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VACANZE & BENESSERE SCIVOLARE IN ACQUE PROFUMATE. AFFIDARSI ALLE MANI
ESPERTE DI MASSAGGIATORI E RIFLESSOLOGI. RITROVARE LA LINEA SENZA NULLA
TOGLIERE Al PIACERI DEL PALATO. UN SOGGIORNO CON REMISE EN FORME
NELLE LOCALITÀ PlÙ BELLE DELLA PENISOLA. DALL'ALTO ADIGE ALLA SARDEGNA
DI LUCA ZANINI

I resti di un fortino
del XVIII secolo, a

Capri.
Nella pagina
a fianco, il centro
fitness delle
Thermes Marins,
a Montecarlo.

Le luci soffuse dei lampioni si riflettono sull'ocra della pietra tufacea in un gioco
d'ombre, fra torri medievali e finestre in pietra rinascimentali. Tutt'intorno il verde
della campagna umbra. Dentro le antiche mura, uno degli hotel di charme più belli
della Penisola e l'atmosfera rilassante dell'Health Center Mességué. Un viaggio tra
le beauty farm che uniscono trattamenti per il corpo alle attrattive di arte, natura e

cultura non può prescindere da una tappa a Melezzole, millenario borgo umbro a
pochi chilometri da Todi. Ma l'equilibrio fisico e interiore si pub cercare anche tra le
valli alpine di San Cassiano, o a due passi dai profumi della Provenza, a Monte-
carlo. Per un anticipo d'estate, la settimana di remise en forme si pub trascorrere
a Capri o in Costa Smeralda. Per chi preferisce invece lo sport all'aria aperta da uni-

re alle cure termali, Montegrotto, sui colli Euganei, è certamente il posto giusto.



ANACAPRI - CAM PANIA
Al caldo sole del Sud, là dove già nell'VIlI secolo avanti Cristo i co-

loni greci avevano scavato la roccia per collegare il porto ad Ana-
capri, un favoloso albergo e l'annessa Capri Beauty Farm richia-

mano i fasti imperiali. L'eleganza degli ambienti, la calda acco-

glienza, il sole clemente di primavera preludono al piacere di un
soggiorno-salute tra giardini pensili, piscine, sei suite, palestre e il
ristorante L'Olivo, con i menu dell'isola. Dalle terrazze, lo sguardo

spazia sull'isola e il golfo di Napoli. Colonne, archi e volte racchiu-
dono bianchi ambienti luminosi, con arredi dai morbidi tessuti écru.

Dalle 85 camere si accede con facilità alla Beauty Farm, la spa che

ha ospitato Julia Roberts, Harrison Ford, Liz Hurley e tanti altri per-

sonaggi noti. Tra i sette diversi cicli di trattamenti curativi ed este-
tici, spicca la singolare "Scuola delle Gambe": un programma di

trattamenti complementari per risolvere problemi di insufficienza cir-
colatoria venosa e linfatica e di "gambe stanche". Per sette giorni,

fanghi, bendaggi, idropercorsi vascolari Kneipp da 18 a 38 gradi,
pressoterapia, linfodrenaggi si alternano a passeggiate ecologiche

(a partire da 2.686 €). Per restare sul classico, invece, il program-

ma Talassoterapico (7 giorni da 2.118 €), con algoterapie dima-
granti, aerosol, trattamenti viso e capelli con argilla .
Info Capri Palace Hotel Spa, via Capodimonte 2, Anacapri (Na) ,

telefono 081/9780111;

internet: www.capri-

palace.com/
Prenotazioni: The Lea-
ding Hotels of The

World, 800/822005.


