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8 TRATTAMENTI
CHE FANNO
LA DIFFERENZA

SPECIALE

SPA

LE MAGNIFICHE 31 LE STRUTTURE WELLNESS D’ITALIA CHE FANNO TENDENZA
STORIA DEL TERMALISMO DAGLI ANTICHI ROMANI AL ‘900
PROGETTI IL RUOLO DEGLI ARCHITETTI RASSEGNA I PRODOTTI PER STAR BENE
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Progetto Spa
Conoscenza del tema, elementi tecnici
e funzionali imprescindibili,
suggestioni locali, sensibilità e linguaggio
personali: ecco gli ingredienti
per disegnare gli spazi dei wellness resort.
Ne parlano QUATTRO ARCHITETTI tra più
ferrati sull’argomento

enius Loci, ossia l’anima del luogo: è
questo il mio imput. Una volta conosciuto e compreso
il contesto storico-culturale, il clima, la morfologia,
la flora e le risorse di un posto, l’ispirazione per il
progetto arriva da sé. Anche se, dovendo individuare
tre “must have” di una Spa, direi luce diretta, ampi
spazi e comunicazione con la natura circostante. Una
delle prime, ma ancora oggi tra le più belle Spa da
me realizzate è quella del Vigilius Mountain Resort in
Alto Adige. Sembra di stare proprio in mezzo al bosco
mentre si fa la sauna o ci si rilassa accanto alla piscina.
Ci vado almeno una volta all’anno: è un luogo dove
riesco davvero a liberare la mente, ascolto il fruscio
degli alberi, guardo il panorama della montagna e
mi rilasso. Sempre in Alto Adige abbiamo progettato
le Terme di Merano, aperte sia all’albergo adiacente
sia al pubblico. Uno tra i progetti più recenti ma già
pluripremiato è la Spa del JW Marriott Venice Resort
sull’Isola delle Rose, un’isola artificiale nella laguna
di Venezia. L’anno prossimo aprirà il Bürgenstock
Healthy Living in Svizzera, con servizi medici in un
ambiente di lusso e un’ampia Spa con vista sul Lago
di Lucerna. Un luogo che combinerà due delle nuove
tendenze del settore: una maggiore importanza per
l’intimità, con aree Spa separate per donne e uomini;
e l’alimentazione, un fattore che assumerà sempre
più importanza: il benessere inizia con quello che
mangiamo. Un tema fondamentale per l’hôtellerie.
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MATTEO
THUN

La Spa del Vigilius Mountain
Resort, a Lana, in Alto Adige.
È fra le prime realizzate da
Matteo Thun, cui sono seguite
la Spa del JW Marriott
Venice Resort, nella laguna
di Venezia, e del Bürgenstock
Healthy Living in Svizzera.
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