L’esclusiva spa RoofTop54

IL FANGO TERMALE
IN CHIAVE MODERNA
Nascono da questo principio i percorsi di detox e bellezza dell’Hotel Esplanade
Tergesteo. Perché la tradizione è un’innovazione

U

n luxury retreat nel cuore dei Colli
Euganei, a Montegrotto Terme.
Un hotel a cinque stelle in cui
lusso e design si coniugano in maniera
contemporanea e il relax è inteso come
silenzio ed eleganza. Suite di inedita
concezione, spaziose e arredate con pezzi
unici si accostano a un’ampia area Spa con
piscine termali suggestiva e armoniosa.
Questo è lo sfondo di un’esperienza di
benessere esclusivo che accoglie la proposta
termale nella sua concezione tradizionale
curativa e terapeutica.
Ma la mentalità fresca e di continua ricerca
dello staﬀ oﬀre agli ospiti anche nuovi
interessanti percorsi per godere dei benefici
della preziosa risorsa termale: il fango.

La nuova piscina termale esterna White Pool

Il “Percorso Detox” mira a detossinare il
fegato in modo del tutto naturale attraverso
la delicata e accurata apposizione di fango
sull’area epatica. Gli eﬀetti di immediata
risposta sono comprovati e associati in
modo accorto a manipolazioni viscerali di
matrice osteopatica per stimolare eventuali
accumuli di tossine e liberare anche blocchi
psico-emotivi. La tradizione e l’innovazione
si coniugano perfettamente sotto il vigile e
costante controllo dello staﬀ specializzato,
per accompagnare l’ospite in un percorso
il più possibile personalizzato e aderente
alle sue necessità. All’Hotel Esplanade
Tergesteo il fango viene utilizzato anche a
scopo estetico. Proprio per questo le beauty
specialist dell’hotel hanno ideato una linea di
protocolli esclusivi, i rituali Uniko Bio.
La sinergia di tecniche di modelage
specifiche, fango e acqua termale assicurano
luminosità al volto e un profondo relax a
km zero. L’applicazione del fango termale
Uniko Bio detossina la pelle, ne stimola la
rigenerazione cellulare ed è un valido aiuto
nel combattere la cellulite o per drenare
edemi o gonfiori.
Il ventaglio di proposte naturali della casa
sposa sempre più la mentalità “green living”
di Patricia Gruber, giovane imprenditrice di
origine austriaca che quotidianamente dona
un respiro internazionale di calda e raﬃnata
accoglienza a questo luxury retreat unico nel
suo genere.
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Il fango viene
utilizzato anche
a scopo estetico.
Proprio per questo
è stata ideata una
linea di protocolli
esclusivi, i rituali
Uniko Bio
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