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Benessere

Una sezione di Turismo all’aria aperta dedicata al Benessere, o al Ben-Essere. 
Un tema che ci riguarda e interessa tutti. Un tema declinato in tanti modi: relax, 
armonia dei sensi e della mente, remise en forme, termalismo, salute, bellezza.

Con i nostri suggerimenti, cercheremo di raccontarlo e proporlo in tante sfaccettature. 
Sperando che nelle nostre proposte ognuno trovi il suo personale Star Bene 

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti - scottifranca@gmail.com

ITINERARI • LUOGHI • STRUTTURE • SPECIALITÀ
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LE PROPOSTE PIÙ INTRIGANTI PER GODERE IL BENESSERE ANCHE IN TEMPI DIFFICILI: 
SI PUÒ VIVERE RIGENERAZIONE E RELAX IN MODO ALTERNATIVO, MAGARI IN 
UN BORGO TOSCANO OPPURE CON UNA SCRIVANIA DI FRONTE ALL’OCEANO

Benessere A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

RELAIS CABREO veduta aerea

BENESSERE:
SOGNARE AD OCCHI APERTI
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IL BORGO DEL CABREO 
RELAIS DI CHARME SI 
PREPARA PER LA NUOVA 
STAGIONE
Un’oasi di benessere con vista mozzafiato sulla cam-
pagna toscana e sul borgo medievale di Montefioralle
Un piccolo borgo sulla sommità di una collina nato 4 
anni fa per volontà di Giovanna, moglie di Ambrogio 
Folonari che nel 2000 ha dato vita alla Ambrogio e 
Giovanni Folonari Tenute, un’azienda vinicola tra le 
più rinomate in Toscana che esprime il meglio delle 
DOC toscane.
Tra le tenute dell’azienda il Borgo del Cabreo Relais 
di Charme è una location di pregio organizzata come 
un albergo diffuso per godere di una spaziosa intimità 
e il luogo perfetto per assaporare libertà e serenità im-
mersi nella natura. 
Un antico insediamento rurale ottocentesco riportato 
a nuova vita, ristrutturato e arredato con l’utilizzo di 
materiali di eccellenza che offre 11 confortevoli ca-
mere e suite, spazi esterni dedicati e una splendida pi-
scina panoramica riscaldata incastonata nel verde dei 
filari e della campagna toscana.

Dalla terrazza e dalla piscina la vista spazia su Monte-
fioralle, uno dei borghi più belli d’Italia, un autentico 
gioiello che con la sua storia, le sue architetture me-
dievali, i vicoli, la Chiesa di Santo Stefano, le mura e 
il Castello, costituisce un’autentica perla raggiungibile 
facilmente a piedi dal Borgo del Cabreo.
Al Borgo del Cabreo Relais di Charme non mancano le 
proposte di attività personalizzate: escursioni a cavallo 
o in bicicletta, passeggiate tra i filari al tramonto.
www.borgodelcabreo.it

Relais Cabreo esterno (C) Angelo Trani

Relais Cabreo esterno (C) Angelo Trani
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Grand Hotel Comano Centro Benessere, (C) Filippo Ferrarese Grand Hotel Comano, piscina esterna, GHTC(lug)-21

GRAND HOTEL TERME 
DI COMANO: BENESSERE 
NELLA SPLENDIDA 
“TERRA DI MEZZO”
Tra Garda Trentino e Dolomiti, una eccellente destina-
zione benessere. 
A pochi chilometri dal Lago di Garda, proprio all’im-
bocco di una valle famosa per la presenza di un’acqua 
termale unica in Italia, sulla porta d’ingresso che con-
duce al Parco Naturale Adamello Brenta, l’area protet-
ta più estesa del Trentino, e alle magnifiche Dolomiti di 
Brenta, Patrimonio Unesco dal 2009, esiste un luogo di 
benessere unico nel suo genere. 

Il Grand Hotel Terme di Comano, 4 stelle Superior, im-
merso in un parco di 14 ettari, è la meta ideale per chi 
è alla ricerca di una vacanza rilassante a contatto con 
la natura. 

Ampi spazi interni progettati per consentire al verde 
circostante di entrare nella struttura donando da subito 
una sensazione di benessere e profondo rilassamento 
agli ospiti, camere con una vista unica sulle montagne 
o sul parco, progettate con materiali naturali.

L’highlight del Grand Hotel è la spaziosa Thermal SPA, 
che con i suoi 3500 metri quadrati di superficie è una 
delle più grandi del Trentino. La presenza di piscine 
con acqua termale in cui immergersi, docce di vapore e 
sorgenti detox per la cura idropinica, rende la Thermal 

Benessere
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Grand Hotel Comano, piscina esterna, GHTC(lug)-21 Grand Hotel Comano, Natural wellnes

Spa dell’hotel una vera e propria Salus per Aquam in 
cui abbandonarsi per un corpo in salute e una mente più 
rilassata e libera. 

La piscina semiolimpionica esterna con acqua terma-
le, direttamente collegata con la nuova piscina inter-
na panoramica, si è aggiudicata i premi come Best 
Swimming Pool e The Most Beautiful Wellness Area 
in importanti eventi internazionali dedicati al mondo 
del benessere. Completano l’offerta biosaune e sauna 
finlandese, i bagni thalasso e mediterraneo e una Priva-
te Spa con sauna, bagno turco e idromassaggio ad uso 
esclusivo. 

A completare l’ampia proposta del Grand Hotel un 
centro benessere con numerose cabine dedicate a trat-

tamenti terapeutici, massaggi, e innovativi trattamenti 
estetici termali e di medicina estetica. 
Un panorama che si rinnova, di stagione in stagione, 
con numerose nuove proposte come i massaggi Alpine 
con olii essenziali trentini e le Experience dedicate a 
chi vuole immergersi anima e corpo in appaganti sug-
gestioni orientali.

E lo stesso parco termale di 14 ettari che circonda l’ho-
tel è parte integrante dell’offerta benessere: è utilizzato 
infatti per le attività di natural wellness come yoga, fo-
rest bathing, breath walking e camminate a piedi nudi 
lungo il suggestivo Percorso Sensoriale tra gli alberi. 
www.ghtcomano.it
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Maldive Resort The Residence by Cenizaro

MALDIVE: FUGA IN BENESSERE E RELAX 
THE RESIDENCE BY CENIZARO: 
UNA SCRIVANIA VISTA 
OCEANO
L’arcipelago maldiviano è un eden dove vivere in ar-
monia con la natura, un sogno che può diventare realtà 
per chi avrà la possibilità di lavorare in smart working 
proprio da qui, trasferendo la propria scrivania su uno 
dei paradisiaci isolotti immersi tra le acque dell’Oceano 
Indiano. “Stay Longer – 30 giorni di fuga alle Maldive” 
è la proposta di The Residence by Cenizaro per lavorare 
con una scrivania vista oceano.
Un pacchetto speciale per soggiornare 30, o più giorni, 
in uno degli atolli più belli del mondo per conciliare re-
lax e smart working con tutti i comfort della catena di 
resort 5 stelle.
Per conciliare le esigenze di chi lavora da remoto con 
la voglia di staccare la spina, alcuni Resort della catena 
The Residence by Cenizaro hanno lanciato una proposta 
speciale per soddisfare le necessità del lavoratore mo-
derno e conciliarle con spiagge bianchissime, acque cri-

stalline e la natura incontaminata delle Maldive.
Ogni Resort è un rifugio di pace in cui rilassarsi con la 
sabbia bianca che accarezza i piedi, dopo tutto lo stress 
accumulato per un anno intero. 
I due Resort 5 stelle del gruppo sono The Residence 
Maldives at Falhumaafushi e The Residence Maldives at 
Dhigurah: il primo ha 94 ville over water e fronte mare, 
una Spa by Clarins, unica nel suo genere presente alle 
Maldive, con una gamma di trattamenti creati esclusiva-
mente per l'hotel.
Gli ospiti potranno soggiornare per 30 giorni (o più), ma 
se non avranno la possibilità di completare la permanen-
za in unico periodo, lo staff di The Residence by Ceniza-
ro sarà lieto di accoglierli nuovamente entro il 20 dicem-
bre 2022 per usufruire dei giorni restanti. Le incantevoli 
strutture piene di comfort, dislocate negli angoli più 
spettacolari e incontaminati delle Maldive, saranno una 
nuova bellissima casa lontano da casa.
E, dopo il lavoro vista oceano, la giornata trascorre in 
bicicletta per esplorare la natura dell’isola, con lezioni 
gratuite di yoga all'alba e al tramonto (con sessioni pro-
grammate), utilizzando gratuitamente la palestra e la pi-
scina olimpionica per mantenersi in forma.
www.cenizaro.com/theresidence

Benessere
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SONEVA VILLA OWNERSHIP: 
AMPIE VILLE SULLA SPIAGGIA 
E APPARTATI VILLINI 
SULL'ACQUA 
Nascoste tra la fitta giungla o sospese sulle acque az-
zurre di una sperduta laguna privata, le lussuose resi-
denze private di Soneva sono un prezioso rifugio dallo 
stress del mondo esterno.
Si trovano alle Maldive in due dei paradisi naturali più 
incontaminati del mondo: Soneva Fushi nell'atollo di 
Baa e Soneva Jani nell'atollo di Noonu.
Ogni villa, tempio di tranquillità, offre il più raro dei 
lussi in un mondo incerto - il tempo, lo spazio e la pace 
per assaporare i piaceri più semplici della vita: percepi-
re la sabbia tra le dita dei piedi, creare ricordi preziosi 
con i propri cari o disconnettersi dal ritmo delle attività 
quotidiane. 
Impatto minimo sulla natura, perfetta armonia con l'in-
cantevole ambiente naturale: come una vera casa lon-
tano da casa, gli interni su misura delle ville sono per-
sonalizzati in base alle esatte esigenze dei proprietari.

Ogni villa è situata all'interno di un ampio giardino 
nella foresta pluviale, a pochi passi dalla spiaggia di 
sabbia finissima e dalle acque cristalline. 
C'è poi la piscina e l'area salotto all'aperto - perfetta per 
i giorni in cui tutto ciò che si vuole fare è rilassarsi nel 
proprio paradiso.
www.soneva.com
www.sonevavillaownership.com

Lac Salin, piscina

Maldive Soneva,Crusoe Villa Suite

Maldive Soneva,Crusoe Villa Suite

Benessere
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Qatar Doha, recreational pool

Qatar Zulal Serenity Spa, Hammam Architecture

LE SPA DA 
“MILLE E UNA NOTTE” 
DEL QATAR 
Il Qatar, con la sua affascinante cultura, permette di 
vivere esperienze indimenticabili. 
Tra le esperienze coinvolgenti e rigeneranti del Paese, 
troviamo quelle legate al mondo del wellness e della 
bellezza, di cui il Qatar vanta una tradizione di prim’or-
dine che lo posizionano come meta ideale per chi cerca 
ogni tipologia di benessere.

Sarà un benessere fisico, mentale e spirituale, per rige-
nerarsi ed essere avvolti dall’autenticità e dalla storia 
di rituali antichi e allo stesso tempo moderni ed inno-
vativi. 

Numerosi gli hotel extra lusso presenti sul territorio, le 
cui spa sono delle vere e proprie oasi di pace dei sensi 
dove poter riequilibrare mente e corpo e ritrovare le 
energie perdute.

Il Zulal Wellness Resort by Chiva-Som, che aprirà 
quest’anno, si preannuncia già come un paradiso del 
benessere. 
Ad un’ora dalla movimentata vita cittadina di Doha, 
il Zulal Wellness Resort by Chiva-Som è il primo ad 
abbracciare completamente la filosofia della medici-
na araba-islamica che prevede pratiche di guarigione 
tradizionali e rimedi a base di erbe, con un’attenzione 
particolare all’alimentazione, riposo e movimento. 

Al Zulal Wellness Resort by Chiva-Som gli ospiti vi-
vranno un’esperienza immersiva dove il benessere psi-

co-fisico viene affrontato in ogni suo aspetto: un team di 
esperti offrirà consulenza personalizzata per migliora-
re il proprio stile di vita, dall’alimentazione all’attività 
sportiva, con trattamenti termali, fisioterapici, olistici e 
programmi di alimentazione specifici per ogni esigenza. 

E merita di essere provata la Al Messila Ladies Wellness 
Retreat nel cuore del luxury hotel Al MessilaResort & 
Spa a Doha. Una completa ed ampia spa dedicata al 
benessere esclusivamente delle donne, con tre piscine 
terapeutiche, quattro aree idro-wellness, vasche di gal-
leggiamento e camere d’ossigeno che offrono un nuovo 
approccio al benessere olistico. 
www.visitqatar.qa/en/


