


Benessere
in città
Conquistarsi una pausa relax è sempre più facile e a portata di mano.
Basta guardarsi attorno per scoprire che le zone wellness nelle aree
urbane sono molte più di quelle che ci immaginiamo. E tutte da scoprire
DI FEDERICA ASCOLI
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P
er ritemprare il corpo, concedersi un
massaggio e rimettersi in forma non bi-
sogna andare lontano. Spesso infatti il
relax è dietro l'angolo. Se avete una gior-
nata libera a disposizione o anche soltan-
to qualche ora di tempo sono tantissime
le Spa cittadine che offrono trattamenti
davvero indimenticabili. Ci penseranno
poi luci, suoni e profumi a trasportare
corpo e mente in luoghi paradisiaci. Nel
cuore di Milano, al Park Hyatt, si cela un
tempio di bellezza olistica: Aqvam Spa.
La nuova Urban Spa trasporta gli ospiti
in un viaggio sensoriale che inizia con
l'iconica vasca idromassaggio realizza-
ta in mosaico di foglie d'oro. Da provare
anche gli esclusivi trattamenti firmati da
un partner d'eccezione, lllSkin, garanzia
di risultati di livello clinico. Rimanendo
nella meravigliosa cornice meneghina,
nella Spa del Mandarin Oriental si può
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La Spa Suite del Vista Palazzo
Verona, foto grande a sinistra.
A lato, la meravigliosa ed esclusiva
piscina coperta della struttura
(verona.vistapalazzo.com).

Lusso contemporaneo
e innovazione alla Spa del
Mandarin Orientai a Milano, sotto
(ma nd ari noriental.com).

provare il rivoluzionario programma dì
benessere "Intelligent Movement" crea-
to per migliorare la capacità e la qualità
di movimento, combinando trattamenti
e allenamenti fisici-posturali. In zona
stazione centrale, la Shiseido SPA al 6°
piano dell'Excelsior Hotel Gallia è un'oa-
si di relax e benessere, con una esclusiva
vista panoramica sullo skyline. Le tera-
pie con approccio olistico combinano le
migliori tradizioni orientali e occidentali
che stimolano i sensi e rilassano mente e
corpo. È dedicata agli appassionati della
dolce vita romana la Cavalieri Grand Spa
Club, una location indimenticabile con
marmi, colonne e mosaici che accoglie gli
ospiti in una area benessere che ricorda
le antiche Domus Romane. Ampia l'of-
ferta di trattamenti tra cui l'ammaliante
massaggio rivitalizzante Feel the Ener-
gy di Natura Bissè a base di vitamina C.
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OLFATTO CITY SPA
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Al Rome Cavalieri relax
e benessere presso la Cavalieri
Grand Spa Club, sopra (hilton.com).

Oasi rigenerante e rilassante
da provare alla Shiseido SPA
dell'Excelsior Hotel Gallia
di Milano, a destra
(excel s io r hot el g a l l i a.co m ).

La nuova Urban Spa all'interno
del Park Hyatt Milano. Un gioiello
all'insegna del lusso discreto
e raffinato, in basso (hyatt.com).
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E dopo un trattamento di bellezza, ci si
potrà concedere un piacevole aperiti-
vo all'ombra deì pini secolari del parco
dell'albergo, nella meravigliosa cornice
della lounge più cool del momento.
La filosofia Bakel è la protagonista dei
nuovissimi trattamenti realizzati nella
Spa di JW Marriott Venice, una collabo-
razione che firma un nuovo concept di
benessere e bellezza. Sono ben otto le ca-
bine con vista sulla laguna dove lasciarsi
coccolare e incantare. Da non perdere poi
il viaggio sensoriale che, grazie ai tratta-
menti della linea Elemis, viene propo-
sto nella Eforea Spa dell'Hilton Molino
Stucky sulle rive dell'isola della Giudecca.
Nella bella Firenze, The St Regis Flo-
rence, sul lungo Arno, propone formule
esclusive ad alta performance. Ogni trat-
tamento professionale all'interno delle
lussuose suite si basa su una sottile com-
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binazione di ingredienti botanici attivi e
specifici metodi Clarins per risultati este-
tici immediati. Per i torinesi la Sinatra
Urban Spa, in centro città, è uno spazio
esclusivo dedicato a bellezza e benessere
profondo con esclusivi  
rituali personalizzati dei
brand più prestigiosi.
La città di Romeo e
Giulietta con la Spa
Suite del Vista Palaz-
zo Verona, offre in un
vero e proprio gioiello
architettonico mo-
menti di relax e intimi-

tine grazie a una metodologia esclu-
siva e personalizzata dei trattamenti
cosmetici, adatta ad ogni istante della
pelle, che si basa su prodotti ad alta
concentrazione di principi attivi. Chi

si trova a Brescia potrà

Le City Spa
sono presenti
nelle più belle

città della
Penisola

tà unici. L'area beauty
ha un menu di trattamenti di altissima
qualità: veri e propri percorsi di piace-
re e benessere, sia individuali che per la
coppia firmati Biologique Recherche.
Una eccellenza in fatto di beauty rou-

facilmente conceder-
si una coccola all'in-
terno della Maison22
Esthétique. Una bou-
tique ricca di fascino,
rilassante e accoglien-
te. Un luogo comple-
tamente consacrato
all'estetica, alla bellez-
za e alla valorizzazione

con trattamenti e macchinari di avan-
guardia. Da non perdere un trattamen-
to viso o corpo drenante Metodo Re-
nata França. E innegabile: la City Spa è
veramente il trend del momento!
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La Maison22 Esthétique
di Brescia, sopra a sinistra
(m a i s o n22 est he t i q u e b res c i a. i t ).

La city Spa del The St Regis
Florence, in alto (marriott.it).

Sinatra Urban Spa a Torino, sopra
(si natraprofumerie.it).

Trattamenti firmati Bakel
al JW Marriott Venice Resort
& SPA, sotto (marriott.com).
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