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TRAVE L

Inverno in Spa: 10 indirizzi in Italia per
iniziare l’anno in bellezza

Con le feste alle spalle e il freddo che avanza, niente di meglio che concedersi
una Spa. Per un detox profondo, per accumulare energie o ritrovare l'armonia,

ecco gli indirizzi da provare ora in Italia.

di Micol Passariello

17 gennaio 2023
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Sofisticate, rilassanti, silenziose. È più dolce l’inverno in Spa. E l'Italia ne offre di
bellissime, dove rallentare il ritmo, purificare le energie e dedicarsi del tempo.
Immergersi in una vasca calda nel silenzio dei boschi di montagna, tra distese e cime
innevate, circondati da scenari fiabeschi. Ritirarsi nella quiete delle campagne,
ritrovando nuova vitalità grazie a sorgenti millenarie di acqua purissima. Rilassarsi
dalla frenesia quotidiana, per recuperare l’armonia in un rifugio di benessere in piena
città. Concedersi qualche ora di riposo assoluto, staccare la spina per una giornata
intera, o pianificare una fuga benefica fuori città per ritrovare sé stessi e trascorrere
un weekend all’insegna di trattamenti e cure. In montagna, in campagna o in pieno
centro cittadino, questi luoghi sofisticati e silenziosi sono rifugi esclusivi di quiete e
pace, dove, tra vapori avvolgenti, fonti di acque calde e trattamenti di ultima
generazione, ci si disintossica dagli eccessi delle feste, si recupera la forma e si trova
nuova vitalità. Con l’arrivo dei mesi più freddi, cresce l’esigenza di accumulare
energie vitali. Niente di meglio che puntare sull'inverno in Spa: ecco gli indirizzi in
Italia per iniziare l’anno in bellezza.

Il Faloria Spa Resort apre una nuova ala con un restyling progettato dall'architetto italiano Flaviano Caprioti.
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La magnifica piscina del Faloria Mountain SPA Resort di Cortina D’Ampezzo, vero gioiello montano. Ph. Courtesy  Faloria
Mountain SPA Resort

Cortina D’Ampezzo - Faloria Mountain SPA Resort 

Nella pittoresca cornice di Cortina D’Ampezzo, il Faloria Mountain SPA Resort è la
nuova esclusiva destinazione dove benessere e lusso s’incontrano. L’atmosfera
ricorda il design nordico, elegante ma essenziale, quasi zen, ma allo stesso tempo
confortevole. Punta di diamante è la Spa, attorno a cui è stata costruita un’esperienza
sensoriale, che sintetizza cure all’avanguardia con i materiali circostanti, come il
legno dei boschi di larice, la pietra delle rocce dolomitiche e il verde dell’acqua dei
laghi. Negli oltre mille metri quadrati di superficie, questa area votata ai piaceri è
composta da due ambienti principali: un livello superiore dove si sviluppa un
percorso tra sale trattamenti e sauna, e il livello inferiore con la scenografica piscina,
il calidarium e la vitality pool esterna e interna. Il trattamento perfetto per questo
periodo è il Detossinante corpo, che s'intona alla ricchezza dei paesaggi montani, con
un percorso a base di olio di erbe alpine, fieno, fango e argilla, che facilitano
l’eliminazione delle tossine, donando nuova luce alla pelle e il giusto equilibrio
interiore. Ideale per trovare l’armonia perfetta e il benessere fisico. Arricchisce il viso
invece il Luxury Faloria Bio SuRice, che ripristina gli strati dell’epidermide,
regalando nutrimento e idratazione profonda. 

https://faloriasparesort.com/it/
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Nel cuore storico di Roma, la Spa dell'Hotel De Russie è un luogo di pace e armonia privilegiato. Ph. Courtesy HOTEL
PHOTOGRAPHY SRL HOTEL PHOTOGRAPHY SRL

Roma - Hotel De Russie          

Nel centro di Roma, immersa nel verde dell’antico giardino segreto dell’Hotel De
Russie, Roccoforte Hotels, la Spa è il luogo ideale per riequilibrare energie fisiche,
emotive e mentali. L’Hotel de Russie è stato uno dei primi alberghi a cinque stelle
della città a dotarsi di una funzionale e super accessoriata area benessere. Elegante,
appartato, il suo centro di 600 metri quadri è un rifugio di bien vivre, in cui dedicarsi
alla cura personale. La raffinata piscina idroterapica si alterna a momenti più intensi
tra sauna e bagno turco. Il vero tesoro sono i trattamenti speciali che la De Russie
Spa offre: dal Beauty Facial Treatment del brand Swiss Perfection alle terapie
olistiche, fino ai programmi Ayurveda. Massaggi e trattamenti portano tra i profumi
di Sicilia, con gli esclusivi prodotti Irene Forte Skincare, che utilizza solo ingredienti
provenienti dall’azienda agricola bio del Verdura Resort. Per purificarsi dopo le feste,
il consiglio è provare il Detox day di Irene Forte, con scrub al sale di Trapani,
maschera purificante alle alghe e massaggio corpo con olii tonificanti. E il
Trattamento viso Irene Forte Etna Anti-età, con pietre calde e fredde provenienti dal
monte Etna, per riequilibrare, rivitalizzare e rilassare la pelle. L’applicazione doppia
della maschera regala tonicità, idratazione e luminosità, mentre il massaggio triplo
stimola il flusso di circolazione, di nutrienti e di ossigeno, aumentando la produzione
naturale di collagene. Se ne esce rinati.

https://www.roccofortehotels.com/it/hotels-and-resorts/hotel-de-russie/
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Il Calidarium della Shiseido Spa Milan, la sofisticata area benessere dell'Excelsior Hotel Gallia. Ph. Courtesy Excelsior Hotel
Gallia
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Milano - Excelsior Hotel Gallia

Punto di riferimento iconico dell’ospitalità Milanese, l'Excelsior Hotel Gallia, a
Luxury Collection Hotel, Milan, di proprietà di Katara Hospitality, celebra in modo
armonioso la moda d’avanguardia, in un edificio maestoso nel cuore di Porta Nuova.
Tra le bellezze che questo celebre indirizzo custodisce, merita una (lunga) sosta il
centro benessere, realizzato in un raffinato ambiente, un vero paradiso per i sensi,
dove provare diverse esperienze, energizzanti, calmanti, detox o rivitalizzanti. Tra le
sale si possono provare la cabina del sale dell’Himalaya, i percorsi idroterapici, il
bagno turco, le saune, una piscina coperta, l'hammam e anche la vasca idromassaggio
Jacuzzi. Con la veduta sulla città, Shiseido Spa Milan invita a ritrovare la serenità con
gli antichi riti giapponesi, abbinati alle migliori terapie occidentali: ogni trattamento
olistico inizia con il tipico pediluvio e finisce con la tradizionale cerimonia del tè. Per
chi cercasse più privacy, c'è anche la rilassante Suite Spa, dove dedicarsi del tempo
con tutta la calma del caso. Un'esperienza di vitalità e rinascita, che stimola i sensi,
rilassa la mente e il corpo. 

In Alto Adige, con una vista strepitosa, la Sky Spa dell'Hotel Terme Merano offre oltre tremila metri quadri di saune, piscine e
vapori. Ph. Armin Terzer Armin Terzer

Merano - Hotel Terme Merano

https://www.marriott.it/hotels/travel/millc-excelsior-hotel-gallia-a-luxury-collection-hotel-milan/
https://www.shiseidospamilan.com/it/
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Benessere, con vista. Nella vallata di Merano, incastonata tra le bellezze naturali
dell’Alto Adige, l’Hotel Terme Merano è una vera destinazione di benessere. Situato
a due passi dalla passeggiata Liberty lungo fiume Passirio, è un avamposto di design,
in cui rilassarsi e ritrovare l’equilibrio psicofisico. Scenografica, con la sua posizione
sulla terrazza, la spettacolare Sky Spa è un’oasi di oltre tremila metri quadri con una
veduta panoramica d’eccezione, da ammirare mentre si galleggia nella piscina a
sfioro, alternando le vasche idromassaggio alle calde zone relax, la grande sauna in
legno panoramica e il bagno turco. Tra i trattamenti signature, il consiglio è provare
il Detox body, con massaggio all’olio di erbe di ginepro, alloro, elicriso e cipresso in
combinazione con pura Aloe Vera biologica. Se non bastasse, si può provare anche la
Garden Spa, scendendo al pian terreno, altra ampia area benessere, con una grande
vasca calda esterna e interna, il bagno turco e la sauna in mezzo al giardino di palme,
circondata dalla pace assoluta. 

Arricchita con le opere di Felice Limosani, la Spa dell'Helvetia & Bristol è un'oasi di pace nel centro di Firenze. Ph. Courtesy
Helvetia & Bristol 

Firenze - Helvetia & Bristol 

Un paradiso di pace nel cuore di Firenze. L’Helvetia & Bristol, Starhotels Collezione,
rivisita l’antico concetto dei bagni romani in veste contemporanea. La Spa si trova
infatti proprio dove un tempo sorgevano le Terme Capitoline della Florentia
romana: tra le vasche e le stanze saline dell’area wellness si ammirano reperti

https://www.hoteltermemerano.it/it/hotel-merano/1-0.html
https://collezione.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/helvetia-e-bristol-firenze/
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archeologici delle antiche mura. L’area umida si apre sul Calidarium e prosegue con
l’Aquamotus e le docce emozionali, il Sudatorium (la sauna finlandese), il
Frigidarium. Stimola la circolazione, con vantaggi per il sistema respiratorio, per la
pelle e per le articolazioni, la Stanza del Sale, che poggia su una pavimentazione in
vetro affacciata su fondamenta di epoca medievale. La vera sorpresa è il Lacus
Quietis, due vasche scenografiche impreziosite dall’opera dell’artista Felice Limosani,
che ha creato una serie di proiezioni da vivere immersi nell’acqua. Tra i rituali da
provare, come il Massaggio della Rinascita o il rituale Aquamotus La Grande
Bellezza. I prodotti usati sono firmati Cinq Mondes, e ai cinque mondi del marchio,
ovvero India, Cina, Giappone, Indonesia e Marocco, sono ispirati i rituali
provenienti da questi luoghi remoti.

La suggestiva piscina termale di Terme di Saturnia Natural Destination, sorgente millenaria da cui sgorgano acque preziose.
Ph. Courtesy Terme di Saturnia Natural Destination

Saturnia - Terme di Saturnia Natural Destination

Nel cuore della Maremma, seguendo l’energia delle acque che sgorgano a una
temperatura di 37,5 gradi, si arriva alla grande piscina di Terme di Saturnia Natural
Destination. La punta di diamante del resort è la millenaria sorgente: il tempo scorre
lento, tra immersioni nella vasca naturale di acqua sulfurea, saune e riti detox, vapori
caldi e bagni romani, idromassaggi in mezzo alle cascate e cure idropiniche. La Spa &
Beauty Clinic offre un’infinità di trattamenti personalizzati, dai massaggi orientali ai

https://www.termedisaturnia.it/
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percorsi olistici, rituali e massaggi. Tra le cure termali, da provare il programma
Rebalance Detox, che ha l’obiettivo di depurare l’organismo e rimuovere l’accumulo
di tossine, abbassando il livello di infiammazioni e lo stress ossidativo. Dopo un
colloquio medico con dieta personalizzata, si segue un’alimentazione a prevalenza
vegetale e naturale che apporta un pieno di micronutrienti all’organismo.
All’eliminazione delle tossine e al defaticamento del fegato, si aggiunge la
riattivazione dei sistemi linfatico e sanguigno attraverso camminate
mattutine e trattamenti SPA detossinanti e antiinfiammatori a base di ingredienti
naturali del territorio (olio, basilico, argilla e fango). Si torna con una nuova vitalità.

Elegante e defilata, la Spa Suite del boutique hotel Vista Palazzo Verona offre trattamenti esclusivi in totale privacy. Ph.
Courtesy Vista Palazzo Verona

Verona - Vista Palazzo Verona

A due passi dal balcone di Giulietta, in una dimora storica, VISTA Palazzo Verona,
Lario Hotels, porta nelle atmosfere di una casa nobiliare veneta. La Spa, fiore
all’occhiello, rigenera corpo e mente con la sua suggestiva piscina interna, calda e
rilassante. È piacevole abbandonarsi ai vapori tonificanti del bagno turco aromatico o
della sauna finlandese, prima di lasciarsi andare ai numerosi trattamenti proposti
dalla Spa Suite, una suite privata in cui, da soli o in coppia, si sperimentano

https://verona.vistapalazzo.com/
Carlotta
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programmi di benessere e bellezza. Armoniosa e defilata, offre il lusso di dedicarsi al
benessere senza essere disturbati: all’interno, infatti, c’è tutto, dalla sauna purificante
alla zona massaggi o trattamenti di coppia terapeutici, fino all’idromassaggio con
lettini modellati in vasca. Ogni massaggio o trattamento viene realizzato con i
prodotti Biologique Recherche, composti da un’elevata concentrazione di principi
attivi botanici, protagonisti di protocolli di bellezza all’avanguardia. Il Luxury Vista
Massage è un rituale personalizzato che ascolta le diverse esigenze muscolari
apportando nuova linfa a corpo e mente. Avvolgente, rilassante, rigenerante: un
momento di benessere puro dedicato a chi desidera lasciare andare ogni tensione.

Con le sue atmosfere dall’eleganza zen, la Spa del Mandarin Oriental, Milan invita a vivere una vera esperienza sensoriale.
Ph. Courtesy Mandarin Oriental, Milan

Mandarin Oriental, Milan

All’interno di quattro eleganti palazzi del XVIII secolo completamente rinnovati, nel
cuore della città, il Mandarin Oriental, Milan è una vera destinazione a sé. La Spa è
un'esperienza sensoriale, da non perdere: con una superficie di ben 900 metri
quadrati, è un rifugio di serenità lontano da tutto, dove trovare silenzio e
rilassamento profondo in un ambiente dall’eleganza zen. A fare da fil rouge tra
massaggi e trattamenti è l’approccio olistico ispirato ai cinque elementi della filosofia
cinese, metallo, legno, acqua, fuoco e terra. Il nuovo programma Remise En Forme
By M.O. è un percorso finalizzato a canalizzare energia positiva e consapevolezza del

https://www.mandarinoriental.com/it/milan/la-scala
Carlotta
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proprio corpo tramite una sapiente combinazione di attività cardio, trattamenti
rilassanti, discipline orientali e nutrizione bilanciata, negli eleganti spazi della Spa e
nel vivace ambiente del Mandarin Garden. Dedicato al Capodanno cinese, il nuovo
trattamento Oriental Fan trae ispirazione dalle antiche tradizioni dell'Estremo
Oriente e dalle più avanzate tecniche di massaggio. Un ventaglio cinese imbevuto in
oli essenziali viene sventolato lentamente, per emanare un terapeutico effetto
aromaterapico. Dopo una meditazione guidata, si prosegue con un massaggio corpo
rilassante, seguito da un massaggio viso con olio di rosa che rigenera e nutre la pelle.
Al termine dell'esperienza, si ricevono una serie di mandala da colorare, dove
annotare tre buoni propositivi da realizzare nel 2023, per dare il benvenuto all'anno
del Coniglio con consapevolezza e fiducia.

Firenze - Hotel Savoy

È un indirizzo iconico l’Hotel Savoy, Rocco Forte Hotels, edificio-simbolo situato a
Piazza della Repubblica, con una lunga storia che risale al 1893. Ricco di atmosfera e
fascino, l’esclusivo albergo diventa anche una meta wellness, dove vivere il benessere
in tutta privacy, grazie alla nuova Spa Suite, un’oasi di piacere che, con la preziosa
partnership con Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, propone
trattamenti che fondono i segreti benefici del secolare marchio, ispirati alla
tradizione toscana, con i programmi più innovativi. Sviluppata su due livelli, con
l'eleganza di un salotto aristocratico, questo rifugio privato esclusivo è un paradiso
per i sensi. Tutti i trattamenti sono stati creati insieme agli esperti dell’antica
Farmacia. Da provare, per recuperare energie contro lo stress e la stagione fredda, il
Massaggio Aromatico, rilassante e nutriente, eseguito con olio a base di piante
profumate per l’equilibrio psicofisico. Il Massaggio Esfoliante depura nel profondo,
con polvere d’Ireos e olio cosmetico nutriente-tonificante, mentre il Massaggio
Drenante è una soluzione detox a base di olio dermoprotettivo al melograno. Per la
cura del viso, si possono provare Tocco del Viso e Hydranutri Viso, senza rinunciare
ai più tradizionali Massaggio Schiena e Collo con crema all’Arnica o Riflessologia con
olio di lavanda. L'inverno è lungo, vale la pena provarli tutti.

https://www.roccofortehotels.com/it/hotels-and-resorts/hotel-savoy/
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Con i soffitti a volta che onorano i bagni romani, la Spa dell'Hotel Eden di Roma è un luogo di pace a due passi da Via
Veneto. Niall Clutton

Roma - Hotel Eden 

Vicino Via Veneto, si vive il fascino della Dolce Vita all'Hotel Eden, Dorchester
Collection. Tra i suoi ambienti eleganti custodisce una raffinata Spa urbana, che offre
esperienze di benessere olistiche e terapeutiche. Nelle sue tre suite si ha il privilegio
di provare i rituali Mei, marchio italiano di prodotti aromatici naturali, creati con oli
essenziali, e i trattamenti di Sonya Dakar, la famosa specialista di bellezza amata dalle
celebrità di Hollywood. L’entrata della Spa, con i soffitti a volta che onorano la tipica
architettura dei bagni romani, ha una magnifica e soffusa atmosfera, che prosegue
nelle stanze dei trattamenti dai toni caldi e accoglienti. Disintossicare, uno dei
trattamenti viso di Sonya Dakar, ha un effetto purificante, che dona alla pelle
lucentezza immediata, favorendo la protezione da danni ambientali e stress. Vale la
pena provare anche Vitality MEI Ritual Face & Body è un percorso aromatico in cui
immergersi, favorendo un senso di relax immediato. Il trattamento ha inizio con
l’esfoliazione, seguita da un massaggio lenitivo e rigenerante dalla testa ai piedi.
Segue la cura del viso, con un’alta concentrazione di principi attivi, come l’acido
ialuronico e l’argento colloidale, per aiutare la rigenerazione della pelle e dare una
spinta di vitalità all’intero viso: la pelle ne esce rinata.

https://www.dorchestercollection.com/it/rome/hotel-eden/

