, un
ambiente ispirato al concetto di nido, è una calotta circolare formata
da rami che si intersecano e che custodisce all’interno una pietra da
cui sgorga dell’acqua: un ambiente che evoca le pendici boschive
che si affacciano sulle rive del lago. La sauna finlandese Eclipse è
stata realizzata su misura per l’hotel nella finitura ‘savu’ color nero
sfumato, mentre la sauna mediterranea, un prodotto innovativo che
Starpool ha ideato per unire gli effetti della sauna a quelli del bagno
mediterraneo, è caratterizzata dall’essenza di limone, ulteriore
richiamo al territorio. Ci sono poi il bagno di vapore, la stanza del
ghiaccio, i soffioni, il percorso d’acqua multisensoriale e quello
tradizionale Kneipp. L’offerta benessere può essere vissuta, in modo
più intimo, in una delle cinque Spa suite, stanze dall’ampia metratura,
con ambiente bagno open space, bagno di vapore all’interno e sauna
panoramica esterna, entrambi di colore celeste.
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GRAND HOTEL VICTORIA, MENAGGIO

TRA IL LAGO
E LE MONTAGNE

ph.Giacomo Albo

UNA SORPRENDENTE AREA DI 1.200 METRI QUADRI, L’AMBIENTE WELLNESS
PIÙ GRANDE DISPONIBILE SUL LAGO DI COMO, DOVE TROVARE PROPOSTE
PERSONALIZZATE PER L’EQUILIBRIO DEL CORPO E DELLA MENTE.
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La proposta wellness del
5 stelle lusso Grand Hotel
Victoria a Menaggio è
un ambiente raffinato ed
elegante di oltre 1200 mq
che propone tutte le
soluzioni per il corpo
e lo spirito: dalla
piscina riscaldata alla
sauna, dal bagno turco
alla cromoterapia e
aromaterapia, dalla sala
ginnica alla zona relax.

COME IN UN ROMANZO
È la natura, nelle sue diverse forme - acqua, fuoco, ghiaccio, legno
- che accoglie gli ospiti della Erre Spa, l’area wellness del Grand
Hotel Victoria di Menaggio (CO), un cinque stelle lusso del Gruppo
R Collection Hotels. Il contesto comprende un edificio liberty di fine
‘800, completamente rinnovato, e un nuovo edificio, oltre a un’area
verde che accoglie la piscina, i dehors dei ristoranti e dei lounge
bar. Il fil rouge narrativo tra le diverse zone del Grand Hotel Victoria
è ispirato ai Promessi Sposi, il celebre romanzo di Alessandro
Manzoni, ed è, infatti, tramite il Tunnel dei Promessi Sposi, decorato
da illustrazioni dipinte a mano, che si accede ai 1.200 mq della
Erre Spa, suddivisa tra piscina riscaldata, sauna, bagno turco,
cromoterapia e aromaterapia, sala ginnica e zona relax. Per chi,
invece, accede alla Spa dall’esterno, è previsto un ingresso diretto dal
garage e un kit di benvenuto che include un telo corpo, accappatoio e
ciabattine firmate R Collection Hotels.
BENESSERE SU MISURA
L’obiettivo è far vivere all’ospite della Spa un’esperienza di benessere
indimenticabile, in grado di riequilibrare la persona dall’esterno e
dall’interno: i percorsi e i trattamenti proposti, infatti, sono creati ogni
volta su misura, dopo un attento ascolto delle esigenze dei clienti
da parte del personale specializzato. Le proposte relax si possono
vivere, quindi, tra bagni a vapore Mediterraneo e Turco, percorsi
aroma e cromo terapici, saune soft e finlandese, percorso Kneipp,
stanza del ghiaccio con la cryo-terapia, vasca privata illuminata
dal cielo starlight e una immensa piscina con diverse postazioni
jacuzzi. Lo stesso filo conduttore si ritrova nell’area dei
trattamenti, dotata di cabine adibite ai rituali viso e corpo, dal
design moderno e curato, completato dalla cromoterapia data
dalle luci soffuse, dalle spotlight e dalle candele aromatiche.
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HELVETIA & BRISTOL FIRENZE

NEL CUORE DELLA STORIA
INAUGURATA QUEST’ANNO, LA SPA SI ISPIRA ALL’ESPERIENZA CLASSICA DELLE TERME
ROMANE E SEGNA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RINASCITA DELL’HOTEL
FIORENTINO.

‘La Spa’, ispirate alle antiche Terme Romane che qui sorgevano in epoca imperiale, segna il completamento della rinascita dell’hotel Helvetia & Bristol di Firenze.
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TRA STORIA E CONTEMPORANEITÀ
Helvetia & Bristol, hotel nel cuore di Firenze dal 1885, nel 2016
è entrato a far parte della selezionata rosa di alberghi Starhotels
Collezione e dal 2019 è stato oggetto di un intervento magistrale
di restauro, ammodernamento e ampliamento che si è concluso in
primavera con l’inaugurazione de La Spa. Il nuovo ritrovo per il
benessere cittadino è aperto sia agli ospiti dell’hotel che agli esterni,
attraverso programmi diversificati di membership che permettono di
vivere l’esperienza in day spa o per periodi più lunghi con percorsi
esclusivi. La filosofia che contraddistingue La Spa prende a modello
il passato del luogo che la ospita: il centro si trova infatti dove un
tempo sorgevano le Terme Capitoline della Florentia romana, le cui
mura riaffiorano qua e là lungo il percorso di benessere che, come
in origine, si propone di riallineare mente, corpo e spirito seguendo
l’antico modello dell’alternanza caldo/freddo.
ARTE E RITUALI
Gli ambienti sono dominati dai colori chiari, le superfici sono
rivestite in travertino ed enfatizzate dai giochi di luci e ombre.
La wet area si apre sul Calidarium, prosegue con l’Aquamotus
(Vichy Shower), le docce emozionali, il Sudatorium (sauna
finlandese), il Frigidarium e il Tepidarium (stanza del sale). C’è
poi l’area dedicata alle piscine, unica nel centro di Firenze a
poterne vantare due, caratterizzata da un’opera d’arte video di
Felice Limosani. Dalla zona umida si prosegue verso la palestra e
le cabine per i trattamenti, ideati appositamente per l’Helvetia &

La sauna finlandese è chiamata Sudatorium e l’hammam Calidarium.

Bristol, per i quali è stato selezionato l’esclusivo brand di cosmesi
Cinq Mondes. Tra i servizi proposti dall’hotel, c’è anche la
possibilità di riservare l’intera area La Spa per eventi privati.

Nell’area dedicata al Lacus Quietis, una video arte sospesa di Felice Limosani per un’esperienza sensoriale completa.
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