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PAOLO SISTI
Direttore di Thalasso & SPA

Scrivimi:
paolo.sisti@thalassospa.it

COVER
La Badira, Hammamet, Tunisia. 
Boutique hotel da mille e una 
notte con una SPA esclusiva, 
l’unica in Africa dotata 
di floatarium.

I l concetto di benessere cambia e si adegua ai tempi. 
Spesso, fino a una dozzina di anni fa, il centro benessere era considerato un servi-
zio, un semplice “contenitore” dedicato a saune, massaggi e piscine.

Oggi, finalmente, il benessere è diventato una destinazione, un’esperienza assoluta.
Le Medical SPA, un tempo appannaggio esclusivo di vip e star del cinema, sono real-
tà conclamate presenti nei cataloghi di molti Tour Operator. 
Come la SHA Wellness Clinic (ne parliamo a pag. 46), una “clinica olistica del be-
nessere” affacciata sulla Costa Blanca vicino ad Alicante, dove in 28 giorni è possibile 
tornare come nuovi, grazie a un mix di medicina innovativa, programmi nutrizionali 
e terapie naturali. Il tutto circondati da raffinatezza, piacere ed eleganza a cinque stelle. 
La stessa filosofia del Lanserhof Tegernsee (pag. 54), vero e proprio health resort 
di lusso nel cuore della Baviera, di Thalassio (pag. 96) e Orhidelia (pag. 86): la 
cura del corpo parte dall’anima. E tutto contribuisce al benessere, in una vacanza 
rigenerante, senza rinunciare al piacere e al comfort.
Anche la sauna diventa esperienza ed emozione, come ci spiega Nicola Gozio, 
aufgussmaister e Maestro di Sauna da me intervistato a pagina 19: getti di vapore, 
laser, musica e tecniche di ventilazione entusiasmano gli ospiti, dando vita ad 
un’esperienza multisensoriale.
Il concetto di wellness si era già evoluto in wellbeing. Ma oggi siamo finalmente 
pronti a parlare di well-living.  
Buona lettura!

WELL-LIVING 
la nuova filosofia

Immergiti completamente nel mood, vivi una vera 
esperienza multisensoriale con la Playlist studiata dai 
sound designer di Radio Monte Carlo 2 in esclusiva per 
THALASSO & SPA! Un mondo di emozioni ti aspetta! Cerca il 
logo “in viaggio con RMC2” sfogliando la rivista,  scansione 
il QRCode qui a fianco e  premi “play”: avrai la colonna 
sonora perfetta per accompagnare la tua lettura (e il tuo 
viaggio) da Portopiccolo a Orhidelia!

PLAYLIST ESCLUSIVA 
In viaggio con RADIO MONTE CARLO 2 

italianhospitalitycollection.com

EQUILIBRIUM
Dieta	Corpo	Mente

Per	informazioni	tel.	0578	572333	-	italianhospitalitycollection.com

Scegli	un	nuovo	stile	di	vita,	più	sano,
sereno	e	consapevole	con	i	nostri	
programmi	medical	spa	su	misura	per	te.
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Relax, cure termali, divertimento e sapori locali: questo e molto altro a Ròseo Euroterme Wellness Resort, 
prestigiosa struttura a quattro stelle sita a Bagno di Romagna, tra i pendii verdi dell’Appennino tosco-emiliano. 
Grazie all’inedita formula Family SPA tutta famiglia può godere dei benefici della preziosa acqua termale, che 
sgorga da una sorgente millenaria e riempie l’ampia piscina, ingrediente principale delle cure dedicate alle alte 
vie respiratorie che la struttura offre. Per i più piccoli, accompagnati durante il soggiorno dalla mascotte Gnomo 
Mentino, sono nati i pacchetti wellness Supereroe e Principessa del Bosco che uniscono un massaggio leggero, 
personalizzato in base all’età, al divertimento. Ai più grandi è dedicata invece la novità della stagione 2019, il 
trattamento “Respiro di Bosco”, un rituale di purificazione profonda con essenze di rosa canina, equiseto ed 
elicriso provenienti dalle foreste casentinesi e sale rosa. 

www.euroterme.com
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7. ACQUA 
MARINA PURE DI 

DERMOPHISIOLOGIQUE, 
caratterizzata da acqua 

di mare purissima, aspirata 
per pompaggio al largo 
delle coste di Bretagna, 

sottoposta a prefiltrazione, 
filtrazione e sterilizzazione 

a UV per mantenere 
inalterata l’integrità dei 

suoi principi attivi, lenisce 
e riequilibra il ph cutaneo 

anche delle pelli più 
sensibili (31 euro)

4. THE RESTLESS CIRCLE 
DI DAVINES, un’hair mask 

dalla texture invisibile, dona 
corpo ed elasticità ai capelli 

stressati, prevenendone la 
rottura. Gli estratti di semi di 

Chia, ricchi di aminoacidi, 
antiossidanti, rame, zinco e 

ferro, creano un rivestimento 
biomimetico sulle cuticole dei 
capelli, incrementandone la 

densità e l’elasticità (7,40 euro)

6. THALASSO FORCE 
SCRUB DI BIOLINE JATO’, 

al sale marino, olio di 
mandorle dolci ed estratti 

d’alga, grazie a un’originale 
formula bi-fasica unisce 
in un unico trattamento 

un’azione esfoliante, 
rigenerante e stimolante 

che leviga, idrata e 
rivitalizza la pelle (prezzo 

consigliato 60 euro)

Il corpo umano è un tempio e come 
tale va curato e rispettato, sempre.

IPPOCRATE

“ ”a cura di SERENA ROBERTI

Un mantra che dovremmo ripetere allo specchio, a noi e al nostro corpo, 
tutti i giorni. Prendersi cura del nostro fisico è il primo, grande passo per 

un benessere più profondo e completo. Anche nei piccoli dettagli. Che sia 
un’essenza che ci accompagna in un viaggio, una maschera antistress o 
una lozione idratante, la parola d’ordine è: farsi del bene, dentro e fuori. 

1. AQUABELLA LOZIONE DI NUXE, 
un condensato di benessere che 

avvolge il viso con un velo di 
idratazione a base di ninfea bianca 
del Madagascar e acido ialuronico 
di origine naturale. La pelle ritrova 
comfort e morbidezza (16,90 euro)

2. MASCHERA OCCHI CRYO MARIS 
DI SOHA SARDINIA, un prodotto 
rivoluzionario a effetto ‘ghiaccio’ 

che si ispira al principio della 
crioterapia associato ad attivatori 
della micro-circolazione per ridurre 

borse ed occhiaie (45 euro)

3. MUSCLE RELEASE OIL DI 
SUSANNE KAUFMANN, grazie a un 
mix di oli e attivi vegetali, questo 

olio aiuta a rilassare efficacemente 
i muscoli del corpo dopo un’attività 

sportiva o in presenza di tensioni 
muscolari (31 euro)

1. MASCHERA NOTTURNA ANTISTRESS VISO E BARBA DI BULLFROG
Un balsamo nutriente e avvolgente per idratare e rivitalizzare viso e barba durante la 
notte. Si applica prima di dormire, senza bisogno di risciacquare: anche questo, uno 
stress in meno (20 euro)

2. AGE DEFENDER GEL MOISTURIZER PER UOMO DI KIEHL’S
Un idratante a rapido assorbimento specifico per la pelle maschile che, non solo 
produce più sebo rispetto a una pelle femminile, ma è anche più ruvida e spessa. 
Perfetto per ridurre rughe e linee sottili e allo stesso tempo levigare la pelle senza 
lasciare un ‘effetto lucido’ (54 euro)

3. MILITARY BRUSH DI TEK
Una pratica spazzola ovale realizzata in legno di frassino trattato con olio di lino e cera 
vegetale di carnauba. La spazzola infoltente è ideale per capelli corti e
pettinare la barba, grazie al suo speciale mix di setole in cinghiale e nylon che 
puliscono in profondità, effettuando al contempo un massaggio energizzante (16 euro)

1. AESOP DEPARTURE
Un nuovo kit con sette prodotti facilmente trasportabili formulati per detergere e 
idratare la pelle di chi viaggia vicino e lontano. Tra le chicche, la Blue Chamomile 
Facial Hydrating Masque, un ottimo antidoto per i viaggi a lungo raggio, in 
particolare per gli ambienti a bassa umidità e ad alta pressione degli aerei (53 euro) 

2. SCENT TO GO DI JO MALONE LONDON 
Un comodo accessorio da viaggio per profumare valigie e borsoni. Basta rimuoverlo 
dalla bustina per sprigionare la fragranza. Tre le scelte: English Pear & Freesia, 
Pomegranate Noir e Lime Basil & Mandarin (42 euro)

3. LUNA GO DI FOREO
Il pratico beauty device sonico grande quanto un dischetto di cotone per la pulizia 
del viso. Leggero e compatto, Luna Go combina le tecnologie anti-età e T-Sonic 
per prevenire l’insorgere delle imperfezioni e i segni dell’invecchiamento. La perfetta 
soluzione travel friendly per prendersi cura della pelle anche in viaggio (99 euro)

GENTLEMEN'S CORNER IN VIAGGIO / i must have da portare in valigia

Ed io ,  avrò cura di  te

5. SCRUB RIMODELLANTE 
AL FANGO DEL MAR MORTO 

DI ALMA K, nutriente e
dalla vigorosa azione 

massaggiante, ha 
una formulazione a 

base di fango del Mar 
Morto, arricchito da 

Phytoless, che potenzia 
la microcircolazione 

sanguigna, aiutando a
contrastare la cellulite

 (29,95 euro) 

1 2

3

1

2 3
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TRATTAMENTI

CASCINA CAREMMA 
IL FIENO, UN TOCCASANA PER STRESS E CONTRATTURE

Gli effetti della ‘fitobalneoterapia’ (bagni d'erba) sono da sempre indicati per favorire
l'eliminazione delle tossine. In particolare, un vero e proprio ‘bagno di fieno’ in una tinozza di 
legno, da soli o in coppia, è l’ideale per regalarsi un’esperienza suggestiva e, allo stesso tempo, 
benefica. Si utilizza un fieno particolare, il fieno Hobe Pergh, che contiene più di 1.000 piante 
officinali ed erbe e fieni certificati. L’effetto caldo e umido aiuta a sciogliere dolori muscolari 
e stress, favorendo un rilassamento profondo. Si prosegue con la spazzolatura, che favorisce 
il drenaggio dei liquidi e il ricambio cellulare, con l’aiuto di un olio detossinante. Il corpo viene 
poi avvolto in un grande cuscino di fieno riscaldato sui cui poggiano schiena e collo, per un 
forte effetto decontratturante su tutto l’organismo. Infine, il trattamento si conclude con un 
massaggio profondamente rilassante per regalare benessere a 360°. (Cascina Caremma, 
www.caremma.com, per il bagno di fieno, durata: 30 minuti, prezzo: 49 euro; per il trattamento 
completo, durata 75 minuti, prezzo 110 euro)

TERME DI SATURNIA 
MASSAGGIO ‘DEGITALIZZANTE ’ CONTRO LO STRESS DA DIGITAL

Allungare la mano verso il comodino e afferrare lo smartphone: queste, secondo una recente indagine, 
le prime azioni che il 70% della popolazione italiana compierebbe appena sveglia.
Passiamo in media circa 14 ore alla settimana rispondendo alle email e due ore al giorno sui social. 
Tutto ciò si ripercuote sul nostro benessere e sul nostro fisico. Per ritrovare un equilibrio psico-fisico 
nel caos della trasformazione digitale, Terme di Saturnia lancia il Massaggio Degitalizzante, un 
trattamento che mira ad alleviare tensioni e contratture muscolari che insorgono a causa di posture 
scorrette tipiche di abitudini lavorative o stili di vita sedentari. Lunghe ore alla scrivania, così come la 
ripetitività meccanica di azioni non naturali, ci portano nel lungo periodo ad accusare fastidiosi disagi. 
Attraverso manipolazioni profonde e mirate su collo, spalle, braccia e in generale su tutta la muscolatura 
paravertebrale della colonna, si riporta la tonicità a livello ottimale, riattivando e stimolando i centri 
nervosi ma anche riossigenando i tessuti eliminando le tossine in eccesso. 
(Terme di Saturnia, www.termedisaturnia.it, durata: 50 minuti, prezzo: 90 euro)

St
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Info: www.siaexpo.it

con ITALIAN EXHIBITION GROUP Media Partner

SIA Hospitality Design

SIA Hospitality Design attende la filiera dell’hotellerie da mercoledì 
9 a venerdì 11 ottobre alla fiera di Rimini per l’unico salone ad essa 
esclusivamente dedicato. Con l’organizzazione di Italian Exhibition 
Group, la 68esima edizione rafforzerà la connotazione legata a de-
sign e Made in Italy, affrontando tre tematiche centrali per il settore 
ricettivo: Design (il design per l’ospitalità sarà il fil rouge della fiera); 
Water: (bagno, benessere, piscine, ma anche servizi, tecnologie, pro-
dotti, cosmesi e trattamenti per il benessere); Taste (i momenti più 
importanti del food service per le strutture ricettive: colazione e aperi-
tivo).  Ogni progetto avrà un’arena dedicata con il coinvolgimento dei 
professionisti, una mostra e aree espositive.
Il mondo Water vedrà le proposte di BATH-ROOMS, 4 mockup di 
sale da bagno firmati Galimberti Studio, Studio Silvia Giannini, Elena 
Ogna A4IDeA - Architects for Interior Design & Architecture e Studio 
Caberlon – Caroppi. Nello stesso padiglione ci sarà anche la mostra 
dell’architetto Simone Micheli anch’esso focalizzato su ambienti spa. 
Da segnalare anche la proposta di Hotel In Motion con la mostra di 
‘Fai La Mossa Giusta’. Sarà uno spazio di oltre 1.000 mq nel quale 
si concentreranno le aziende più innovative del Made in Italy, con un 
focus particolare sul benessere: eccellenze del settore che si propon-
gono di affiancare le strutture ricettive in fase di realizzazione e rinno-
vamento, fornendo un servizio chiavi in mano.
 I tre focus saranno declinati anche dai contenuti dell’alta formazione 
tradizionalmente protagonisti a SIA Hospitality Design, all’interno del-
la ROOMS ARENA (workshop su progettazione e design), W-ARENA 
(bagni, piscine, benessere e SPA) e TASTE ARENA (food & beverage).
 Previsti corsi con crediti formativi per architetti sui temi target della 
manifestazione, fra i quali quello dal titolo ‘Trend progettuali e distri-
buzione degli spazi (layout) nel mondo del benessere e del wellness’.
 SIA Hospitality Design è in programma al quartiere fieristico di Ri-
mini in contemporanea a TTG Travel Experience (marketplace B2B 
di profilo europeo per l’offerta turistica italiana e il turismo italiano all’e-
stero) e SUN Beach&Outdoor Style (salone internazionale dedicato 
al settore e al mondo del campeggio & village show). 

Al salone di Italian Exhibition Group debutta la sezione
 Water dedicata al mondo di SPA e benessere
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MEDICINA

L

Cos’è la 
TalassoTerapia 
nella pratica medica 

a cura del DOTT. FAUSTO BONSIGNORI 

La Talassoterapia è un antico ed efficace metodo di 
cura che utilizza l’azione combinata di tutte le risorse 
dell’ambiente marino: il clima, l’acqua di mare, la sabbia, 
le alghe e i fanghi, che in questo caso sono chiamati limi. 
In medicina la Talassoterapia è un capitolo del terma-
lismo, al quale assomiglia per l’utilizzo a scopo tera-
peutico di un’acqua minerale, per le indicazioni e con-
troindicazioni generali e anche per l’utilizzo delle stesse 
tecniche idrotermali e metodologie applicative. 

INDISCUSSE VIRTÙ BENEFICHE
Le virtù benefiche del mare sono conosciute fin dall’an-
tichità, ma la Talassoterapia “moderna” si sviluppa tra 
la fine dell’800 ed i primi del ‘900.  Nel corso del tempo i 
Centri che offrono trattamenti talassoterapici, che qual-
cuno definisce anche “terme marine”, si sono moltiplicati 
soprattutto sulle coste dell’Oceano Atlantico, del mar Bal-
tico e del Mar Mediterraneo.  

Allo stato attuale si può dire che è una pratica medica dif-
fusa in tutto il mondo. 
Le tecniche talassoterapiche consistono nell’utilizzo 
dell’acqua di mare (balneoterapia in vasche singole, in 
percorsi acquatici, in piscine, o per inalazioni) dei fanghi, 
della sabbia (psammoterapia) delle alghe e dei benefici 
del clima marino. 

EFFICACIA DELLA TALASSOTERAPIA
Negli ultimi anni l’evoluzione delle conoscenze scientifi-
che ed gli studi effettuati hanno dimostrato l’efficacia di 
questi trattamenti per la prevenzione, cura e riabilita-
zione di molte patologie. 
Tra le principali indicazioni ricordiamo i reumatismi cro-
nici, alcune patologie della pelle, patologie venoso-
linfatiche e respiratorie. Molto interessanti e in pieno 
sviluppo sono le indicazioni in Medicina del Benessere e 
in Medicina Estetica.

REQUISITI DEI CENTRI
La Talassoterapia può essere praticata solo in centri che 
abbiano determinati requisiti, utili a riconoscere i centri 
qualificati. 

1 UBICAZIONE E DISTANZA DAL MARE
Per prima cose le strutture devono essere situate sul 
mare in zone di particolare interesse ambientale, lonta-
ne da fonti inquinanti. La distanza massima dal mare 

non deve essere superiore a 1000 metri. 
Non è infatti possibile pensare ad un centro talassoterapico 
né fare cure specifiche lontano dal mare, dato che anche 
il clima marino è parte fondamentale della cura talasso-
terapica. Inoltre l’acqua di mare è ricchissima di minerali e 
per sua natura “vivente” grazie alla straordinaria ricchezza 
di zooplancton e fitoplancton, per cui non può essere ripro-
dotta in laboratorio.

2 TIPOLOGIA DI ACQUA MARINA
Per i trattamenti individuali di idroterapia come docce, 
vasche, percorsi, irrigazioni e inalazioni deve essere uti-
lizzata acqua marina naturale che deve essere quali-

tativamente controllata al prelievo ed all’erogazione con 
periodici controlli chimici e biologici.

3 TECNOLOGIA E SICUREZZA
Infine, la struttura deve essere dotata di determinate 
tecnologie tali da consentire, sotto supervisione me-
dica nel massimo rispetto dell’igiene e della sicurezza, 

un congruo numero di trattamenti base di talassoterapia.

DOTT. FAUSTO BONSIGNORI  

Medico Chirurgo Specialista in Idrologia 
Medica e Medicina Termale, Specialista in 
Igiene, Medicina Preventiva e sanità Pubbli-
ca, Master Universitario in Medicina Estetica. 
Ha una vasta esperienza come Direttore 
Sanitario di Centri Termali e Talassoterapici 
ed è attualmente consulente presso le Ter-
me di Montecatini. 
Già Docente presso la Scuola di Specializ-
zazione di Idrologia Medica dell’Università 
di Pisa e dei  Master post laurea dell’Uni-
versità di Pisa e Milano, ricopre attualmen-
te l’incarico di Docente di Terapia Termale 
al Master post laurea in medicina estetica 
dell’Università di Parma.
Presidente della Commissione Talassoterapia 
della FEMTEC (Federazione Mondiale di Idro-
logia Medica e Climatologia) e vice Presidente 
della EAPTC (European Association of Patients 

and Users of Thermal Centers).
Autore del libro “La Talassote-
rapia, cure e benessere alle 
terme marine e al mare” (ETS  
Editori, Pisa, 2011) e del libro 

“Benessere Termale” di im-
minente pubblicazione, 
sempre per ETS Editori. 

LA TALASSOTERAPIA È UNA 
PRATICA MEDICA DIFFUSA IN 
TUTTO IL MONDO, EFFICACE 

PER LA PREVENZIONE, LA 
CURA E LA RIABILITAZIONE 

DI MOLTE PATOLOGIE

L’uso a scopo terapeutico di un’acqua minerale è alla 
base della terapia termale classica così come della 

Talassoterapia: l’acqua marina può essere considerata 
infatti come l’acqua minerale più completa in natura.
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NICOLA GOZIO

L’AUFGUSSMEISTER

Dottor Gozio, lei è un “Aufgussmaister”, o Maestro di Sauna. 
Cosa significa esattamente?
L’Aufgussmeister è una figura professionale all’interno della SPA in grado di stimo-
lare negli ospiti tutti e 5 i sensi grazie alle competenze sulla fruizione corretta delle 
cabine, delle tecniche di ventilazione, degli oli essenziali e di altri elementi.

Qual è la differenza fra una sauna tradizionale e l’Aufguss?
L’Aufguss, a differenza della sauna tradizionale, è un vero e proprio rito. Durante 
la cerimonia dell’Aufguss il Maestro di Sauna posiziona delle sfere di ghiaccio 
intrise di oli essenziali sul braciere. Attraverso l’utilizzo della musica, dell’asciuga-
mano e di particolari tecniche di ventilazione porta poi il vapore generato dallo 
scioglimento di queste sfere verso gli ospiti, seduti all’interno della sauna, come 
una sorta di coccola e di carezza, generando una vera e propria attrazione ed 
esperienza multisensoriale.

Assaggiare un Tanca Raina
è ascoltare la natura e restarne incantati.

Azienda Agricola Stefano Cau  ·  Località Sa Raina - Monti (OT)  ·  www.tancaraina.it
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Mi parla di “esperienze”, di “attrazioni”. E grazie a 
questi concetti ha portato l’Hotel Quelle Nature 
SPA Resort, di cui è SPA Manager, a vincere vari 
premi. Come ha trasformato una semplice SPA in 
un luogo di sperimentazione e appagamento?
Si è trattato solamente di perfezionare ciò che già 
c’era. La Famiglia Steinmair, titolare da tre genera-
zioni dell’Hotel Quelle, investe da sempre molte ri-
sorse nella struttura e l’ingresso del figlio Manuel ha 
portato ulteriore innovazione e voglia di sperimen-
tare. Siamo partiti inserendo all’interno delle Saune 
le migliori tecnologie e abbiamo realizzato un pro-
gramma diversificato di rituali. Nei nostri soggior-
ni proponiamo per esempio un rituale Hammam 
completo dedicato esclusivamente alle donne, ri-
tuali classici, peeling gourmet per deliziare la pelle, 
ma soprattutto l’Aufguss Show, la nostra principale 
attrazione, dove entusiasmiamo gli ospiti con luci, 
laser, musica energizzante e tecniche di ventilazio-
ne freestyle.

La sua esperienza l’ha portata a collaborare 
con molti centri in Italia e all’estero: qual è la 
tendenza del Wellness moderno? Cosa è cam-
biato rispetto al passato?
All’estero si investe già da tempo in modo sinergico 
sulla componente piscine e su quella wellness con lo 
scopo principale di “colpire” ed entusiasmare gli ospi-
ti, mentre da noi in passato gran parte del budget era 
dedicato esclusivamente al mondo delle piscine. Con 
piacere sto notando negli ultimi anni un’inversione di 
tendenza: le strutture termali più recenti stanno infatti 
ampliando e potenziando le loro SPA, adeguandosi 
finalmente – per dimensioni e tecnologie – ai mercati 
esteri e soprattutto ponendo una maggiore attenzio-
ne al concetto di “esperienza”.

L'INTERVISTA
d i  P a o l o  S i s t i

Nicola Gozio è un Aufgussmeister 
professionista e SPA Manager. 
Nato in provincia di Brescia dopo la laurea 
in Economia Industriale si è specializzato nel 
mondo SPA & Wellness, approfondendo i suoi 
studi nell’ambito del benessere di altissimo 
livello. Membro di AISA (Associazione Italiana 
Saune ed Aufguss), da anni collabora con 
varie strutture sia in Italia che all'estero, 
coniugando l’aspetto manageriale con 
l’esperienza vissuta in competizioni 
internazionali di Show Aufguss. Rappresenta 
una delle massime figure professionali in 
ambito Wellness, visionario, è sempre alla 
ricerca di nuove tecnologie e materie prime 
per portare in SPA un'esperienza innovativa. 

Due momenti dell'Aufguss Show all'hotel 
Quelle, versione moderna di un rituale 

finlandese risalente al XII secolo.

Fam. Steinmair · Via Maddalena 4 · 39030 Valle di Casies · Alto Adige · Tel. +39 0474 948111 · info@hotel-quelle.com · www.hotel-quelle.com

w w w . h o t e l - q u e l l e . c o m

QUELLE
SPA

su 3500 m2 

1 sauna della neve
7 pools
10 saune 

Benessere senza
limiti per corpo, spirito e anima

-

Concedetevi momenti di preziosa distensione e godetevi  
il lusso del benessere. Nella area wellness con ampie 
oasi delle saune, favolosi mondi acquatici e isole 
del relax dall’atmosfera armoniosa del Nature Spa 
Resort QUELLE, vivete un’esperienza di benessere psicofisico 
lontano dalla quotidianità. Grazie a trattamenti raffinati ed 
esclusivi eseguiti con prodotti naturali locali di eccellente 
qualità, risplenderete di una nuova bellezza interiore ed 
esteriore.
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Après-coup Bistrot 

A cose fatte, a posteriori, dopo. È la traduzione, dal francese, di Après-coup, particolare locale milanese 
della zona di Porta Romana. Dopo, a posteriori, si diceva: Après-coup è proprio questo. È, ad esempio, un 
dopo cena (ma si può anche mangiare, e bene) ma non solo: è uno spazio poliedrico, sospeso tra contem-
poraneità e inizi del ‘900. Qui gli stimoli sono molteplici, tra arte, cultura, musica e performance. 300 i metri 
quadrati, suddivisi in 3 aree “fuse ma non confuse”: nel Bistrot trova posto un piccolo proscenio per pièce te-
atrali, musica dal vivo, serate di storytelling, presentazioni editoriali e piccole conferenze. Offre ottima cucina 
da bistrot e una miscelazione che dai grandi classici procede sino alle fantasiose creazioni del barman; non 
manca una carta dei vini all’insegna di cantine originali e ricercate. Tutto qui è un omaggio alla prima parte 
del ‘900: i lampadari e le appliques, le posate e le zuccheriere, la porcellana, i divani e le poltrone, i tavoli e le 
sedie: ogni dettaglio è costituito da arredi e pezzi originali che vanno dalla fine dell’800 ai primi quarant’anni 
del novecento. Si passa poi alla Galleria di Arte Contemporanea dove vengono esposte le opere d’arte di 
giovani e affermati artisti, spaziando dalla fotografia alla pittura, dalla scultura alle installazioni. Infine il ter-
zo luogo, lo Spazio Papillon, vede professionisti della formazione e della organizzazione di eventi accogliere 
corsi, shooting fotografici, mercatini vintage, riunioni di associazioni e proposte di design.   R A F F I N A T O  S A L O T T O  D É C O

Uno spazio poliedrico
 e suggestivo che profuma d’altri tempi

APRÈS-COUP • Via Privata della Braida, 5 • Milano • apres-coup.it 

food & wine
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FFolle utopista o creativa visionaria? Sandra 
Vezza, imprenditrice piemontese titolare di 
Astemia Pentita, fugge da queste defini-
zioni. La sua è la storia di un sogno realiz-
zato, quello di creare la prima cantina pop 
nelle dolci colline delle Langhe Piemontesi. 
Astemia Pentita è una dichiarazione d’a-
more verso l’estetica e i grandi vini italici. 
All’esterno due volumi sovrapposti appog-
giati sulla collina dei Cannubi evocano le 
forme di due casse portabottiglie fuori 
scala; un cuore produttivo interrato 
e nessuna recinzione a protezione 
della cantina, circondata solo da 
filari di vite, per rispettare l’ambien-
te e sottolineare l’appartenenza al 
paesaggio. Gli interni privilegiano 
materiali naturali come la rafia, 
usata per avvolgere e protegge-
re le bottiglie durante il trasporto. 
Tradizione e audacia danno vita a 
un progetto unico; alla pavimen-
tazione che evoca natura e tradi-
zione si contrappongono i soffitti 
che presentano dipinti murali, pop 
e surrealisti. I complementi d’arredo 
sono firmati Gufram, come il divano 
Bocca, il Cactus e la poltrona Ro-
xanne. 30 gli ettari per 14 etichette, 
dal packaging originale, quasi boli-
dista: dal Barolo al Langhe Nebbio-
lo, dal Barbera al Dolcetto d’Alba, 
fino ai rosati e ai bianchi. Quattro i 
vini top: il Barolo Cannubi DOCG, cru 
dal colore granato e con note frut-
tate e speziate, Il Barolo DOCG Ter-
lo, un po’ più scontroso e rustico ma d i 
di grande stoffa e longevità, Il Barolo 
DOCG Cannubi Riserva e il Barolo l o 
DOCG Terlo Riserva, che regalano un 
ampio ventaglio di sensazioni olfatti-
ve e una setosità di tannini.  

Astemia Pentita è lucida follia, dinamismo, 
arte, è un’utopia possibile

ASTEMIA PENTITA
la cantina creativa

F U O R I C A R T A

a cura di ANDREA MATTEUCCI

ASTEMIA PENTITA • astemiapentita.it

food & wine

 D
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ICONA A CIELO APERTO

Riavvolgiamo il nastro e torniamo al 1966. Fu un anno di sfide per Fiat: la 
sua scommessa? 124 Spider, un’auto tutta nuova chiamata a crearsi posto 
e identità in un segmento di nicchia, dominato in larga parte da marchi 
stranieri, inglesi su tutti. Challenge accepted, si direbbe in inglese, per 
una sfida vinta, si risponde in italiano. Fu un successo, di certo riservato a 
pochi, ma questo a Torino già lo avevano previsto. Passano 50 anni e, nel 
2016, dal cilindro del marchio torinese spunta la nuova 124 Spider. Tutto 
come allora? Proprio no. Fascino sportivo, piacere di guida tutto italiano, 
family feeling, personalità sono gli stessi, il resto va oltre: è sicurezza attiva 
e passiva, è comfort accresciuto, è potenza e controllo superiori rispetto 
alla sua ava. Ora la nuova 124 Spider assicura un’autentica esperienza 

124 Spider
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roadster, ricca di emozione e tecnologia unita a uno stile tutto italiano che 
ne fa una nuova icona, al pari del modello che l’ha preceduta. I designer 
del Centro Stile hanno concepito una vettura che racchiude in un look 
evoluto la bellezza della progenitrice. I tratti del frontale sono decisi ma 
non aggressivi, con le due leggere bombature del cofano a sottolineare 
la potenza del motore (il potente 1400 benzina MultiAir); la fiancata 
vanta proporzioni da vera sportiva, il motore è longitudinale, la trazione è 
posteriore – un must di guida quasi dimenticato - e l’abitacolo è arretrato. 
Quante cose possono cambiare in poco più di 50 anni? Tante, di certo in 
meglio, e la 124 Spider ne è l’evidenza.  

124 Spider è emozione di guida, eleganza 
e fascino sportivo made in Italy

124 SPIDER • fiat.it/124-spider
Piazza Terme 1, I-39012 Merano

T. +39 0473 259 000
info@hoteltermemerano.it
www.hoteltermemerano.it

Godetevi giorni rilassanti all‘insegna del puro relax:

Spettacolare Sky Spa con infinitypool e ampia zona relax (accessibile a partire dai 14 anni)
Garden Spa con piscina interna ed esterna (accesso libero senza alcun limite di età)

Entrata e utilizzo delle 15 piscine delle Terme Merano 
raggiungibili tramite un tunnel percorribile in accappatoio

Ricca colazione a buffet | Menu buongustai á la carte
Posizione centrale nel cuore della cittá

Offerta SHORT STAY: 4 pernottamenti a partire da Euro 655 a persona

Vacanze benessere nel cuore 
della cittadina sudtirolese
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URBAN SPA Un amico americano una volta mi disse che “Urban 
SPA” è il termine per definire il luogo dove si può ri-
cevere un massaggio mentre si sente il rombo della 
metropolitana che corre sotto il nostro lettino.  Non 
sono molto esperto di SPA americane ma, per quan-
to riguarda il nostro paese, posso invece garantire 
che alcune strutture cittadine presentano un’offer-
ta di Benessere di altissimo livello. Le Urban SPA le 
troviamo generalmente all’interno di hotel che allar-
gano la loro proposta agli ospiti esterni. Dal punto 
di vista architettonico si tratta di strutture spesso 
limitate da vincoli di tutela, ma che presentano un 
interior design raffinato e sobriamente lussuoso. 
È il caso della SPA del Mandarin Oriental Milan, 
progettata per garantire ai suoi ospiti un’espe-
rienza “meneghina”, nel rispetto della meraviglia 

e della ricchezza visiva tipica del brand asiatico. 
I lavori di ristrutturazione si proponevano di adat-
tare gli spazi preesistenti alla loro nuova funzione, 
mantenendo il più possibile la struttura originale 
dell’edificio settecentesco, per non perderne il fa-
scino e il valore storico. Il risultato è un design in 
cui il “classico” milanese, neutro e rigoroso, convive 
con materiali e finiture dai colori caldi. Non siamo 
in Asia, ma i cinque elementi chiave della filoso-
fia cinese Feng-Shui - acqua, aria, fuoco, legno e 
metallo - permeano gli spazi di tutta la Spa, distri-
buita su di un area di 900 metri quadrati. 
Scendendo verso la capitale, la Cavalieri Grand 
SPA, con i suoi 2.500 metri quadri, si trova in un 
parco mediterraneo privato che si estende su  sei 
ettari  di verde incontaminato, con spettacola-

re vista sulla Roma monumentale ed il Vaticano. 
Questa Urban SPA si caratterizza per Il bagno tur-
co che custodisce al suo interno due enormi ame-
tiste brasiliane e per la sontuosa piscina che, at-
traverso la grande vetrata, offre agli ospiti la vista 
sul parco esterno. In inverno, ogni pomeriggio ver-
so le cinque, viene acceso il grande camino posto 
sul lato destro della piscina stessa, per un incontro 
di luci ed atmosfere particolarmente suggestive. 
Marmi e mosaici sono lo sfondo per elementi de-
corativi come busti di imperatori e vasi ornati con 
foglie di quercia; un vero viaggio nel tempo in cui 
ritrovare le antiche terme romane. 
Si chiama Dogana del Sale in riferimento all’edifi-
cio che la ospita, un antico palazzo del XVI secolo 
situato nel quartiere del porto di Napoli, dove un 

Da Milano a Napoli 
i centri benessere 
a chilometro zero

Stile meneghino 
per la SPA del 
Mandarin Oriental 
Milan (a sinistra); 
colori vivaci, 
invece, per la 
Dogana del Sale 
presso l’hotel 
Romeo a Napoli 
(sopra).

Le SPA urbane, spesso nascoste in antichi edifici cittadini, si 
caratterizzano per gli standard qualitativi di altissimo livello.
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Alberto Apostoli è ritenuto uno dei più importanti architetti, 
designer e trend setter in ambito “Wellness”, a livello 
internazionale. Autore del libro “Architettura delle SPA”, la sua 
visione mira a ridefinire la figura dell’architetto verso obiettivi 
più olistici e interdisciplinari.

ALBERTO APOSTOLI

tempo venivano commerciati sali provenienti da tutto il mondo. La SPA dell’Hotel 
cinque stelle lusso Romeo presenta un design sofisticato, accuratamente inse-
rito in un ambiente architettonico dal sapore antico, grazie alla conservazione 
di elementi originali quali i soffitti a volta a crociera, la facciata in mattoni e le 
fondamenta di roccia vulcanica Piperno. Il progetto, che copre un’area di circa 
1.000 metri quadri, si sviluppa attorno al pilastro centrale, oggetto inizialmente 
ingombrante, ma trasformato sapientemente in percorso Kneipp;  docce emo-
zionali, vasche idromassaggio, saune, bagno turco, frigidarium e, naturalmente, 
la stanza del sale sono collegati da un virtuale percorso luminoso che corre lungo 
tutta la veletta perimetrale modificando il colore a seconda dell’area.   

La prestigiosa piscina della Cavalieri Grand SPA si distingue per lo stile classico 
romano e offre una suggestiva vista sul parco secolare dell’hotel.

APERTA TUTTI I GIORNI dalle 9 alle 20
1.000 mq WELLNESS&SPA AREA, 
8 PISCINE con numerosi getti d’acqua,
IDROMASSAGGI e AERO MASSAGGI, 
quattro SAUNE (80°, 70°, Rotharium, 90°),
BAGNO TURCO, CALIDARIUM,
un’OASI RISERVATA ALLE DONNE  
con SAUNA (85° Divano) e BAGNO TURCO

Via Europa Unita, 24B | BARDOLINO (Verona) | www.aqualuxhotel.com
T. +39 045 622 99 60 spa@aqualuxhotel.com
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Q

C R O S S F I T
Stanchi morti, ma col sorriso 

(E UN BEL FISICO)
a cura di GIACOMO GIULIETTI

Quando nel 2000 Greg Glassman brevettò il CrossFit probabilmente non pensava che 19 anni dopo 
oltre 13mila palestre nel mondo sarebbero state affiliate alla sua società, qualche milione di persone 
lo avrebbe praticato e che il suo marchio avrebbe fatturato più di 4 miliardi di dollari l’anno. Oltre 
all’abile lavoro di marketing, il segreto del CrossFit è stato quello di trasformare un valido sistema di 
preparazione fisica - l’allenamento funzionale - in uno sport vero e proprio. 
Di base si mescolano: esercizi a corpo libero, come piegamenti su gambe, braccia, trazioni 
alla sbarra o agli anelli; lavori di resistenza come corsa, vogatore, assault bike (una versione 
cattiva della cyclette); sollevamento peso olimpico; ed esercizi con altri sovraccarichi (manu-
bri o kettlebell, una sorta di palla da cannone in ferro con una maniglia sopra) per creare delle 
sessioni di allenamento o delle competizioni che sono concentrate in pochi minuti di lavoro 
estremamente intenso e sempre differente. 
I Wod (workout of the Day) possono durare dai due ai 40 minuti (in media intorno ai 15 minuti) al ter-
mine dei quali chi pratica CrossFit in genere si accascia a terra esausto, ma felice.
Molti sono gli elementi che contribuiscono al successo della disciplina. 



Thalasso&SPA |  3736  |  Thalasso&SPA

fitness
C U L T U R A  F I S I C A

3 Si pratica in gruppo e durante l’ora in cui media-
mente si è impegnati in totale, c’è possibilità di conoscersi 
e fraternizzare, elemento che stimola l’empatia anche ver-
so la disciplina; 

1 È adattabile a ogni livello di preparazione, 
che si sia "divanisti" professionisti o che si pratichi 
sport con regolarità, il Crossfit mette alla prova tutti 
ed è un ottimo allenamento per qualsiasi disciplina; 

2 I risultati sono oggettivi: numero di ripeti-
zioni eseguite, tempo di esecuzione impiegato o kg 
sollevati sono registrati, condizione che favorisce e 
stimola sia la competizione tra i membri dei gruppi 
sia la competizione con sé stessi; 

4 I risultati sul fisico sono evidenti e in tempi brevi: si di-
magrisce, ci si rassoda e i muscoli si tonificano. In più, se non 
si eccede negli allenamenti (cosa assai probabile: se ti piace 
ci rimani sotto e preferisci perdere un aperitivo in centro che 
un allenamento) ti fa vivere meglio la vita di tutti i giorni. 

Sei pronto per la tua prossima dipendenza da benessere?

Park Hotel Mignon & SPA
Via K. Grabmayr, 5 . 39012 Merano (BZ) 

Alto Adige . T 0473 23 03 53
info@hotelmignon.com 

WWW.HOTELMIGNON.COM

Per chi ama il verde: un parco incantevole di 10.000 mq

Posizione ideale: a soli cinque minuti dal centro storico della cittá di Merano

Pensione gourmet dalla mattina fino a tardi: colazione da favola fino alle ore 11,

show cooking di piatti Vital a pranzo e cena gourmet à la carte di 6 portate

Relax totale con piscine in & outdoor, jacuzzi e diverse saune

Terrazza benessere sul tetto con jacuzzi e vista a 360° sulle montagne

Il posto
del cuore
a Merano



Thalasso&SPA |  39

M A R E V I G L I O S O

nautica

38  |  Thalasso&SPA

U

a cura di GIACOMO GIULIETTI

Supervelieri
grandi, silenziosi, bellissimi

Uno dei nuovi e più significativi supervelieri è stato messo in acqua lo scorso 
maggio. Il Baltic 142’ (42 metri) Canova, costruito dal cantiere finlandese Bal-
tic Yachts, progettato nelle linee esterne e negli interni da Lucio Micheletti e 
dallo studio Farr per l'architettura navale. È energeticamente autosufficiente 
grazie agli idrogeneratori che producono corrente, anche per governare tutto 
il piano velico, tanto che può essere condotto da due sole persone. In più, pri-
mizia per queste dimensioni, installa il sistema DSS, Dynamic Stability System, 
un foil (alettone idrodinamico) orizzontate che esce dallo scafo e fornisce sta-
bilità alla barca in navigazione, migliorandone comfort e prestazioni. 
Per presentare questo progetto, Micheletti (architetto, ma anche artista) ne 
ha realizzato un modellino in marmo. E ha spiegato: «Ho lavorato tanto in-
torno a questa barca, ho studiato dettagli e volumi, ma la parte più difficile 
è stata renderla dinamica. Ho lavorato con il carbonio, con l’alleggerito. Ho 
usato materiali nobili, naturali, ma sempre alla ricerca della leggerezza. Al-
lora perché non realizzare una scultura che riprenda il lavoro svolto? E l’arte 
per me è pesantezza, deve portare i carichi a terra. Una scultura in marmo 
che immortala questo lavoro. Una semplice opera ricavata dal vento e dal 
mare. La leggerezza del messaggio è esaltata dalla pesantezza del mate-

Sono grandi, 
sempre più veloci, 

energeticamente 
autosufficienti 

e belli. E si portano
 in sole due persone. 
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riale. Canova è il nome della barca. Vento è il nome dell’opera». 
Altra novità estrema è quella di Wally che tra le sue meraviglie a vela ha pre-
sentato il progetto di uno sloop da 53 metri con un un’immensa zona sociale a 
poppa e un pozzetto separato per la suite armatoriale al ponte inferiore con af-
faccio sul mare, mentre tutto il resto dello yacht è libero e liscio come un biliardo. 
E infine lo strepitoso Black Sails in cui la zona ospiti invece che essere rica-
vata nel pozzetto spunta dalla coperta, con le panche, il tavolo e la zona 
prendisole in composito lucido e riflettente, dalle linee sinuose che sareb-
bero potute apparire sulla carrozzeria di un’ipotetica GT nella copertina di 
un romanzo di fantascienza degli Anni 50.

Il pozzetto del  40 metri Black Sails di Wally: gli elementi che compongono la zona 
ospiti sembrano spuntare dalla coperta. Pag. 38, il pozzetto coperto del Baltic 
Canova; pag. 39, Black Sails visto dall'alto.

GALLIA
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N E W  G Y M   L A N S E R H O F  A T  T H E  A R T S  C L U B  -  L O N D R A

A LONDRA
nella palestra 2.0

di FRANCESCA MARCHESI

ANDARE IN PALESTRA NON È PIÙ COME 
UNA VOLTA QUANDO SI PREPARAVA LA 

BORSA, PRONTI PER UN’ORETTA DI PESI: A 
LONDRA, NEL QUARTIERE MAYFAIR È STATA 

INAUGURATA LANSERHOF AT THE ARTS 
CLUB, UNA NUOVA PALESTRA MEDICA, 

IDEA COMBINATA TRA LANSERHOF, UNA 
VERA E PROPRIA ISTITUZIONE TRA I LUXURY 

HEALTH RESORT, E THE ARTS CLUB, IL 
CLUB FONDATO NEL 1863 E LUOGO DI 

INCONTRO PER MENTI CREATIVE. 

T H A L A S S O  &  S P A
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Benessere e supervisione medica
per un nuovo concetto di salute,
fitness e rigenerazione ottimale

N E W  G Y M   L A N S E R H O F  A T  T H E  A R T S  C L U B  -  L O N D R A

N ella palestra di Mayfair, in cui sperimentare le novità nel campo del training, sono applicati 
i principi della filosofia Lanserhof: sinergia tra naturopatia e avanguardia medica.
Per tutti i soci è previsto un pacchetto di esami preliminari che include l’analisi della composizione 
corporea con risonanza magnetica, l’osservazione della colonna vertebrale mediante tecnologie 

mutuate dal training aerospaziale, la valutazione del sistema muscolo-scheletrico e uno screening cardiovascolare. 
Dagli esiti degli esami lo staff medico formula un piano di allenamento personalizzato. I soci hanno 
accesso a diverse specialità: fisioterapia, osteopatia, terapia nutrizionale, agopuntura e massoterapia.
Inoltre, per ottimizzare i risultati e intervenire sui processi di recupero, possono essere consigliate 
crioterapia, terapia con onde d’urto e infusioni di vitamine e minerali.  Nella palestra Gym 2.0, le 
ultime attrezzature Technogym e nuove attività tra HIIT e Yogalates, una via di mezzo fra Yoga e Pilates. Si 
trascende il semplice allenamento per una visione olistica con focus sulla salute.  T&S

LANSERHOF AT THE ARTS CLUB • 17-18 Dover St, Mayfair, London • lanserhof.com/london • theartsclub.co.uk

Una questione di stile. 
Ospitalità regale ai piedi del Monte Bianco.

www.hotelroyalegolf.com | +39 0165 831611 | info@hotelroyalegolf.com  | via Roma, 87, 11013 Courmayeur (Ao) 
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IN CURA DALLO STRESS SULLA COSTA SPAGNOLA: NELLA 
WELLBEING CLINIC DI LUSSO, METODOLOGIE D’AVANGUARDIA 

E TERAPIE ALIMENTARI PER RITROVARE ENERGIA E CONSAPEVOLEZZA

S H A  W E L L N E S S  C L I N I C  S P A G N A T H A L A S S O  &  S P A

S embra più un albergo all’ultima moda con i suoi marmi bianchi, l’arte contemporanea, le terrazze 
che guardano la costa spagnola, le 93 suite deluxe e la pista d’atterraggio privata, eppure Sha non 
è un resort di lusso. E non è nemmeno solo una SPA. Questa wellness clinic poco distante da 
Alicante è un tempio postmoderno di salute e lunga vita, pioniere di una vera e propria filosofia 

di reset psico-fisico. Incastonata tra il mare della Baia di Altea e le montagne della Sierra Helada, da queste 
parti non si viene per capire come si sta, ma soprattutto perché si sta così. E non è un caso, infatti, che sia 
il retreat preferito di un gran numero di politici, pop star, sportivi e celebrità di ogni genere: basti pensare 
che è proprio qui che vengono per il ritiro pre-sfilata gli angeli di Victoria’s Secret. Perché alla Sha Wellness 
Clinic il percorso detox è strettamente personalizzato: appena il tempo di un cocktail di benvenuto, e subito 
inizia un approfondito check up per l’elaborazione di un programma di benessere ad hoc, che può durare dai 
quattro giorni ai 14, durata consigliata per un ritiro detox efficace. E per un cambiamento radicale c’è “Life 
reset”, 28 giorni di ritiro assoluto per uscire, al check out, completamente rinnovati nel corpo e nello spirito.  

DEL BENESSERE
NUOVA FRONTIERA la

di MARTINA DE ANGELIS
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S H A  W E L L N E S S  C L I N I C  S P A G N A T H A L A S S O  &  S P A

LA FILOSOFIA
Sha è un termine che viene usato nella medicina tradizionale cinese, significa “respiro 
di liberazione” e la dice lunga sulla filosofia che c’è dietro la clinica. “Quello a cui aspiria-
mo” spiega il presidente e fondatore Alfredo Bataller Parietti “è di creare un cambiamento 
positivo nel mondo, per portare la società ad adottare uno stile di vita salutare e godere così di 
un’esistenza più lunga, sana e felice.”. Lo scopo, dunque, non è curare, ma prevenire: è 
quello che ormai viene globalmente riconosciuto come metodo SHA, una medicina 
preventiva che, unendo la sapienza dell’oriente e dell’occidente e integrando le terapie 
naturali più efficaci con un'alimentazione altamente terapeutica, senza trascurare gli 
ultimi progressi della medicina occidentale, specialmente nel campo genetico e della 
medicina bioenergetica, riesce a riattivare il potenziale di salute e vitalità di ciascuno, 
e ad anticipare efficacemente il processo di invecchiamento. 

Il particolare trattamento 
conosciuto come 
Tibetan Healing Bowls 
e, accanto, uno degli 
ambienti della clinica. 
Nella pagina precedente, 
il circuito di Idroterapia 
della struttura. 
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S H A  W E L L N E S S  C L I N I C  S P A G N A T H A L A S S O  &  S P A

Un elmetto che rallenta l’invecchiamento della mente, migliora la resistenza fisica e cura i disturbi ali-
mentari o causati dall’ansia. E fa tornare il sonno anche al più insonne. Si chiama stimolazione magnetica 
transcranica, e per svilupparla si sono uniti la Nasa e l’Università di Harvard. L’ultima mania wellness, 
la criosauna, che riaccende metabolismo, sistema immunitario ed endorfine in 3 intensi minuti a -200 
gradi. Sedute di neuro-feedback e stimolazione cognitiva, per mantenere giovane anche la mente con 
relativi esercizi per migliorare memoria, livelli di stress e gestione dell’ansia. Shiatsu, agopuntura, ri-
flessologia e terapie naturali che puntano a risvegliare i meccanismi di auto-guarigione. Sembra un 
romanzo di fantascienza, ma in realtà sono solo alcune delle terapie all’avanguardia proposte dalla Sha. 
La scelta è infinita; nei 6mila metri quadrati dell’area medica e beauty, 300 professionisti offrono oltre 
80 tipi di massaggi, trattamenti e terapie mirati a ritrovare la connessione fra corpo e mente, al fine 
di migliorare la qualità e la durata della vita. E se la vostra routine è particolarmente frenetica potete 
rivolgervi anche alla “stress manager”, che vi aiuterà a ritrovare pace ed equilibrio. 

I TRATTAMENTI

Il fascino di un hotel di lusso e le ultime 
avanguardie wellness: la SHA Wellness 
Clinic è un'oasi dedicata al benessere 

in ogni sua sfaccettatura. 

Un osteopata 
della SHA Wellness 

Clinic al lavoro. A 
destra, uno degli 
ambienti minimal 

dai toni chiari che 
caratterizzano la 

struttura.

Healthy Living Academy

Per essere davvero reale, il cambiamento di stile 
di vita deve durare ben oltre il periodo di detox 
passato alla clinica. Ecco perché la Sha Wellness 
Clinic s’impegna a condividere con i suoi ospiti 
le chiavi per portare avanti questa rivoluzione 
fisica e mentale anche quando si torna a casa. 
Proprio per questo è nata la Sha Academy, un 
programma giornaliero di conferenze, esercizi e 
lezioni – private o di gruppo – che insegna tutti i 
trucchi necessari per continuare a perseguire uno 
stile di vita più sano. Tra le più amate le lezioni 
nello Chef’s Studio, una cucina modernissima 
dove si insegnano ricette sane e gustose, 
ma anche dove si imparano a conoscere gli 

alimenti più benefici per il corpo e i principi di 
un’alimentazione purificante. Chi preferisce 
l’attività fisica può scegliere le lezioni Fitness, 
in cui personal trainer qualificati insegnano 
esercizi semplici ma efficaci per tenere il corpo 
allenato, mentre se preferite perseguire relax 
ed equilibrio, il Mind & Body vi insegnerà le 
tecniche base di Yoga, Tai Chi e meditazione. 
A completare il tutto, una serie di vere e proprie 
lezioni in cui gli esperti della clinica condividono 
la ricerca sui benefici delle terapie naturali, e 
sui vantaggi che si ottengono dal combinare 
secoli di saggezza medica orientale con gli 
ultimi progressi della medicina occidentale.
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L’ALIMENTAZIONE
In questo piano detox non può non essere compresa anche l’alimentazione, pilastro 
fondamentale di Sha. Tre diversi menù – SHA, Biolight e Kushi, il più restrittivo –, 
studiati scientificamente per detossinare e riequilibrare i flussi bioenergetici, si tra-
ducono in piatti gourmet dove zuccheri, proteine e latticini vengono sostituiti da 
prodotti stagionali e biologici, da cereali non raffinati a legumi, soia, tofu e molte al-
ghe. Pietanze belle da vedere, gustose da assaporare e nutrienti, che insieme alla totale 
assenza di caffè – sostituito da un menù infinito di tè da tutto il mondo – portano 
risultati immediati, tra cui pelle radiosa, corpo più tonico e spirito più leggero.   T&S

Un momento dell'Aqua Relax Massage e, a sinistra, il circuito di Idroterapia,
ambiente che garantisce tutto il benessere che l'acqua puà offrire.

SHA WELLNESS CLINIC • Carrer del Verderol 5, L’Albir, Alicante (Spagna) 
 Tel. (+34) 96 68 11 199 • reservations@shawellnessclinic.com • shawellnessclinic.com
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LANSERHOF  
TEGERNSEE 

LA NUOVA GENERAZIONE DEL BENESSERE 
SI CHIAMA MEDICAL SPA.

di MARINA CITTERIO
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La Medical SPA per ritrovare
l’equilibrio incrinato dallo stress

grazie a un nuovo stile di vita

A fine Ottocento la famiglia reale dei Wit-
telsbach elesse Tegernsee, nella Baviera 
del sud in Germania, come propria resi-
denza estiva. Una scelta facile da capire: 

lago da cartolina, clima mite e Alpi sullo sfondo. Ricono-
sciuta negli anni Venti come località termale, con acque 
ricche di sali e minerali, potremmo definirla oggi come 
la Cortina d’Ampezzo delle SPA. In questo contesto si trova 
il Lanserhof Tegernsee, innovativo health resort, dove la 
salute è l'essenza del benessere: si lavora su rigenerazione 
e prevenzione in sinergia tra medicina olistica e medicina 
tradizionale.Progettato da Christoph Ingenhoven, archi-
tetto supergreen®, il resort è integrato nel paesaggio tra li-
nee costrutttive semplici e geometriche.
La sensazione nell’accedervi è quella dell’accoglienza: i 
materiali naturali per gli interni, i finestroni sugli esterni 
e la luce come elemento di design fanno il loro gioco. In 
una struttura che rispecchia un moderno monastero (tale 
in passato era, non a caso, la residenza dei Wittelsbach), in 
cui, sotto lo stesso tetto, si combinano tutte le comodità 
di un hotel di lusso con un centro di medicina dotato di 
strumenti diagnostici d’avanguardia.
Qui l’idea è che, olisticamente, tutto contribuisca alla 
salute degli ospiti, dai materiali non trattati ai principi 
di architettura energetica, tra gli arredamenti in noce e il 
parquet in quercia delle stanze purificate dall’elettrosmog, 
le piscine esterne e la vista sul massiccio Nordkette in di-
rezione Innsbruck. Le ali della struttura sono in larice e 
si chiudono su uno spazio esterno per il relax degli ospi-
ti dove si affacciano le stanze e le suite. La tinta legno in 
combinazione con il bianco e le tenui sfumature naturali 
caratterizzano gli interni, gli spazi comuni e la zona dedi-
cata alla salute che occupa 5.000 metri quadrati.

Terrazza con vista verso le Alpi 
Bavaresi e sul lago Tegernsee. Il potere 

della natura per la cura di se stessi.

M E D I C A L  S P A  L A N S E R H O F  T E G E R N S E E  –  G E R M A N I A T H A L A S S O  &  S P A
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Basandosi sul metodo Mayr, che considera il benessere 
del sistema digestivo la via primaria per una salute otti-
male, il LANS MED Concept, linea guida Lanserhof, 
propone una sinergia tra naturopatia e avanguardia 
medica, con programmi personalizzati. Detossificando 
e deacidificando, corpo, mente e anima si alleggerisco-
no così da riappropriarsi della capacità di auto-guari-
gione, persa tra stress e stili di vita non adeguati.
La terapia al Lanserhof prevede sei passi: il riposo, con at-
tenzione alla rigenerazione del sistema digestivo, la puri-
ficazione, la consapevolezza, per cambiare il proprio stile 
di vita, l’integrazione alimentare, lo sport e, ultimo pas-

so, la cura dello spirito, delle emozioni e dei sentimenti.
Tra i possibili moduli che saranno consigliati dal 
team medico, il LANS MED Basic prevede: check 
up e trattamenti addominali, riflessologia planta-
re, massaggio terapeutico, drenaggio detossinante, 
bioimpedenza, terapia del movimento, training per 
il rilassamento, mentre il modulo per gli sportivi, 
LANS MED Active, include spirometria, valutazio-
ne HRV 24 ore, sessioni di allenamento funzionale, 
terapia respiratoria, yoga, bagni al magnesio. E poi 
sedute antiageing e crioterapia, analisi endoscopiche 
con videocapsula fino a sessioni di “pulizia spiritua-

Visite mediche specialistiche  e trattamenti personalizzati sono alla base della filosofia 
Lanserhof per conquistare e mantenere nuove e migliori abitudini.

M E D I C A L  S P A  L A N S E R H O F  T E G E R N S E E  –  G E R M A N I A T H A L A S S O  &  S P A
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le” bioenergetica, terapia per la gestione dello stress e prevenzione burnout. Oppu-
re la terapia mitocondriale, con il metodo Cellgym per ricaricare le energie: con 
la procedura Hypoxic-hyperoxic di intervallo, una maschera fornisce ossigeno a 
intervalli regolabili e stimola la rigenerazione cellulare. Le fasi “corte”, controllate e 
carenti di ossigeno, mettono le cellule sotto stress e i mitocondri danneggiati sono 
distrutti. Distrutti i vecchi, il corpo crea nuovi mitocontri più efficienti.
I nobili tedeschi avevano visto lungo e ora, di certo, passerebbero dal Lanserhof.   T&S

LANSERHOF TEGERNSEE • Gut, Steinberg 1-4, Waakirchen, Germania 
 lanserhof.com/it/tegernsee

M E D I C A L  S P A  L A N S E R H O F  T E G E R N S E E  –  G E R M A N I A T H A L A S S O  &  S P A



I.P.con BAD MOOS

CHARME E ROMANTICISMO AL 

BAD MOOS 
DOLOMITES SPA RESORT
All’imbocco della Val Fiscalina, sotto lo sguardo imponente delle Dolomiti di 
Sesto, Patrimonio Naturale dell'Umanità Unesco, sorge il Bad Moos – Dolo-
mites Spa Resort. 
Perfettamente inserito nell’ambiente naturale circostante, il resort è rivestito 
in legno con grandi e possenti travi in larice. Appena varcato l’ingresso, si 
entra in un mondo di charme. Una dolce fragranza e una musica di sotto-
fondo, ambienti ampi e luminosi, arredi eleganti impreziositi da particolari 
ricercati, grandi vetrate che danno la sensazione di essere un tutt’uno con la 
natura altoatesina. Al centro dell’offerta: la Spa Termesana, 2500 mq di puro 

benessere. La preziosa sorgente d’acqua sulfu-
rea fa rivivere l’antica tradizione dei bagni termali 
di Moso, che caratterizzano il territorio dal lontano 
1765. Rituali di benessere, individuali e di coppia, 
coccolano gli ospiti, mentre l’esclusiva area sau-
ne regala totale relax e benessere. 
Le stanze, tra cui anche le nuovissime suite, sono 
eleganti e raffinate, con un tocco di modernità che 
si abbina perfettamente allo stile accogliente, tipi-
co tirolese, che contraddistingue l’hotel. Legno e 
loden sono protagonisti indiscussi, insieme dona-
no charme e calore, esaltati da accessori di de-
sign che non lasciano indifferenti. 

Romanticismo e charme, wellness e divertimento sugli sci 
immersi nel magico panorama delle Dolomiti di Sesto:

 è la vacanza al Bad Moos – Dolomiti Spa Resort!



BAD MOOScon I.P.

Lo stile ricercato e tradizionale si ritrova anche nella sala ristorante, men-
tre assolutamente uniche sono le due Stuben, ideali per eventi speciali. 
L’ottima gastronomia, genuina e ricercata, e l’eccellente servizio comple-
tano la vacanza, trasformandola in un’esperienza indimenticabile.
Dall’hotel alle piste, il passo è breve. Appena fuori dall’hotel si trovano 
gli impianti di risalita della Croda Rossa che permettono di dedicarsi allo 
sci e agli altri sport invernali, negli oltre 100 km di piste del comprensorio 
sciistico 3 Cime Dolomiti. 

BAD MOOS – DOLOMITES SPA RESORT
Val Fiscalina 27, Sesto Moso (BZ) 
Tel. (+39) 0474 713100
info@badmoos.it 
www.badmoos.it
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Bad 
Schörgau
L’ENERGIA VITALE

di ANDREA MATTEUCCI
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Forma o contenuto? Apparire o essere? A Bad Schörgau non è 
una questione di scelte: ci sono gli uni e gli altri. È un resort di 
fascino e sostanza, con un livello di comfort e benefit dispo-
nibili superiore alla media: qui ogni cosa parla di esclusività a 

360 gradi. Una posizione particolarmente favorevole a pochi minuti da 
Bolzano ma, nel contempo, immersa nella verde quiete della val Sarenti-
no, intima, raccolta, seducente e silenziosa. 
Bad Schörgau è un concetto di ospitalità che va dalla cucina, originale, di 
classe e qualità, ai raffinati ambienti comuni fino alle 21 luminose camere e 
suite, di particolare suggestione ed eleganza, diverse l’una dall’altra. Il meri-
to è della gestione intelligente e attenta di Gregor Wenter, la seconda gene-
razione, che ha saputo creare un resort di personalità, proposte e stile fuori 
dal coro: Bad Schörgau ha caratteristiche tutte sue, difficilmente replicabili. 
Il fiore all’occhiello, ammesso e non concesso che qui qualcosa prevalga, è la 
sua SPA. L’acqua della località (non a caso “Bad” significa in tedesco “bagno”) 
vanta una lunga tradizione: la sorgente viene infatti citata in documenti risa-
lenti al 1624 per i notevoli benefici delle sue acque, particolarmente salubri per 

BAD SCHÖRGAU È LA SINFONIA 
DEI CINQUE SENSI, UN BENESSERE 
CHE ABBRACCIA CORPO E MENTE

T H A L A S S O  &  S P A
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la presenza di ferro e zolfo. Il maître della SPA è Milo 
Homola (il suo mentore è stato il guru del benessere 
Henri Chenot), che ha saputo creare un percorso di 
forte identità “wellness oriented”. Le sue capacità conflu-
iscono nel centro benessere, che propone da poco più 
di due anni trattamenti a tutto tondo: la Silhouette-
Gourmet, ad esempio, descrive una combinazione di 
cure, cucina e qualità del sonno volta a ottenere un 
effetto duraturo sul benessere corporeo. Il suo focus 

è la purificazione, con l’aiuto di percorsi e prodotti 
all’avanguardia, e anche la dieta svolge un ruolo cen-
trale, attraverso menù gastronomici light. 
Anche la tecnologia ha un peso fondamentale nei 
trattamenti firmati Silhouette-Gourmet: l’idrote-
rapia si avvale di vasche e docce realizzate apposi-
tamente per il benessere disintossicante psicofisico; 
alcune sono apparecchiature di sapore esclusivo, di 
cui dispone solo, in Italia, Bad Schörgau. La terapia 

Due dei diversi ambienti della SPA, dedicati soprattutto alle tecniche che da generazionii professionisti 
si tramandano. Qui abilità manuali e proprietà terapeutiche di bagni e vapori sono protagoniste 
per un benessere che abbraccia corpo e mente.

T H A L A S S O  &  S P AT H A L A S S O  &  S P A



T&S |  7372  |  T&S

B A D  S C H Ö R G A U

Iyashi Dome disintossica, rivitalizza e riduce il grasso corporeo secon-
do una antica pratica giapponese: si perdono, in una seduta, fino a 1200 
ml di sudore, che equivalgono a 600 kilocalorie in meno. 
La cura idro-energetica prevede tipi differenti di trattamenti: il fito fan-
go è un metodo innovativo di galleggiamento per un completo relax di 
muscolatura e colonna vertebrale, l’idroaromaterapia offre invece un 
competo rilassamento psicofisico e, tramite idrogetti ad alta pressione, 
combatte obesità e cellulite. Durante l’esclusivo pediluvio elettroliti-
co Foot Detox® System l’acido urico viene eliminato attraverso le 
ghiandole dei piedi, le cellule rivitalizzate elettricamente e i fluidi cor-
porei puliti e attivati. In ultimo il massaggio endotermico si dimostra 

Bad Schörgau è esclusività, 
per una comfort zone coinvolgente, 

elitaria e di charme

Antico e moderno, natura e tecnologia: nella SPA di Bad Schorgau 
tutto si mescola e si integra, per trattamenti che avvolgono, coccolano, 
accompagnano spirito e corpo.

T H A L A S S O  &  S P A
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efficace nella riduzione della cellulite, rassodando la silhouette e assottiglian-
do rughe, smagliature e cicatrici. 
Nella SPA di Bad Schörgau non ci si dimentica però dei trattamenti più tradi-
zionali dove la manualità volta le spalle alla tecnologia, tornando all’antico. È 
una sinfonia di massaggi, peeling, trattamenti viso, di linee di cosmesi naturali e 
biologiche create ad hoc… A ciascuno il suo, percorsi personalizzati per qualun-
que esigenza. I bagni d’acqua sorgiva hanno scopi differenti, accomunati però da 
un obiettivo comune, quello del benessere di corpo e mente. 
Quello al pino mugo rigenera e riscalda, stimola la circolazione e il sistema im-
munitario, mentre il fieno alpino depura la pelle e rilassa la muscolatura; latte e 
miele, invece, nutrono l’epidermide, rendendola morbida e setosa. Le proprietà 
del bagno al ginepro, arricchito con olio eterico, favoriscono l’eliminazione delle 
tossine e il riscaldamento del corpo; infine il legno lunare, il pino cembro, è un 
efficace antistress, rilassante e rivitalizzante. Sono tutti e cinque i sensi ad essere 
coinvolti a Bad Schörgau: si integrano e miscelano tra loro, per una wellness expe-
rience, dentro e fuori, assoluta e di charme.  T&S

Armonia assoluta. Qui si viene per rigenerarsi 
completamente, dentro e fuori

BAD SCHÖRGAU • Pozza, 24 • Val Sarentino BZ • bad-schoergau.com/it

A Bad Schorgau nulla è casuale; anche ambienti comuni, angoli, scorci sono pensati, 
arredati e vissuti in funzione del loro utilizzo, con originalità, classe, personalità.

T H A L A S S O  &  S P A
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LA CHIAMANO LA PICCOLA MONTECARLO DEL NORD-EST. 
PORTOPICCOLO È UN NON-LUOGO NATO DAL SOGNO 
DI UN IMPRENDITORE, UN BORGO BELLISSIMO CHE FINO 

A POCHI ANNI FA NON ESISTEVA E CHE OGGI OFFRE 
DI TUTTO. ANCHE UNA SPA STREPITOSA.

PORTOPICCOLO

T H A L A S S O  &  S P A
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MATERIALI NATURALI, RISPETTO PER L’AMBIENTE,
PRODOTTI, SERVIZI E TRATTAMENTI ESCLUSIVI.

PORTOPICCOLO È UN’OASI DI BENESSERE
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GLI AMBIENTI INTERNI SI FONDONO IN MODO
ARMONICO CON QUELLI ESTERNI DEL BORGO,
DANDO VITA ALLA COMBINAZIONE PERFETTA

FRA BELLEZZA, RELAX, LUSSO E LIFESTYLE 

S P A  D I  D E S I G N  P O R T O P I C C O L O T H A L A S S O  &  S P A
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LA PIETRA BIANCA DEL CARSO
VALORIZZA GLI SPAZI DELLA

BEAUTY SPA BY BAKEL

S P A  D I  D E S I G N  P O R T O P I C C O L O 

A i superlativi siamo ormai abituati e quasi assuefatti, tutto 
è “meraviglioso”, “assoluto”, “bellissimo”. Ma Portopiccolo 
è davvero un luogo straordinario, a partire dalla sua sto-
ria: fino alla fine degli anni sessanta, infatti, nella baia dove 

oggi splende la “piccola Montecarlo del nord-est” si estraeva pietra calcarea. 
L’insenatura a falesie che oggi avvolge il borgo era all’epoca una cava, abban-
donata nel 1970 a seguito della chiusura dell’attività mineraria. Portopiccolo 
ha origine nel 1994, quando l’imprenditore Carlo Dodi scopre questo luogo 
surreale e se ne innamora, acquistandolo. La riqualificazione urbanistica e 
paesaggistica, durata vent’anni, dà vita a un borgo ecosostenibile interamente 
pedonale, un vero e proprio nuovo villaggio affacciato sulle acque più cristal-
line dell’Alto Adriatico e dotato di tutti i comfort: residenze vista mare, uno 
Yacht Club con marina privata, beach club, eleganti boutique, bar, ristoran-
ti, hotel 5 stelle lusso (l’unico del Fiuli Venezia Giulia), una Beauty SPA by 
Bakel di altissimo livello con percorsi benessere personalizzati e una Medical 
SPA specializzata nel ringiovanimento cellulare. Lo sviluppo del concept ar-
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chitettonico della SPA, curato dallo Studio Alberto Apostoli, ha nel wellness il focus primario, partendo da 
una dimensione più collettiva e corale, al piano terra, e chiudendosi sempre più all’intimità e alla sfera privata 
man mano che si salgono i piani. Quasi tutte le strutture permettono una perfetta compenetrazione tra interno 
ed esterno: l’area relax, per esempio, è dominata dalla in-out pool che, grazie all’immensa vetrata, si fonde con 
l’esterno e la baia. L’area è dotata di docce emozionali, percorso Kneipp, hammam (tepidarium, calidarium e 
frigidarium), biosauna e sauna finlandese, oltre alla grotta di sale dove è possibile inalare iodio micronizzato o 
immergersi nella vasca salina. La Beauty SPA offre un ampio ventaglio di trattamenti estetici e di servizi esclu-
sivi, fra cui per esempio la Panoramic SPA Suite, dedicata a momenti speciali di coppia.   T&S

Il progetto della SPA di Portopiccolo è stato curato dallo Studio Apostoli, inca-
ricato, in qualità di SPA Consultant, di redigere il Business Plan della struttura, 
secondo un prospetto piuttosto articolato, generato dalla molteplicità dei servizi 
offerti e dalla loro variabilità stagionale. Il risultato è quello di un complesso fuso 
con l’esistente, perfettamente calato nel contesto, di forte carattere emozionale 
e con un’offerta di servizi senza pari nelle regioni limitrofe.

ALBERTO APOSTOLI

T H A L A S S O  &  S P A
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PORTOPICCOLO • Strada Costiera km 137+125 • Sistiana, Duino Aurisina, Trieste • portopiccolosistiana.it
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È IL FIORE ALL’OCCHIELLO 
DELLE TERME OLIMIA, UN 
LUOGO FIABESCO DOVE 
RISCOPRIRE IL PIACERE 

DELL’AMORE PER IL CORPO 
E PER L’ANIMA. VIAGGIO 
NEL CENTRO WELLNESS 

ORHIDELIA, IL PIÙ GRANDE 
E RINOMATO COMPLESSO 
TERMALE DELLA SLOVENIA.

L a Slovenia è la terra delle acque sa-
lutari: non importa in quale punto 
del paese si vada, ovunque si trovano 
sorgenti idriche. Alcune acque han-

no dei poteri speciali secondo le leggende popolari, 
mentre sono comprovati gli effetti positivi sulla 
salute e sul benessere delle sorgenti termali e mine-
rali. In questo campo, nessuno batte il prestigioso 
centro Orhidelia alle Terme Olimia, il più grande 
e il più rinomato complesso termale del paese. In-
cantevole con la sua struttura contemporanea inca-
stonata tra le verdi e solitarie colline al confine con 
la Croazia, il centro offre una ricchezza di coccole 
di tutti i tipi, angolini intimi dove trovare riparo 
dal mondo esterno, delizie culinarie con piatti e be-
vande selezionate e salutari. Un vero paradiso fuori 
dal mondo, dove dimenticare le preoccupazioni e 
i problemi quotidiani, e da cui uscire come rinati. 

 FIABA 
WELLNESS

di MARTINA DE ANGELIS
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BENESSERE EMOZIONALE
Quando si varca per la prima volta la soglia del Centro 
Wellness Orhidelia si ha la sensazione di essere stati cata-
pultati in un modo a parte, un po’ come in quelle favole in 
cui, attraverso un portale, ci si ritrova in un universo fiabe-
sco e incantato. Esclusivo e lussuoso, il centro è in perfetta 
armonia con la natura bucolica circostante, pur proponendo 
un design moderno, con una cura e un’attenzione per il det-
taglio che riesce a creare un’atmosfera intima e accogliente 
anche in un complesso molto grande. Eletto miglior centro 

della Slovenia per otto anni di seguito, l’Orhidelia è molto 
apprezzato per la grande varietà della sua proposta: si può 
scegliere fra piscine termali interne ed esterne, zone relax 
tematiche, la grotta con le luci, il fiume lento, la piscina con 
musica subacquea e tantissimi tipi diversi di sauna, uno dei 
punti di forza della struttura. Tutti i programmi sono conce-
piti seguendo il principio dell’armonia, mirando a stabilire 
un equilibrio tra la salute, la bellezza e il benessere attraverso 
una varietà di tecniche innovative ed esclusive.

In queste immagini, nella 
pagina precedente 
e in quelle seguenti, 

gli ambienti moderni 
e all'avanguardia di 

Wellness Orhidelia, fiore 
all'occhiello del complesso 

delle Terme Olimia. M
ira
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IL MONDO DELLE SAUNE
Il Wellness Orhidelia ha una vera e propria oasi dedicata al mondo delle saune. Si divide in 
due parti: la zona delle saune finlandesi si ispira alla filosofia di vita nordica, con costruzioni 
in legno e altri materiali naturali. Oltre alle spaziose saune finlandesi o ad infrarossi, gli ospiti 
potranno riposarsi in apposite aree relax, rinfrescarsi nella piscina fredda o usufruire del per-
corso di massaggio plantare. La seconda zona, invece, è quella dedicata alle saune a vapore, 
progettate ispirandosi agli ornamenti del mondo islamico, da dove deriva, appunto, questo 
tipo di trattamento. Accessibile da entrambe le aree è il terrazzo nudista esterno, dotato di 

piscina esterna calda, lettini da massaggio e pavimento riscaldato. Tra le esperienze da non 
perdere la sauna a vapore mamosa, un bagno turco dove la temperatura varia tra i 45 e i 55 
gradi centigradi e dove, grazie all’alta umidità, l’inalazione degli aromi salutari degli oli essen-
ziali svolgono un incredibile effetto positivo sul sistema respiratorio, la bio sauna lavana, in 
cui le erbe si uniscono alla leggera evaporazione, rilassando i muscoli tesi e il sistema nervoso 
sovraccaricato, e la sauna a infrarossi sonoran, in cui il calore viene assorbito dal corpo in 
profondità, riscaldando in tal modo lo strato contenente la maggior quantità dei tessuti grassi.
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ACQUA CHE GUARISCE
Il Centro Orhidelia gode della preziosa acqua termale delle Terme Olimia, fulcro dell’of-
ferta benessere del complesso. Le fonti che alimentano le terme, infatti grazie alla composi-
zione, alla purezza, alla temperatura naturalmente elevata e all’alto contenuto di elettroliti, 
aiutano a depurare l’organismo, a stimolare il rinnovamento di tessuti e a curare tutta una 
serie di disagi, dalle malattie reumatiche ai problemi del sistema locomotorio. Già solo im-
mergersi nelle piscine termali è quindi un vero trattamento che giova a tutti, e l’Orhidelia 
ne mette a disposizione due: la piscina interna ha una temperatura tra i 31 e i 32°C e offre 
diverse attrazioni, tra cui le numerose isolette per un ritiro nella privacy, geyser, e una zona 
con la musica subacquea, mentre la piscina esterna, che ha circa la stessa temperatura, pro-
pone persino un bar dove si può sorseggiare un cocktail direttamente dall’acqua.   T&S

WELLNESS ORHIDELIA – TERME OLIMIA • Zdraviliška cesta 24, Podcetrtek 
(Slovenia) • +386 38 29 70 00 • info@terme-olimia.com • terme-olimia.com

W E L L N E S S  O R H I D E L I A   S L O V E N I A

L'ARCHITETTURA MODERNA DEL CENTRO ORHIDELIA SI 
INSERISCE IN UN PAESAGGIO FIABESCO, REGALANDO 

UN'ESPERIENZA UNICA DI BENESSERE FISICO E MENTALE
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FLUSSO DI INCOSCIENZA

D 
ue anni di lavoro ininterrotto e finalmente una boccata di os-
sigeno. Muggia, la mia piccola Venezia, dista pochi chilometri 
dalla sveglia che fino a tre giorni fa, alle sette, mandava i ge-
miti di Meg Ryan nella scena più celebre di Harry ti presento 
Sally. Cambio di frequente il sonoro della sveglia, la rende più 

efficace. Dietro il reticolo di rughe, la vicina si sarà convinta che la scorsa 
settimana fosse festa tutte le mattine. 
Sto da zia Elizabeta, che qui a Muggia ha un appartamento.
Le cene intime sono démodé. Le colazioni, quelle sono la rivoluzione. Dario 
c’è arrivato da sé e ha guadagnato punti. Se un giorno mi facesse sussul-
tare come la Ryan, ne accumulerebbe degli altri. Adesso siamo a casa sua, 
da soli. Ha apparecchiato la tavola in veranda, davanti a me: caffè, latte, 
succo d’ananas, tè bianco cinese, zucchero. Fra la moka e la brocca vedo 
Dario appressarsi dalla cucina, depone un vassoio di biscotti e una torta di 
mele appena sfornata. L’ha preparata lui, e agli uomini che cucinano non 
si sottrae mezzo punto. Mi offre una porzione, il biancore del sorriso esalta 
la sua abbronzatura. Soffiati dalla brezza, ricadono sulla fronte alcuni ricci, 
di un nocciola ramato. Dario si serve della torta e prende posto. Sono mai 
stata su una barca a remi? No, rispondo, aspetto che mio nonno finisca di 
costruirne una da trent’anni. Ride. Vorrei fare un giro in barca con lui, dopo 
colazione? La mia barca invece aspetta te da trent’anni, dice. Sarebbe 
sgarbato prolungare l’attesa, dico io. Mi racconta di esser stato a Ptuj, nel-
la Slovenia nord orientale, il mese scorso. In un muro del castello di Ptuj è 
incastonata l’immagine di un Uroboro, che taluni associano alla figura di 
un serpente, altri a quella di un drago. Gira su se stesso e girando si morde 
la coda, è così che traccia un cerchio. Un simbolo alchemico antichissimo, 
fa Dario, che ricorda la natura ciclica delle cose. Guardo le dita delle sue 
mani, lunghe, floride. La torta è buona, sto per complimentarmi, ma ven-
go colta alla sprovvista dal ronzio del mio telefono, per qualche ragione 

di LUCIA GRASSICCIA

UROBORO

l’ho poggiato sul tavolo. È mia madre. Io e lei ci sentiamo in giorni e orari 
più o meno prestabiliti ma è sufficientemente ansiosa da non rispettarli. 
Vorrei che la colazione continuasse indisturbata, così la ignoro e decido 
di telefonarle in un momento più consono. Prima che abbia completato la 
formulazione di questo pensiero, vibra la seconda chiamata, poi la terza. 
Chiedo scusa, mi allontano e rispondo. Mia madre è in preda al panico 
perché il nonno, cioè suo padre, a sua volta non risponde al telefono. Mio 
nonno è diventato molto più hi-tech di quanto non sia io, di recente ha 
perfino aperto un profilo su tinder. Mamma ed io abitiamo a Trieste, mentre 
lui sta alle porte di Postojna, dov’è nato e vive solo. Visto che sono in ferie 
e non avrò certo impegni improrogabili, visto che ho la patente e Grobisce 
è poco oltre il confine, non è che andrei a verificare se il nonno sta bene? 
Da due giorni, chiamandolo, attacca la segreteria ed è disconnesso dai 
social, puntualizza mia madre con voce tremula. Lei non ha mai guidato. 
Passo in rassegna una serie di scuse verosimili da sbandierare per restare 
con Dario, per salvare questo raro angolo privato. Ma se ne usassi una 
potrei non perdonarmelo. 
Salto sul battello delle 10,45. Il mare è lievemente mosso e in superficie ap-
paiono e scompaiono trame di spuma. Frattanto le bianche rocce mugge-
sane incipriate dal verde carsico si rimpiccioliscono. Una volta al Molo dei 
Bersaglieri corro in via D’Azeglio, impugno le chiavi dell’auto e mi siedo al 
volante. Trieste è maculata di innumerevoli nuvole piccole e soffici, somi-
glianti come gemelle. Al Valico di Basovizza la bora cresce. È insolito che il 
nonno sparisca così, ecco perché esaudisco i desideri di mia madre come 
un messo, ma ho sempre scorto in lui uno spirito selvatico e indipendente. 
Quando avevo dodici anni visitammo insieme le grotte di Postojna: alcune 
pietre sembravano un tessuto finemente lavorato, altre umide sculture di 
poliuretano raffiguranti radici di denti bestiali, smorfie. Ciascuno in quelle 
cavità individuava visioni interiori, io credo. Mi avevano affascinato e inquie-
tato. Il nonno sosteneva che le grotte sono accoglienti per costituzione, non 
c’è da averne paura. È il buio a essere inospitale, aveva detto. 
A Grobisce, a casa del nonno, del suo pick-up nemmeno l’ombra. Porte e 
finestre sono serrate, tuttavia suono il campanello e lo chiamo. Il signor No-
vak, suo dirimpettaio, schiude le ante della propria finestra e mi fissa. Mi 
riconosce. Il nonno è uscito da un’ora o giù di lì, mi informa. Sa dov’è anda-
to? Ana, andava a Muggia da te per provare il natante, dice, l’ha ultimato. 
Ci resto secca. Mia madre prova a chiamarlo da due giorni, gli dico io. L’ha 
buttato quell’affare, ghigna Novak, mica lo soffriva più.
Scoppio in una risata, quasi mi cedono le ginocchia. Telefono a zia Eliza-
beta per chiederle di trattenere il nonno se lo incontra. È qui da cinque 
minuti, risponde lei, ti aspetta. 
Di punto in bianco due scafi e due uomini mi attendono, contemporane-
amente. Salgo in auto e in un lampo mi torna in mente l’Uroboro, e il suo 
cerchio, e come gli inizi sempre siano figli di una fine.
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Una piramide in vetro che racchiude una SPA che coccola i propri ospiti 
con trattamenti e macchinari all’avanguardia, immersi nel potere curativo 

dell’acqua marina. Thalassio Medical SPA è un vero e proprio tempio del 
benessere, collegato all’hotel più storico e famoso della cittadina ligure, 

il Grand Hotel Alassio. Per una vacanza o un weekend all’insegna del 
wellness, del buon cibo e di ospitalità e servizio impeccabili. 

di SERENA ROBERTI 

TH ALASSIO
BENESSERE E COCCOLE IN RIVA AL MARE

U n’oasi di 1.500 mq su tre piani nel cuore di Alassio, a due passi dal mare e che, proprio 
dal mare, trae la sua principale ricchezza. Thalassio Medical SPA è infatti una vera e 
propria SPA medicale che cura con l’acqua marina - quella del bacino ligure è particolar-
mente ricca di oligoelementi - prelevata a 200 metri dalla riva, microfiltrata e riscaldata. 

L’imponente struttura in vetro dall’esterno ricorda quasi la Piramide del Louvre. A 50 metri, l’hotel a cui è col-
legata anche da un passaggio interno: il Grand Hotel Alassio, un’icona del lusso, del buon cibo e del benessere. 
Thalassio Medical SPA è un tempio del wellness esclusivo e raffinato, con una piscina interna di 
acqua di mare mineralizzata a 34° con idromassaggio e cascate d’acqua, un percorso di acque talasso-
terapiche e una vasta proposta di trattamenti, sia medici sia estetici. 
13 sono le cabine a disposizione, alcune delle quali contengono apparecchiature innovative per la cura 
del corpo: dalle vasche idromassaggio Thalax e Niagara al massaggio ‘Under the rain’ con una piogge-
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rellina di acqua marina che scende dolcemente dal cielo. Ancora, i Rituali Marini al Calcio o al Magnesio 
con gommage, avvolgimento e massaggio rimodellante. 
Anche i Rituali Sensoriali e di Coppia sono molto apprezzati. In particolare, vi sono operatori con specia-
lizzazioni in tecniche e manualità orientali e hawaiane che coccolano gli ospiti con un approccio olistico, 
sia fisico che mentale. Oltre ai massaggi e ai trattamenti, la SPA organizza corsi di hata yoga sul suggestivo 
terrazzo e appuntamenti di beach walking sulla spiaggia. Una volta a settimana, poi, un maestro di Aufguss 
regala l’esperienza della vera sauna nordica con rituali di gettate di vapore e oli essenziali. 
Accanto al fronte estetico, Thalassio Medical SPA ha particolarmente a cuore anche quello medico: tre sono 
gli ambulatori e, in acqua vengono tenute lezioni di rieducazione posturale per la riabilitazione. Un’offerta a 
360° per ospiti che desiderano sia concedersi relax e benessere, sia migliorare o curare la propria forma.   T&S

GRAND HOTEL ALASSIO RESORT & SPA • Via Gramsci 2 • Alassio (SV) • 
Tel. +39 0182 662051 • grandhotelalassio.com • thalassiospa.com 

Nel cuore di Alassio, affacciato direttamente sul mare con un’esclusiva spiaggia 
privata e una Medical SPA esterna che propone un’offerta di trattamenti a 360°, 

il Grand Hotel Alassio è il luogo ideale per vacanze “quattro-stagioni”. 
Il percorso idroterapico, oltre alla piscina riscaldata e alle cascate d'acqua, comprende nuoto controcorrente, sauna 
finlandese, bagno turco, bagno aromatico alle erbe, fontana di ghiaccio, percorso Kneipp e zona relax con tisane.

Da Thalassio Medical SPA ho vissuto 90 minuti di puro relax e benessere grazie a un trattamento 
esclusivo e poco comune: Alessio, specializzato in tecniche orientali, mi ha sottoposta a una seduta 
di Dien Chan, ovvero di riflessologia facciale vietnamita. Si tratta di una pratica che considera ben 
oltre 600 punti sul viso che corrispondono agli organi di tutto il nostro corpo. Stimolando alcuni di 
questi punti, si possono risolvere numerosi disturbi, anche in una sola seduta. Alla riflessologia facciale 
(molto dolce, il ‘rischio’ di addormentarsi è altissimo!) è seguita quella plantare di tipo tailandese 
con un mix di digitopressioni cinesi per riequilibrare le energie del corpo, evitando che si ‘stagnino’ 
all’interno. Toccando alcuni punti del piede, Alessio ha perfettamente inquadrato il mio stato di salute, 
individuando anche precedenti fratture alla spalla e al ginocchio. Al termine del trattamento, 
la sensazione è quella di un profondo benessere che perdura anche nei giorni successivi. 

Provato per voi
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RIMINI
Le Terme deL mare

di LAVINIA NOCELLI

Il primo stabilimento idroterapico 
in Italia si presenta oggi come un 

centro termale di ultima generazione

R imini, anno 1876.   
Per accontentare i vezzi della borghesia del tempo, la municipalità lancia una nuova concezione 
di vacanza, proponendo Rimini come capitale. Inaugura il primo Stabilimento Idroterapico in 
Italia: il centro è l’unico specializzato nei trattamenti terapeutici con acqua marina.

Quale località migliore se non Rimini, con la sua vocazione marina e la lunga distesa sabbiosa che copre 
tutta la Riviera Adriatica? 
A 100 anni esatti di distanza, nel 1976, viene costruito lo stabilimento Talassoterapico, che raccoglie le ce-
neri del precedente Idroterapico andato distrutto durante la seconda guerra mondiale. Il complesso uni-
sce più elementi salutari e naturali tra loro, proprio come indica il nome, connubio delle parole greche 
“Thalassa” e “Therapia”; la funzionalità della terapia nasce dall’unione dei tre elementi naturali: acqua 
di mare, sole e la sabbia finissima del litorale, confezionando un mix benefico d’alta efficacia e qualità. 
Oggetto di una radicale trasformazione negli ultimi anni, oggi le Terme del Mare di Rimini, da tradizionali, 
sono divenute centro termale di ultima generazione, completando la già eccellente offerta turistica esistente 

con proposte e innovazioni della Rivera Romagnola. 
Riminiterme sorge direttamente sul mare, affacciandosi sulla spiaggia di Miramare, e offre numerosi servizi: 
dai percorsi benessere alla prevenzione, fino alla fisioterapia, abbracciando esigenze d’ogni gusto e parti-
colarità, con percorsi studiati anche per chi non ha particolari problemi di salute ma vuole semplicemente 
rilassarsi. Nato come Talassoterapico il centro termale ha oggi allargato la qualità e la quantità dei suoi ser-
vizi, ma gli elementi marini alla base dei trattamenti sono rimasti gli stessi di fine ottocento: l’aria, l’acqua e 
le alghe, rigorosamente del territorio.
A questa filosofia del “benessere completo” appartengono anche il Blue Village, primo villaggio turistico ter-
male sul mare in Italia, la Beauty SPA Termale e la Stanza del Sale, vero e proprio cristallo di sale con luci, 
suoni, aromi, studiata per favorire il rilassamento del corpo e della mente in un microclima marino sovrasa-
lato, tra elementi come zolfo, magnesio, calcio, potassio, ferro e iodio.   T&S

Gli elementi 
marini alla base 
dei trattamenti 
delle Terme del 
Mare di Rimini 
sono ancora 
oggi gli stessi di 
fine ottocento.

RIMINI TERME • via Principe di Piemonte 56 • Miramare (RN) • riminiterme.com
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C’ è un angolo di Sicilia che nel tempo utile per un pranzo consentirebbe di raggiungere lo 
splendore di Erice, nella durata di una colazione il drammatico spettacolo di Gibellina Vec-
chia e Poggioreale e nell’ora e passa di una cena la Valle dei Templi ad Agrigento. Solo per 
dare un’idea, ma digiunare qui rasenta l’illegalità, quindi meglio assumere pillole di storia, na-

tura e arte fuori dai pasti. Quest’angolo di Sicilia, che gli Arabi fecero brillare di luce propria, si chiama Mazara del 
Vallo e alle sue porte ospita il Giardino di Costanza, un resort a cinque stelle meta ideale per esplorare il trapanese. 
La cittadina, uno dei luoghi della regione dove le probabilità di gustare un buon cous cous di pesce crescono, è 
orlata di spiagge sabbiose e rocciose. Passeggiare all’alba lungo il Porto Canale, quando le barche tornano dalla 
pesca d’altura tra scintille d’acqua, ricongiunge a tempi remoti. Il centro storico, la Casbah, è un ordito di vicoli 
evocanti il Magreb. Sant’Ignazio, cui fa da soffitto il cielo, e San Vito a Mare sono tra le chiese più ammalianti. 

Giardino di Costanza

Nel vallo fiorito dei Saraceni 
“I giardini sono una delle forme dei sogni, 

come le poesie, la musica e l’algebra” 
(Héctor Bianciotti)

di LUCIA GRASSICCIA
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Per chi preferisce invece una pausa di assoluto relax, il Giardino di Costanza è pronto a soddisfare 
tutte le esigenze del benessere. La struttura, ex dimora nobiliare del 1860, è ornata da pergolati, 
gazebo e giochi d’acqua e comprende il ristorante Dubbesi, che propone una varietà di sapori me-
diterranei, il Citrus Bar presso la piscina, la Lobby Bar che dà sulla terrazza e una Spa by Clarins. 
La Nakhlah Spa include quanto l’organismo necessita per gettarsi alle spalle la routine quoti-
diana: trattamenti solo viso, solo corpo e corpo e viso, sauna detossinante, bagno turco, piscina 
di sale, palestra, piscina interna riscaldata. Gli Antichi Greci si cospargevano di olio d’oliva 
poiché ne avevano appurato le proprietà emollienti e antiossidanti: nell’area relax ci si sentirà 
per qualche ora un atleta ellenico in fase di preparazione e si potrà trarre beneficio, inoltre, 
dall’energia della terra vulcanica dell’Etna, dal potere anti-invecchiamento sul derma proprio 
del succo d’uva e da quello nutriente degli agrumi di Sicilia. La scelta può ricadere su cinque 
diversi tipi di massaggi, di cui uno riservato alle mamme in attesa. Ogni trattamento prevede 

un metodo al 100% manuale ed è il risultato di un approfondito studio degli effetti degli estratti dalle 
piante e dai minerali sulla cute. È infine disponibile un servizio di manicure, pedicure e di epilazione.
Le camere e le suite, differenti tra loro nell’arredo e nelle decorazioni in quanto ispirate al norman-
no, al barocco, all’arabo o al siciliano (tutti stili che si intrecciano a Mazara) sono ampie e colorate, 
talvolta a tinte decise. Gli ambienti più prestigiosi sono le due Penthouse Suites: 130 mq, terrazza di 
700 mq e una piscina tutta per sé, dove tuffarsi e interessarsi solo alla trasparenza dell’acqua.
Il Giardino di Costanza è anche centro congressi, dispone di due parcheggi interni, di un campo 
polivalente per gli amanti dello sport e offre un servizio navetta gratuito per la spiaggia.  T&S

GIARDINO DI COSTANZA LUXURY RESORT • Via Salemi Km 7, 100 • Borgata Costiera 
Mazara del Vallo (TP) • giardinodicostanza.it
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TEMPO
FRA LE PIEGHE DEL

di MARTINA DE ANGELIS - foto di LUIGI QUARTA

UN’ATMOSFERA DI ALTRI TEMPI, UN VIAGGIO NELLA 
NATURA, UN MONDO DOVE PRENDERSI CURA DI SÉ: 

QUANDO TENUTA MOSÈ APRE I CANCELLI, 
IL BENESSERE È ASSICURATO
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R egalarsi il tempo. Oggi è uno dei doni maggiori che possiamo farci: il rag-
giungimento dell’armonia passa anche da questo, dal ritagliare uno spazio 
per prendersi cura del corpo e della mente. E proprio il tempo è il bene 
più prezioso della Tenuta Mosè, un micro mondo racchiuso tra le mura 

bianche di una masseria dove la bellezza, il gusto e l’arte si coniugano in armonia. Qui 
si può godere del piacere del vivere bene, che si traduce in un soggiorno di riposo, senza 
pensieri dall’alba al tramonto, fatto di attenzioni ed emozioni, secondo l’antico concetto 
dell’otium romano. Ci si sveglia con i suoni della natura e con il profumo di crostate fatte 
in casa e frutta del giardino, poi si può scegliere di trascorrere del tempo en plein air, pas-
seggiare in giardino, nuotare nella bella piscina o rifugiarsi in uno dei tanti angoli della 
casa a leggere un libro, ascoltare musica, oziare in assoluto silenzio. O ancora, sedersi 
nella raffinata Club House a bere il tè, un buon caffè o godere di una selezione di liquori 
e cocktail, accolti dalle note seducenti di un vecchio grammofono.

Tutta la raffinatezza 
della Deluxe Suite 
Persian Lapis e, a 
sinistra, il momento della 
colazione nel giardino 
della Tenuta. Nella 
pagina precedente, 
la piscina della villa.

T H A L A S S O  &  S P A
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Alla Tenuta Mosè sembra di tornare indietro nel tempo, 
grazie allo charme degli arredamenti arricchito dai 

suoni e dai profumi della natura salentina. 

L I F E S T Y L E  T E N U T A  M O S È  -  P U G L I A

FASCINO D’ANTAN
Siamo nel cuore del Salento rurale, il mare si vede in lon-
tananza ma folle chiassose e spiagge affollate non arrivano 
in questo angolo di paradiso, proveniente direttamente dai 
fasti della nobiltà settecentesca. Maria Luisa De Guidi e suo 
marito hanno trasformato quella che un tempo era Villa 
Costa in un relais di charme che mantiene vivo il fascino 
della storia. E sembra di tornare indietro nel tempo passeg-
giando tra marmi pregiati, affreschi e statue, grandi camini 
e lampadari sfarzosi, o rilassandosi nel chiostro del Sette-
cento circondato da un rigoglioso giardino di siepi profu-
mate, palme e aiuole, o ancora passeggiando tra i vialetti per 
raggiungere la grande piscina contornata da pozzi in pietra 
e dall’antico pensatoio affrescato. Quando la tenuta Mosè 
apre le sue porte si entra in un’altra epoca, fatta di eleganza 
e del piacere delle cose semplici e del suono del silenzio.

COCCOLE PER LUI E PER LEI
La ricerca del benessere passa anche dal prendersi cura del 
proprio corpo, e proprio a questo è dedicata la Suite SPA 
"Le Càriti", un’oasi di relax dove ogni gesto diventa un’emo-
zione: basta riservarla gratuitamente all’arrivo per crogio-
larsi tra il bagno turco con cromoterapia e la vasca jacuzzi 
con idromassaggio in veranda, immersi in acqua calda, 
ammirando il verde intorno. Si può scegliere uno dei molti 
trattamenti del menu Beauty e Wellness, o si può anche de-
cidere se affidarsi al team di professionisti per studiare insie-
me un percorso di trattamenti personalizzati e innovativi. 
Una grande attenzione viene dedicata anche al mondo be-
auty, pensato ad hoc “per lui” e “per lei”: le signore potranno 
coccolarsi nell’area massaggi viso e corpo, ma anche appro-
fittare di manicure, pedicure e trattamenti estetici, mentre 
gli uomini si dedicano alla grande novità 2019, il rito della 

T H A L A S S O  &  S P A
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rasatura. Basta prenotare per tempo e il barbiere Alessandro Bardoscia arriva a domicilio con il suo kit per fare la 
barba secondo tradizione. Gesti inconfondibili e sapienti per un momento di ricercato benessere scandito da varie 
fasi, che prevedono olio pre-barba, panno caldo post rasatura, crema e massaggio ad azione lenitiva, ammorbi-
dente e idratante. Dei veri e proprio cerimoniali di bellezza che avvolgono i sensi e seducono il corpo e la mente. 

SAPORI TRADIZIONALI
Parte fondamentale del vivere bene è il piacere del mangiare, soprattutto del mangiare prodotti genuini, bio-
logici, locali. E infatti anche la proposta gastronomica è in linea con la filosofia della dimora: il ristorante Il Pe-
trosino – guidato da due giovani talenti, lo chef Alessandro Cretella e la pastry chef Carlotta Ricciardelli – è un 
melange di tradizione e creatività, dove sono protagoniste le materie prime. Tanta frutta e verdura provenienti 
direttamente dall’orto della masseria, olio e vino prodotti dalla Tenuta, pesce dello splendido mare di Gallipoli 
sono alcuni degli elementi che danno sapore e colore a piatti come ravioli dal cuore morbido di cacioricotta, 
ragù di manzo e spuma al prezzemolo, agnello ripieno di frutta e verdura, ricotta e pere 2.0.  T&S

La splendida piscina della Tenuta Mosè. Nella pagina precedente, a destra il tavolo con gli strumenti del barbiere, 
a sinistra un momento all'interno della SPA. 

TENUTA MOSÈ • SP 53 Sannicola-Alezio (Le) • Tel. 388 89 72 159 • info@tenutamose.it • tenutamose.it

T H A L A S S O  &  S P A
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NELLA LEGGENDARIA LOCALITÀ DI LES CÔTES DE CARTHAGE, 
UN ESCLUSIVO RESORT 5 STELLE AFFACCIATO SU UNA 

SPIAGGIA PRIVATA DALLE ACQUE CRISTALLINE E RESO UNICO 
DA UNA RINOMATA E PLURIPREMIATA THALASSO SPA, È IL 

RIFUGIO IDEALE PER RIGENERARSI A POCO PIÙ DI UN’ORA 
DI VOLO DALL’ITALIA. CIBO ECCELLENTE ED ESCURSIONI IN 

LUOGHI DOVE SI RESPIRA LA STORIA DELL’UMANITÀ REGALANO 
UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO INTENSA E INDIMENTICABILE. 

di SERENA ROBERTI – foto di MATTHEW SHAW

L U X U R Y  S P A  T U N I S I A - M A R S A T H A L A S S O  &  S P A

OCCIDENTE

THE RESIDENCE TUNIS

ORIENTE e



T&S |  117116  |  T&S

U na Thalasso SPA di oltre 4.000 mq ispirata agli antichi bagni termali ro-
mani, di cui la terra tunisina custodisce ancora le meravigliose rovine. Una 
grande piscina di acqua salata racchiusa da un’imponente cupola in vetro 
che offre allo sguardo degli ospiti uno scenario di natura e relax. La SPA di 

The Residence Tunis è una delle più grandi ed esclusive di tutta la Tunisia, con le sue 18 cabi-
ne dedicate ai trattamenti, un oriental hammam e aree per rilassarsi tra una tisana calda e un 
bagno detossinante. Sì, perché l’acqua di mare della talassoterapia, ricca di iodio, magnesio 
e potassio, è un’alleata preziosa per combattere cellulite, problemi circolatori e respiratori, 
allergie e stress. Una vera e propria immersione nel benessere arricchita da massaggi e pro-
tocolli eseguiti da un personale di altissimo livello con prodotti naturali del celebra marchio 
ESPA. Le specialità? Massaggi a quattro mani, pacchetti di mesoterapia, trattamenti studia-

ti su misura anche per l’uomo e rituali orientali 
con ingredienti tradizionali come l’olio di rosa 
e l’olio di arancia dolce, il cui profumo impre-
gna delicatamente tutto il Resort quasi come 
fosse un ‘marchio di fabbrica’. Per chi desidera 
abbinare anche una costante attività sportiva, ci 
sono un’accogliente area fitness con attrezzatura 
Technogym e, soprattutto, un campo da golf di 
18 buche che si erge tra il mare e un lago salato, 
offrendo magnifici punti panoramici sullo stra-
ordinario paesaggio tunisino. 

T H A L A S S O  &  S P A

In viaggio con Tunisair
Per raggiungere The Residence Tunis abbiamo volato con 
Tunisair, la storica compagnia aerea di bandiera della Tunisia 
che opera dal 1948 e ha appena festeggiato i suoi 70 anni. I 
voli verso la Tunisia sono giornalieri da Milano/MXP e Roma/
FCO, mentre da Venezia, Bologna, Napoli e Palermo hanno 
una frequenza di tre volte a settimana. Le tariffe sono a basso 
costo, ideali per chi desidera concedersi un weekend di puro 
relax anche all'ultimo minuto. Info: www.tunisair.com

L U X U R Y  S P A  T U N I S I A - M A R S A
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The Residence Tunis fa parte di Cenizaro Hotel & Resorts ed è 
membro di The Leading Hotels of the World. Splendidamen-
te affacciato sulla spiaggia di Cartagine, insieme alla sua Thalasso-
SPA offre una perfetta fusione tra raffinata architettura moresco 
andalusa e servizio impeccabile. Aperto nel 1996, è stato spesso 
il rifugio prediletto di molti personaggi, da Sting a Lucio Dalla, 
da Alessia Marcuzzi a Claudia Cardinale. D’altronde, gode di 
una posizione ideale, a soli 20 minuti dal centro di Tunisi e vi-
cino alle rovine di Cartagine e al pittoresco villaggio di Sidi Bou 

Said. 155 camere e nove lussuose suite, sei bar e ristoranti dove si 
alternano cucina internazionale, tradizionale tunisina e cinese. 
Assolutamente da provare l’Olivier, d’ispirazione mediterranea e 
il ristorante cinese Li Bai, di altissimo livello. Anche lo Zembra, il 
ristorante a bordo piscina, offre gustosissimi piatti di pesce fresco 
e ottimi vini tunisini. Una curiosità sullo staff: il personale ama 
particolarmente i clienti italiani e capisce piuttosto bene la nostra 
lingua. Perché? Da bambini in Tv vedevano la RAI e sono tutti 
fan di Sanremo, Pippo Baudo e Raffaella Carrà…  T&S

UN RESORT CHE AMA L’ITALIA

Un trattamento da 150 minuti, un vero e proprio viaggio sensoriale nei rituali da re e regine: il corpo 
viene preparato con un’esfoliazione completa con il guanto kessa, tipico della tradizione orientale. 
Poi, viene purificato e ammorbidito con un prezioso impacco all’acqua di rose prima di venire 
immerso in un vero e proprio bagno d’acqua profumata di Neroli. Infine, un massaggio completo 
con oli essenziali riequilibra le energie, favorisce il rilassamento muscolare e regala una sensazione 
di benessere totale. Una coccola ideale per lasciarsi alle spalle la vita frenetica quotidiana. 

THE RESIDENCE TUNIS BY CENIZARO • Rue de la côte d'Ivoire • Marsa • Tunisia • cenizaro.com/theresidence/tunis
Nel cuore del Mediterraneo, a poco più di un’ora di volo dall’Italia, un vero e proprio tempio del benessere di oltre 
4.000 mq è pronto ad accogliervi con un ricco menù di trattamenti rilassanti, terapeutici e di bellezza.

Oriental escape
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B outique hotel, cinque stelle, 
membro di The Leading Hotels 
of the World: questa è la linea di 
partenza per La Badira, il resort 

che si trova ad Hammamet, in Tunisia. Con 
la prospettiva di un drone, vediamo un'archi-
tettura bianca, come le case tradizionali, che 
si affaccia sulla spiaggia ed è circondata da un 
giardino di palme da datteri con profumi di 
gelsomino e arancio: nella luce che caratterizza 
questo tratto di costa, un sovrapporsi di verde, 
bianco e azzurro del mare e delle tre piscine. La 
struttura richiama alla mente lo splendore degli 
anni Trenta, quando questo luogo diventò meta 
di viaggiatori internazionali, colti e amanti di 
party, in armonia con elementi della tradizione 
come terrazze ad arco, soffitti a cupola e colonne.

T H A L A S S O  &  S P A

UN BOUTIQUE HOTEL 
DA MILLE E UNA NOTTE 

CON UNA SPA ESCLUSIVA. 
L’UNICA IN AFRICA CON 

UN FLOTARIUM  NEL QUALE 
VIVERE UNA STRAORDINARIA 
ESPERIENZA DI DEPRIVAZIONE 

SENSORIALE. VIAGGIO A 
LA BADIRA, IL LUXURY SPA 

HOTEL DI HAMMAMET.

LUNA
STREGATI dalla

LA BADIRA

di MARINA CITTERIO
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A La Badira si prenotano solo suite, due sono dedicate a Paul Klee e August Macke 
che, ad Hammamet trovarono l’ispirazione, una a Wallis Simpson, che amava le feste 
nella villa del mecenate Georges Sebastian: nella sua stanza si ritrova quel tocco degli 
anni Trenta. Gli spazi di condivisione sono stati pensati come sale da ricevimento con 
biblioteca, bar e ristoranti, terrazze riscaldate. Si può giocare a golf, 45 buche, prendere 
un brevetto Padi, girare per le boutique e rilassarsi nella SPA by Clarins, di lusso come 
il contesto che di per sé sarebbe già curativo. 

OMBRE, LUCI E ARTE. 
LA BADIRA È UN UNIVERSO 

POETICO DI PACE E SERENITÀ.

Pagina a sinistra e qui sotto: la Suite Wallis Simpson, 160 metri quadrati di charme dai toni 
écru, composta da salone, stanza separata e terrazza con piscina riscaldata a sfioro.

L U X U R Y  S P A  T U N I S I A - H A M M A M E T T H A L A S S O  &  S P A
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Per provare i trattamenti della SPA by Clarins non basta 
una breve vacanza: dalle cure tradizionali fino al Cocooned on 
Dry Floating Bed, una seduta distensiva su un letto ad acqua 
con applicazioni di argilla e alghe, ai trattamenti di bellezza 
personalizzati, la scelta è ricca. Tra i più ricercati, il Soin Si-
gnature Clarins à Hammamet, inizia con 15 minuti di ham-
mam: un bagno di vapore profumato con oli di eucalipto 
che prepara la pelle al tradizionale scrub con sapone nero 
e guanto esfoliante. Segue un impacco di rhassoul, un’argilla 
minerale ricca di ossido di ferro e magnesio e si conclude 
con massaggio olfattivo agli oli Clarins.
Nel Flotarium, unico in Africa, ci si rilassa in una vasca di 
acqua a elevata salinità alla temperatura costante di 35 gradi 
in cui si galleggia senza sforzo: si stimola così la circolazione 

L U X U R Y  S P A  T U N I S I A - H A M M A M E T T H A L A S S O  &  S P A
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del sangue, si leniscono i dolori articolari e muscolari e lo 
stress svanisce. Se i massaggi con estratti di timo, limone 
e pesca aiutano a rilassare e nutrire il corpo, il massaggio 
Mandara, a quattro mani, durante il quale i terapeuti la-
vorano con ritmo identico con pressioni di pollici, gomi-
ti, avambracci e palmo della mano è adatto a chi soffre di 
emicrania o stanchezza cronica. Tra i pacchetti della SPA, 

il Detox, della durata due ore, prevede hamman, tratta-
mento viso purificante e massaggio alla schiena. Si posso-
no sperimentare le medicine orientali, come il massaggio 
Singapore che lavora sulla sinergia tra tecnica cinese per 
la schiena, tecnica malesiana per l’addome e massaggio 
indiano per riequilibrare le energie del corpo, lavorando 
sui piedi con la campana Kansu.   T&S

LA BADIRA • Adult Only Resort • Route Touristique Mrezga, Hammamet, • Tunisia • labadira.com

“Luminoso come la luna piena”,
l’hotel La Badira ad Hammamet

è una meta ideale in ogni stagione

T H A L A S S O  &  S P A
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DALLA 

SELVAGGIA, LEGGENDARIA, SORPRENDENTE. 
LA BRETAGNA È LA FORZA DELLE MAREE 
E LA MAGIA DELL’OCEANO. MA ANCHE 

L’ORIGINE DELLA TALASSOTERAPIA.

BRETONITE
NON SI GUARISCE

di GLORIA MOTTARELLI
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M A R E  B R E T A G N A

G auguin dipinse questo quadro nel 1886, una delle 
prime volte in cui alloggiò a Pont-Aven, paesino 
del Finistère che oggi conta tremila anime. Siamo 
nell’entroterra della Bretagna, a pochi chilometri 

dall’Oceano Atlantico. Qui, il padre del post-impressionismo 
e altri pittori dell’epoca trovarono un luogo privo degli effetti 
contaminanti del progresso, uno scenario naturale idilliaco e un 
popolo accogliente. Il turismo ancora non esisteva, ma Gauguin 
e gli altri si ammalarono di bretonite, patologia che colpisce buona 
parte dei visitatori della regione. È un po’ come l’amore, solo che 
non si guarisce mai. 
Tra le cause, la Corrente del Golfo che detta il clima oceanico, mite 
e mutevole, con un inverno mai troppo rigido e una primavera 
precoce. Le maree, che trasformano un mare pieno in superfici 
lunari costellate di rocce e pozzanghere. L’equilibrio perfetto che 
esiste tra Argoat, termine celtico che indica l’entroterra formato da 
foreste, campagne e colline e Armor, che indica invece il mare, quindi 
la costa bretone e le sue isole. Tra i sintomi più comuni, dispnea, 
distrazione, batticuore al solo sentire nominare la parola Bretagna.

ARGOAT
Alle spalle di un candido villaggio riflesso in uno specchio d’acqua, 
s’innalza un bosco che fin dall’antichità alimenta fantasie e leggende 
popolari: la misteriosa foresta di Huelgoat. Siamo nel profondo 
argoat del Finistère, un’ora a Nord di Pont-Aven. Non proprio 
i soliti quattro passi, quelli di chi si addentra fra gli alberi con la 
sensazione di udire i sussurri di folletti dispettosi. Dopo il Sentier des 
amoureux, rischioso separarsi dal proprio partner per inoltrarsi nel 
paese dei Korrigans, spiriti malvagi della mitologia bretone. Infine, 
ecco apparire il cosiddetto Caos: giganteschi massi muscosi dalle 
forme bizzarre. La leggenda vuole che Gargantua, di passaggio a 
Huelgoat, fu accolto da una misera zuppa di grano nero: si offese a 
tal punto da scagliare a terra l’ammasso di rocce che vediamo oggi.

In apertura: il porto di Doëlan, vicino a 
Clohars-Carnoët, nel Finistère.

In questa pagina: La Pointe de Pen 
Lan a Billiers, nel Morbihan.

Sullo sfondo, due casette di pietra 
chiara i cui camini svettano tra gli 
alberi mossi dal vento. Davanti, un 

isolotto di terra che sfuma nelle 
acque limpide di un fiume. Sulle 

rive, alcune lavandaie in foulard 
bianchi di cui pare sentire il canto, 
rigorosamente in lingua bretone.

T H A L A S S O  &  S P A
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ARMOR 
A Nord, lungo la Manica, si estende in tutta la sua provocante bellezza il 
litorale più celebrato di tutta la Bretagna, e forse anche della Francia intera. Gli 
occhi strabuzzati spaziano dai picchi granitici alle pile di massi in sconcertante 
equilibrio, dal blu cobalto del mare al verde smeraldo della vegetazione, fino alle 
rocce che sembrano più sculture di Henri Moore, dipinte di rosa. Non a caso la 
Côte de Granit Rose, tra Paimpol e Trébeurden, è stata spesso celebrata da scrittori 
e poeti, mentre i suoi sassi hanno fatto da sfondo alle baigneuses di Maurice Denis.
Oltre alla riserva ornitologica delle Sept-Îles, l’isola di Bréhat a largo di 
Paimpol merita (e consente) una visita. Per una semplice passeggiata oppure, 
per misurarsi con l’antica pêche à pied, una tecnica di pesca che consiste nel 
raccogliere conchiglie, mitili, molluschi e pesciolini nelle acque basse delle 
insenature selvagge. E la cena bretone a km zero è garantita. 

M A R E  B R E T A G N A

In questa pagina 
e a fianco, la 
SPA con vista 
sull’oceano del 
Domaine de 
Rochevilaine, 
a Billiers. 

T H A L A S S O  &  S P A
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M A R E  B R E T A G N A

KER*
Anche la mano dell’uomo, in Bretagna, ha creato di che stupirsi. Come Rennes, capoluogo della regione situata 
all’incontro tra i due fiumi Ille e Vilaine, con il suo netto contrasto tra gli eleganti edifici in pietra della città moderna 
e le fiabesche case a graticcio del centro medievale, spesso curiosamente pendenti. Poco più a nord, la corsara Saint-
Malo offre ai fotografi la più lunga ora blu, quel momento magico tra il tramonto e la notte. Qui, a scandire il tempo 
sono le maree, che ogni sei ore stravolgono il paesaggio. Nel profondo ovest, Quimper è uno scrigno di storia sulle 
rive dell’Odet. La sua cattedrale gotica di Saint-Corentin è frutto di tre secoli di lavoro: una volta vista, inevitabile 
pensare che ne sia valsa la pena. E ancora, la nobile Vannes, la dolce Dinan o la paradisiaca Dinard, soprannominata 
la Nizza del nord. Insomma, in Bretagna anche chi è allergico alla natura non rischia di annoiarsi.

*Ker significa città in lingua bretone. 

CULLATA COM’È DALLE ONDE DELLA MANICA, DEL MARE D’IROISE  
E DELL’ATLANTICO, LA BRETAGNA POSSIEDE LE CONDIZIONI IDEALI PER 

CONCEDERSI UNE VERA REMISE EN FORME A BASE DI ACQUA 

In questa pagina, la piscina interna dello SPA 
Marin du Val André, a Pléneuf-Val-André, in 

Côtes-d’Armor. A fianco, il massaggio al bambù 
praticato nella SPA del resort.

T H A L A S S O  &  S P A
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UN PO’ DI MERITATO RIPOSO
Lungo la baia di Saint-Brieuc non passa certo inosservato l’elegante Spa Marin du Val André, eden in cui 
convergono l’universo del Thalasso e quello della SPA. Dalle cure estetiche e idroterapiche all’hammam, passando 
per la piscina con acqua marina riscaldata puntellata di geyser e aquabed. Come se non bastasse, la struttura gode 
di un accesso diretto a una delle spiagge a sabbia fine più incantevoli della costa. Mentre per dormire, la scelta 
spazia dalle camere cosy design vista mare agli appartamenti del residence Les Villas du Spa, ideali per le famiglie. Sulla 
costa ovest, non lontano da Vannes, il Domaine de Rochevilaine della catena Relais & Châteaux è un complesso 
di dimore storiche a picco sull’oceano. Culla della prima Spa francese, ogni dettaglio dello spazio benessere ricorda 
l’onnipresenza del mare, a partire dalle ampie finestre che incorniciano l’orizzonte. Da provare, il trattamento 
rigenerante della “tavola fenicia”, brevettato dalla struttura. Sempre Relais & Châteaux, nato per chi preferisce 
letteralmente isolarsi, il Castel Clara sorge a Belle-Île-en-Mer, 14 km a largo di Quiberon. Oltre alle camere che 
affacciano sulla baia, la Spa offre una vasta gamma di esperienze, dalla naturopatia all’ipnosi ericksoniana. T&S

SCELTI PER VOI

CASTEL CLARA 
THALASSO & SPA
Lussuoso hotel quattro stelle 
sull’isola di Belle Ile en Mer con 
splendida vista sull’oceano, SPA 
attrezzata e una vasta gamma di 
cure talassoterapiche.
Port Goulphar, Bangor
castel-clara.com

DOMAINE DE 
ROCHEVILAINE
Direttamente sul mare nel sud 
della Bretagna, fa parte della 
catena Relais & Châteaux e offre 
l’esperienza unica di soggiornare in 
un maniero impregnato di storia.
Pointe de Penlan, 56190 Billiers
domainerochevilaine.com

SPA MARIN 
DU VALANDRÉ
Fronte mare, nella zona delle 
Côtes d'Armor, dispone di oltre 
2000 mq di area benessere e offre 
soggiorni talassoterapici su misura.
Rue Charles de Gannes 43, 
Pléneuf-Val-André
thalasso-resort-bretagne.com

Qui sopra, la 
piscina del 
Castel Clara, 
che si affaccia 
sulla baia di 
Goulphar, a 
Belle-Île-en-Mer.

M A R E  B R E T A G N A T H A L A S S O  &  S P A
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Mio padre era un marittimo. 
Il padre di mio padre era un marittimo. 
Il padre del padre di mio padre era un marittimo. 
La mia famiglia ha sempre avuto un forte rapporto con 
il mare, almeno finché sono arrivato io, che invece ho 
navigato verso la pianura padana. 
Ma questa volta voglio parlare di mio padre che, più che 
per la medaglia d’onore per i 20 anni di navigazione, 
s’è distinto per un record piuttosto singolare: 5 naufragi, 
l’ultimo dei quali sull’Achille Lauro.
Giovanni Costa di Costa Crociere lo prendeva 
benevolmente in giro: “Ratti, mi mandi a fondo tutte le 
navi… resta a terra!”
Nonostante tutto mio padre ripartiva sempre. 
Forse non conosceva la talassoterapia, ma per lui il 

richiamo del mare era più forte di ogni cosa.

di MIZIO RATTI*

*Mizio Ratti, fondatore di Enfants Terribles e Hallelujah, 
è uno dei più noti creativi italiani. Insegna copywriting 
all’Accademia di Comunicazione di Milano, è stato 
consigliere dell’Art Directors Club e ha lavorato per più di 100 
brand. Ligure doc, è burbero nel dna (ma solo in apparenza).

L ’ E L Z E V I R O Dal mare, un nuovo 
benessere.  

RIGENERA CORPO E MENTE NELLA SPA DEL VERDURA RESORT.

HOTEL DE ROME BERLINO  HOTEL AMIGO BRUXELLES  THE BALMORAL EDIMBURGO  HOTEL SAVOY FIRENZE 
 VILLA KENNEDY FRANCOFORTE  BROWN’S HOTEL LONDRA  THE CHARLES HOTEL MONACO  MASSERIA TORRE MAIZZA PUGLIA  

HOTEL DE LA VILLE ROMA  HOTEL DE RUSSIE ROMA  VERDURA RESORT SICILIA  HOTEL ASTORIA SAN PIETROBURGO  
PROSSIME APERTURE: THE WESTBUND HOTEL SHANGHAI  VILLA IGIEA PALERMO

ROCCOFORTEHOTELS.COM
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