
LINK NUOVE SPA 

Massaggi 
POLINESIA 

THEBRANDO 
Sull'isola privata 
di Tetiaroa 
un tempo 
appartenuta 
a Marion Brando, 
la Spa ha la forma 
di un nido d'uccello 
e troneggia, 
appesa agli alberi, 
a 6 metri d'altezza 
sul verde tropicale. 

« v ' ^ i T -fi 

con vista 
Chi direbbe che possiamo essere coccolati in un maxi 

nido d'uccello. Oppure sui mezzi più imprevedibili 
- il treno deluxe, l'aereo, la goletta indiana -

_ dove i trattamenti arrivano dopo la partenza. 
È il bello di alcune zone relax, che sorprendono 

per location e meravigliano per paesaggio. 
In pieno benessere. 

di Marco Morello 
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LINK NUOVE SPA 

U n massaggio nel deserto, una cura detox 
con affaccio su un ghiacciaio, un tratta
mento rivitalizzante dentro la giungla 
profonda. Non sono le ultime stravaganze 

per attirare turisti annoiati, ma il riflesso geografico 
di un ragionamento logico, anzi matematico: se una 
spa significa relax, inserirla in un paesaggio magnifi
co, metterla davanti a un panorama splendido, vuol 
dire moltiplicare il piacere per se stesso. Elevarlo al 
quadrato. 

Ad applicare il teorema, grandi catene alberghie
re, piccoli boutique hotel, resort sulle isole tropicali e 
rifugi arroccali quasi in cima a una monLagna. Perché 
il centro benessere con vista fa da calamita per ogni 
tipo di cliente: dall'impiegato spossato che indossa 
l'accappatoio per spogliarsi dello stress mentre sbir
cia l'oceano, alla coppia che desidera condividere 
un'ora di shiatsu di fronte a un romantico tramonto. 

Novità e tentazioni ormai consolidate sono tante, 
sparse in Italia e dall'altra parte del pianeta, come 
dimostrano gli esempi in queste pagine. Non gli 
unici: ecco il Four Seasons Safari Lodge Serengeti, 
in un parco nazionale in Tanzania, che offre lettini 
protesi verso brandii d'elefanti quando mani esperte 
cospargono la schiena d'unguenti; il The Oberoi 

GIAPPONE 

-SHIMA 
Amarvilas, in India, una spa rivolta al Taj Mahal: un 
contesto sfarzoso in cui godersi una delle meraviglie 
del mondo; all'Amangiri, in un canyon isolato dello 
Utah (Stati Uniti), per 450 dollari si accede invece 
alla «desert cairn». Un percorso olistico di due ore che 
rigenera il corpo nella scenografia quieta del deserto. 

Amangiri è un'enclave per milionari, per usare 
la definizione della rivista Forbes. Però, alternative 
accessibili a un pubblico più vasto si trovano anche 
su siti trafficati come Booking.com: tra le numerose 
proposte prenotabili, Ananda in the Himalayas, 
con programmi per ritrovare il peso forma protetti 
e benedelti dal sacro fiume Gange; la Stia Wellness 
Clinic: 6 mila metti quadrati nella campagna della 
Costa Bianca, in Spagna, dove recuperare tempo, 
almeno a livello estetico, spendendolo in trattamenti 
antirughe. Turismo con benefici di serie. 

Fin qui, siamo a mezza tendenza del nuovo corso 
delle spa. C'è poi la loro corsa, in senso letterale: dopo 
essere salite a bordo delle navi da crociera delle prin
cipali compagnie, hanno debuttato sugli aerei della 
Emirates e, nell'ultimo mese, su due treni di lusso in 
Scozia e Giappone. Relax con vista, in movimento. 
A cui si aggiunge qualche curioso ibrido come Bota 
Bota, un centro benessere su una chiatta ormeggiata 

omrvi 
Inaugurato 
a Tokyo IT maggio, 
questo treno ha 
suite con vasche 
in cipresso in cui 
immergersi 
e attendere 
che i prodotti 
di bellezza 
facciano effetto. 
I biglietti superano 
gli 8 mila euro 
e sono esauriti 
fino al 2018. 
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INDIA 

JIVA SPA BOAT 
Nel cuore del Rajasthan, vicino 

alla cit tà di Udaipur, c'è il lago 
Pichola. Su un isoletta al centro 

di questo specchio d'acqua sorge 
l'hotel extra lusso Taj Lake Palace. 

I cl ienti possono avere i t ra t tament i 
spa a bordo di una golet ta. 

nel porto di Montreal, in Canada: lo skylfne cittadino 
si staglia li di fronte, va intuito dagli oblò. 

E se viaggiare stanca o si teme che il relax sfumi 
già durante il tragitto del ritorno, ci si può rivolgere 
al silo Shapeme.il per prenotare un massaggio a 
domicilio a Roma, Milano, Torino e altre città. 

Per un sorso di panorama, basta piazzare il lettino 
davanti alla finestra: il paesaggio non avrà il respiro 
di un atollo nel Pacifico o le sfumature di un canyon 
al crepuscolo, ma di certo sarà rassicurante perché 
molto familiare. • 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 

IN QUOTA 

EMIRATES 
Chi vola in First Class 
suI I 'A380ha 
a disposizione due 
«Shower Spa» con doccia, 
pav imento riscaldato, 
sedute in pelle, profumi 
Bulgari, creme idratanti 
ed esfolianti. 

ITALIA, 
PANORAMA 
TOCCASANA 
Quattro luoghi per star 
bene ammirando laghi, 
colline e monti 

LAGO DI COMO 
IL SERENO 

design è firmato da Patricia 
Urquiola; alcuni trattamenti, 
inclusi un massaggio corpo 
decontratturante e uno 
rilassante, sono stati ideati 
in esclusiva per la spa che verrà 
inaugurata a giugno. E avrà 
una vista top sul lago di Como. 

POZZA DI FASSA 
QC TERME DOLOMITI 
Nella suggestiva cornice 
dolomitica di Pozza di Fassa, 
sorge il nuovo centro termale 
f irmato QC, una struttura che 
offre tutt i i suoi trattamenti 
accompagnati da una vista 
sulle dolomit i ( foto). Leacque 
che alimentano tutte le piscine 
e le vasche esterne sono 
famose dal XV secolo per i loro 
poteri terapeutici e curativi. 
Sgorgano dalla sorgente 
naturale Alloch, l'unica 
solforosa del Trentino. 

MERANO 
SKYSPA 
Inaugurata a metà aprile 
sulla terrazza dell'hotel Terme 
Merano, si estende per quasi 
3 mila metri quadri e mostra 
il paesaggio alpino anche 
dalle cabine in legno di cedro 
e vetro. 

TOSCANA 
FONTEVERDE 
Oasi appartata sui colli della 
Val D'Orcia, ha un centro 
termale da 5 mila metri 
quadrati su tre livelli, con sette 
piscine riempite da 40 sorgenti 
naturali a una temperatura 
di 42 gradi. 
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