TrimesTrale anno 1 - n.2
EdizionE Autunno 2019

TALASSOTERAPIA
I MIGLIORI CENTRI THALASSO
IN TUNISIA E IN BRETAGNA

La nuova frontiera delle

MEDICAL SPA

SHA Wellness Clinic
RESET COMPLETO: 28 GIORNI
IN SPAGNA PER RIPARTIRE

Lanserhof Tegernsee

IN BAVIERA PER UNA TOTALE
REMISE EN FORME DEL CORPO

BEAUTY
Autunno

trattamenti e prodotti
a tutto benessere

€ 6,50

solo
italia

€ 5,00

LA BADIRA
Magica Tunisia
Londra

The Arts Club

IL FITNESS Secondo Lanserhof

THALASSIO
Tempio del WELLNESS in Liguria

SLOVENIA

Orhidelia SPA
SPA DESIGN & lifestyle

PORTOPICCOLO
Playlist Esclusiva

IN VIAG G IO CON

9 7 7 2 6ISSN
1 2 5977-261-25-2300-0
23000
9 0 0 0 2

9 7 7 2 6ISSN
1 2 5977-261-25-2300-0
23000
9 0 0 0 2

9 772612 523000

THALASSO & SPA – RS PLANNER MEDIA PUBLISHING ITALY – Periodico trimestrale – Prima immissione in edicola: 12 settembre 2019 – Prezzi estero: Austria: 10.50€ Belgio: 9.00€ - Lussemburgo: 9.50€ - Francia e Principato di Monaco: 11.50€ - Germania: 12,50€ - Olanda: 11.90€ - Spagna: 7.50€ - Portogallo (Cont.): 8.50€ - Svizzera:
12.00 Chf - Svizzera Canton Ticino: 11.50 Chf - UK: 8.50£ - USA: 14.50$ - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. IN ABB. POSTALE - AUT. N°1130 STAMPE IN REGIME LIBERO

architettura
C H I A V E

URBAN SPA
Da Milano a Napoli
i centri benessere
a chilometro zero
a cura dell'ARCH. ALBERTO APOSTOLI
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Un amico americano una volta mi disse che “Urban
SPA” è il termine per definire il luogo dove si può ricevere un massaggio mentre si sente il rombo della
metropolitana che corre sotto il nostro lettino. Non
sono molto esperto di SPA americane ma, per quanto riguarda il nostro paese, posso invece garantire
che alcune strutture cittadine presentano un’offerta di Benessere di altissimo livello. Le Urban SPA le
troviamo generalmente all’interno di hotel che allargano la loro proposta agli ospiti esterni. Dal punto
di vista architettonico si tratta di strutture spesso
limitate da vincoli di tutela, ma che presentano un
interior design raffinato e sobriamente lussuoso.
È il caso della SPA del Mandarin Oriental Milan,
progettata per garantire ai suoi ospiti un’esperienza “meneghina”, nel rispetto della meraviglia

Le SPA urbane, spesso nascoste in antichi edifici cittadini, si
caratterizzano per gli standard qualitativi di altissimo livello.

e della ricchezza visiva tipica del brand asiatico.
I lavori di ristrutturazione si proponevano di adattare gli spazi preesistenti alla loro nuova funzione,
mantenendo il più possibile la struttura originale
dell’edificio settecentesco, per non perderne il fascino e il valore storico. Il risultato è un design in
cui il “classico” milanese, neutro e rigoroso, convive
con materiali e finiture dai colori caldi. Non siamo
in Asia, ma i cinque elementi chiave della filosofia cinese Feng-Shui - acqua, aria, fuoco, legno e
metallo - permeano gli spazi di tutta la Spa, distribuita su di un area di 900 metri quadrati.
Scendendo verso la capitale, la Cavalieri Grand
SPA, con i suoi 2.500 metri quadri, si trova in un
parco mediterraneo privato che si estende su sei
ettari di verde incontaminato, con spettacola-

re vista sulla Roma monumentale ed il Vaticano.
Questa Urban SPA si caratterizza per Il bagno turco che custodisce al suo interno due enormi ametiste brasiliane e per la sontuosa piscina che, attraverso la grande vetrata, offre agli ospiti la vista
sul parco esterno. In inverno, ogni pomeriggio verso le cinque, viene acceso il grande camino posto
sul lato destro della piscina stessa, per un incontro
di luci ed atmosfere particolarmente suggestive.
Marmi e mosaici sono lo sfondo per elementi decorativi come busti di imperatori e vasi ornati con
foglie di quercia; un vero viaggio nel tempo in cui
ritrovare le antiche terme romane.
Si chiama Dogana del Sale in riferimento all’edificio che la ospita, un antico palazzo del XVI secolo
situato nel quartiere del porto di Napoli, dove un

Stile meneghino
per la SPA del
Mandarin Oriental
Milan (a sinistra);
colori vivaci,
invece, per la
Dogana del Sale
presso l’hotel
Romeo a Napoli
(sopra).
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La prestigiosa piscina della Cavalieri Grand SPA si distingue per lo stile classico
romano e offre una suggestiva vista sul parco secolare dell’hotel.

tempo venivano commerciati sali provenienti da tutto il mondo. La SPA dell’Hotel
cinque stelle lusso Romeo presenta un design sofisticato, accuratamente inserito in un ambiente architettonico dal sapore antico, grazie alla conservazione
di elementi originali quali i soffitti a volta a crociera, la facciata in mattoni e le
fondamenta di roccia vulcanica Piperno. Il progetto, che copre un’area di circa
1.000 metri quadri, si sviluppa attorno al pilastro centrale, oggetto inizialmente
ingombrante, ma trasformato sapientemente in percorso Kneipp; docce emozionali, vasche idromassaggio, saune, bagno turco, frigidarium e, naturalmente,
la stanza del sale sono collegati da un virtuale percorso luminoso che corre lungo
tutta la veletta perimetrale modificando il colore a seconda dell’area.

ALBERTO APOSTOLI
Alberto Apostoli è ritenuto uno dei più importanti architetti,
designer e trend setter in ambito “Wellness”, a livello
internazionale. Autore del libro “Architettura delle SPA”, la sua
visione mira a ridefinire la figura dell’architetto verso obiettivi
più olistici e interdisciplinari.
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