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ESPERIENZE viaggi

'4E4-~R,-

SALUS PER AQUAM:
TUTTI A MOLLO!

DALLA VALLE D'AOSTA A ISCHIA, PASSANDO PER
LA TOSCANA, ECCO DOVE ANDARE A RIGENERARSI
CON UN BEL BAGNO TERMALE di FEDERICA PRESUTTo

Izi la mano chi, in questo
preciso istante, non

vorrebbe essere immerso
in una piscina termale. Galleggiare
nell'acqua calda, con i muscoli
che si sciolgono, così come i brutti

pensieri. Buona notizia numero 1

(che non è certo una breaking news,

ma solo il ricordarlo dà sollievo!):
l'Italia è benedetta da una galassia
di prodigiose fonti termali,
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che scorrono dal nord al sud della
Penisola. Buona notizia numero 2:

le suddette fonti si affacciano

su panorami da urlo, che vanno

dalle vette delle Alpi alle onde
scintillanti del Mediterraneo.

Buona notizia numero 3: molte

di queste stazioni termali,

in quanto presidi sanitari, sono
aperte (alla faccia del covid).
E sono corredate da centri

L'inf!nity pool
di Fonteverde, resort

con terme e spa
in Toscana.

benessere e spa che amplificano

i benefici delle acque terapeutiche

con trattamenti antiage, massaggi

antiossidanti e antistress, per

non dire delle discipline orientali.

TUTTI IN GROTTA

Tra le terme in piena attività,

quelle toscane, regione dove
si concentra gran parte del

patrimonio nostrano di sorgenti

d'acqua calda. E dove, a secondo
del mood del momento, puoi

scegliere la destinazione che

più si adatta a te. Vuoi regalarti

un weekend da principessa
in una dimora nobiliare? Punta

il navigatore su Bagni di Pisa

(bagnidipisa.com, due notti

da € 243 a persona). Nel 1743

è stata costruita come residenza

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
4
6
4
4

Settimanale



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

06-04-2021
92/95rh l ► l rf lj il:

1. La Grotta dei Granduchi del resort Bagni di Pisa:
nel Settecento, questa era la residenza termale del granduca
di Toscana. 2-3. Massaggio con le canne di bambù nella spa

del Terme Manzi, a Ischia, e la prima colazione servita
sulla terrazza dell'hotel. 4. Le piscine termali all'aperto

di Adler Thermae, resort con spa di Bagno Vignoni, in Toscana.

termale del granduca di Toscana;
oggi è un resort dove il benessere

trova il suo apice nella Grotta del

Granduca, cavità naturale perfetta
per lasciarsi avvolgere dal vapore

termale. A proposito di meraviglie

del sottosuolo, a Monsummano

Terme (Pt), c'è la stupefacente

Grotta Giusti (grottagiustispa.
com), dove si può fare floating
(rilassarsi galleggiando sull'acqua

termale) in una magica scenografia
di stalattiti e stalagmiti.
Se, invece, quello che cerchi sono
piscine en pleir air, dall'acqua

alla piacevole temperatura media

di 36/38 gradi, dove lasciarsi andare
mentre la vista vola dalla dolce
campagna toscana fin sulla vetta
del monte Amiata, benvenuta
a Fonteverde (fonteverdespa.com,

due notti con prima colazione,
ingresso alle piscine termali
e massaggio di 50 minuti, da € 380).

CHE BEL PANORAMA
La spa e le camere di Fonteverde,
ospitate nell'ex palazzo dei Medici
di San Casciano dei Bagni (Si), sono

fresche di restyling e le offerte

per la remise en forme vanno
dai fanghi ai massaggi, dal

percorso etrusco all'ayurveda,
dal bagno di luce ai trattamenti
viso antietà. Se ti viene voglia
di trasferirti in smart working

a Fonteverde, puoi approfittare

del pacchetto Workotium:

una settimana in mezza pensione

con ingresso all'area termale, più
vari trattamenti e, ovviamente,

connessione Internet e postazione
per lavorare, da € 2.011. Per chi,

invece, può concedersi una sola

giornata, la day spa costa da € 52.

Chiudiamo l'offerta toscana

sempre in provincia di Siena
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all'Adler Thermae (adler-resorts.
com, tre notti con prima colazione
da € 678), nell'incantevole borgo
di Bagno Vignoni, gioiello della
Val d'Orcia. Il resort offre 1.000
metri quadrati di piscine termali
con acque ricche di sostanze
vulcaniche che curano e depurano,
hanno effetti antibatterici
e antinfiammatori. In più, bagno
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turco, sauna finlandese con vista
e biosauna ospitata all'interno
di una cava di travertino.

LASSÙ SULLE MONTAGNE
Dalle sinuose colline toscane
all'imponenza del Monte Bianco,
ecco le QC Terme di Pré Saint
Didier (gcterme.com, giornaliero
da € 46) in Valle d'Aosta (lovevda.it).

Lo stabilimento ruota attorno
a un elegante palazzo dell'800
circondato da un parco dominato
dalle vette e offre tre piscine
all'aperto, cascate tonificanti,
idromassaggi, saune racchiuse
in intimi chalet di legno e la stanza
del sale, tappezzata da mattoncini

di sale rosa dell'Himalaya.
Seguendo l'arco alpino si arriva
a Merano, città altoatesina
dove il benessere inizia già
dall'aria che si respira grazie
al suo microclima: un angolo
mediterraneo tra le montagne.
I piaceri termali toccano il cielo
con la piscina sul tetto dell'Hotel
Terme Merano (hoteltermemerano.
it), ombreggiata dalle palme.
Direttamente in accappatoio,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
4
6
4
4

Settimanale



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

06-04-2021
92/95rh l ► l rf lj il:

1

i
s

w

f

5. Le QC Terme di Pré
Saint Didier, in Valle

d'Aosta. 6-7. La piscina
Bioaquam

di Fonteverde e una
camera del resort,

appena ristrutturato.
8. La rooftop pool
dell'Hotel Terme

Merano, in Alto Adige.
9. Trattamento con

i fanghi termali al
Mioni Pezzato di Abano

Terme, in Veneto.
10. Gita in Val d'Orcia
dall'Adler Thermae.

dall'albergo si raggiunge

la faraonica area delle terme

(termemerano.it, da € 14) con

piscine coperte e scoperte,

saune, spa e tutto quello che

fa remise en forme.

BUEN RETIRO ZEN

Anche in Trentino non manca un

luogo dove rimettersi in bolla: sono

le terme di Comano, incastonate

tra le Dolomiti di Brenta e il lago
di Garda. Qui si soggiorna al Grand
Hotel Comano (ghtcomano.it),

dove due notti in mezza pensione

costano da € 195. L'albergo

è immerso nel verde, location

perfetta per praticare mindfull
walking (passeggiata consapevole),
yoga in volo (sostenuti da amache
speciali) e respiro con gli alberi.

Un giro d'Italia termale non

è completo senza una sosta

ad Abano Terme (Pd), in Veneto,
dove spicca l'Hotel Mioni Pezzato
(hotelmionipezzato.com). Design
minimal chic, cinque piscine
termali, area benessere dall'allure
zen e centro di medicina termale

che offre pure trattamenti

di fangoterapia: fino al 30 aprile,
tre notti in mezza pensione,
più massaggio, da € 279.

PIEDS DANS L'EAU

Prossima tappa, un'altra perla

termale italiana, Ischia. Ma visto

che il viaggio dal Veneto alla

Campania è lungo, concediamoci

subito un pit stop a Salvarola
Terme (centrobenesseresalvarola.
it, percorso termale giornaliero
€ 25), sulle colline di Modena.
Qui si soggiorna nell'hotel omonimo

(hoteltermesalvarola. it)
e si riattiva la circolazione
anche con frizzanti trattamenti
ai vinaccioli. Niente vinoterapia,
ma acqua ipertermale dal grande
potere antinfiammatorio,
decontratturante e antiossidante
nei parchi termali di Ischia,
che vanno dagli esotici Negombo,
con le vasche sparpagliate
nel giardino tropicale, a quelli di
Poseidon, con 22 piscine a diverse
temperature (dai 15 ai 40 gradi).

Se programmi il tuo soggiorno
dopo il 10 giugno, riapre il Terme
Manzi Hotel & Spa (termemanzi

hotel.com, doppie da € 206,
ingresso alle terme incluso),
dall'iconica piscina in posizione
panoramica sul tetto.
II sole, il mare, le terme: guarda

dove ti ho portato, cosa vuoi di più?
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