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speciale benessere

Nella foto, La piscina interna 
e l’area relax del Preidlhof 
Luxury Dolcevita Resort, 
a Naturno, in Alto Adige.

   106 01/09/21   14:37



107 | settembre 2021

tutta per me
Testi di Luisa TaLienTo

Una Spa

È la nuova frontiera del wellness: trattamenti 
ad hoc per rilassarsi e rigenerarsi, da gestire 
in autonomia, riducendo al minimo il contatto 
con l’operatore. Scoprite qui dove provarli
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A sinistra Le piscine di acqua 
di mare Al Forte Village, in 
Sardegna, dove seguire
il percorso di talassoterapia. 

Qui a destra La piscina 
di acqua termale del Relais 
& Chateaux Terme Manzi 
di Ischia, impreziosita 
con mosaici e colonne 
d’ispirazione classica.

Il vero inizio dell’anno? È a settembre, 
quando, finite le vacanze, le agende 
cominciano a riempirsi d’impegni. 

Molte cose, in questo nuovo avvio, saranno di-
verse, perché la pandemia ha modificato le abi-
tudini. Anche se è presto per leggere con chia-
rezza le forme di questo cambiamento, i segnali 
ci sono tutti. Secondo i dati emersi in occasione 
del Global Wellness Day, che quest’anno si è 
svolto il 12 giugno, i mesi di pandemia e il lock-
down hanno lasciato il loro strascico pesante: 
ansia (+ 86 per cento), stress post-traumatico 
(+ 51 per cento), aumento di peso (+ due chilo-
grammi per il dieci per cento degli adulti) e bur-
nout (+ 44 per cento). Non si sa quanto a lungo 
durerà questa situazione, ma tra i rimedi più 
desiderati per ritrovare un buono stato psicofisi-
co c’è sicuramente una pausa in un centro be-

nessere. Magari approfittando dei nuovi tratta-
menti in cui il contatto con l’operatore è assente 
o ridotto al minimo. Le regole del distanziamen-
to, infatti, hanno influito anche sulle diverse pro-
poste, tanto che la rivista americana Forbes in-
serisce le No touch Spa tra le dieci tendenze 
wellness di quest’anno.

Recuperare le energie interiori: ecco come
In Italia, a fare da apripista è stato il Preidlhof 
Luxury Dolcevita Resort. Immerso nella natura 
altoatesina di Naturno, in Val Venosta, propone 
The Preidlhof Way, un programma messo a pun-
to dopo lunghi studi da Patrizia Bortolin, Spa 
designer e Holistic coach. “L’obiettivo è acquisi-
re maggior consapevolezza e sviluppare un nuo-
vo approccio non solo al presente, alla quoti-
diantà, ma anche al futuro, con tutto ciò che 
questo può riservare, nel bene e nel male”, 
spiega Bortolin. I 12 programmi personalizzati, 
da quattro a dieci giorni, includono numerose 
esperienze no touch. La prima è un viaggio olfat-
tivo chiamato Transformational session & wel-
lbeing consultation, in cui si risveglia questo 
senso spesso assopito annusando i diversi aro-
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Quasi tutte le proposte 
2021 sono tese a garantire 
il distanziamento personale

ISCHIA: relais & chateaux terme manzi 
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LAGO DI GARDA: lefay resort & spa

mi e distinguendo tra quelli percepiti come pia-
cevoli, fastidiosi o indifferenti. Il risultato viene 
letteralmente concentrato in una piccola ampol-
la di vetro contenente gocce delle essenze pre-
ferite e utili a stimolare il proprio spirito, da por-
tare con sé e annusare quando se ne sente il 
bisogno, per recuperare sensazioni piacevoli e 
liberare la mente dai pensieri negativi. Dall’ol-
fatto si passa alla voce, per scoprire il suo pote-
re liberatorio, e all’esperienza di mangiare una 
mela, un gesto semplice che viene rielaborato 
in chiave meditativa, assaporando lentamente il 
frutto. Il percorso The Preidlhof Way ha anche 
un volto tecnologico, quello di uno Sleep brace-
let, un discreto braccialetto che analizza la qua-
lità del sonno, e il Deep sea, una stanza in cui ci 
si sdraia e si viene avvolti da dolci suoni e dalla 
luce di 12.500 Led, che aiutano a raggiungere 

uno stato di rilassamento profondo e a ritrovare 
maggiore energia. 

Tirare fuori il meglio di sé per essere in grado di 
affrontare la nuova stagione è anche la filosofia 
dell’Hotel Palace Merano, albergo storico, im-
merso in un parco secolare. Si estende su 12 
mila metri quadrati, di cui seimila dedicati a trat-
tamenti, percorsi benessere e circuito wellness. 
Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi premi 
ed è stato riconosciuto dal magazine svizzero 
Bilanz come World’s Best Health Retreat 2019. 
I quattro programmi di cura si basano su detos-
sinazione e riattivazione dei canali energetici e 
delle funzioni organiche. In vista dell’autunno si 
può scegliere, per esempio, Revital & Sport, che 
prevede check-up, anche bioenergetici, per valu-
tare il grado di tossiemia nel corpo, e cure 

Sopra Dall’Infinity Pool del 
Lefay Resort & Spa 
si gode una splendida vista 
sul lago di Garda. 
A sinistra Un momento dello 
Sky Fitness e una delle suite 
con il caminetto a parete. 

Nella pagina accanto La 
luminosa piscina interna del 
Thermes Marins Monte-Carlo.
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