LA SPA DEL MESE

Il centro wellness
si integra col territorio
Realizzato con materiali locali, lo spazio wellness del Poiano Resort, sul
lago di Garda, propone trattamenti naturali, effettuati con miele, vino e
olio delle terre circostanti

U

n luogo suggestivo, tra ulivi
secolari da una parte e il lago di
Garda dall’altra, ospita la nuova
Spa di Poiano Resort, realizzata
alcuni mesi fa, con l’intento di fare
dialogare l’affascinante ambiente
esterno con gli spazi interni.
“Il territorio, in questo progetto,
diventa elemento fondante, che si
ritrova nello stile, nel design e nel
linguaggio espressivo” spiega l’architetto Alberto Apostoli, che si è
occupato della progettazione della
Spa. L’ingresso della nuova nata è
costituito da uno spazio curvo arricchito da una parete in pietra locale,
posata con una tecnica tradizionale
del luogo, da mastri specializzati, in
cui aperture di dimensioni diverse
filtrano la vista verso la zona piscina.
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“Amo la materia e la sua qualità
intrinseca e pura. In questo progetto tutto appare naturale benché
un grande lavoro sia stato fatto nel
cercare di creare scorci emozionali e
atmosfere raffinate” commenta l’architetto.
AMBIENTI INTEGRATI IN ARMONIA
Dall’ingresso si giunge a uno spazio distributivo da cui ci si può dirigere indifferentemente verso la zona
piscina, la zona umida, l’area estetica
o la sala relax e tisaneria.
“Ho voluto creare un luogo in
cui difficilmente si percepiscano le
delimitazioni delle singole funzioni
ma in cui siano leggibili i diversi
volumi e le diverse strutture” continua Apostoli.

La piscina semicircolare a sfioro al
sale, realizzata da Perbellini Piscine, è
rivestita dello stesso materiale delle
pavimentazioni del centro: un gres
strutturato e ‘stonalizzato’ nelle tinte
della terra.
Qui, l’ambiente è reso particolarmente seducente da quattro grandi
vetrate sul giardino e sul lago, che
lasciano intravedere la rocca del
Garda, un promontorio roccioso
sulla cui cima si trova l’antico Eremo
di San Giorgio. Proprio grazie alla
luce naturale che filtra da queste
aperture in modo diverso nelle varie
ore del giorno, lo spazio assume
un’atmosfera sempre differente; poi,
quando cala la sera, si accendono le
luci di diversi colori della piscina.
Nell’area umida si trova una doppia
sauna - biosauna e sauna finlandese
- divisa internamente da una parete
in vetro che ne enfatizza la dimensione totale; mentre, frontalmente,
si trovano quattro docce emozionali
separate da pareti in cristallo. A illuminare le saune ci pensano delle
lampade sotto-panca, che creano
uno scenografico effetto sulle pareti.
Anche nel bagno turco, luce,
superfici e colori contribuiscono a
creare l’equilibrio formale degli spazi.
In quest’area la rubinetteria e i soffioni doccia sono a marchio Gessi, le
ceramiche sono di Italgraniti, la pietra
di Pietra di Torri, mentre le saune e il
bagno a vapore sono di CMV Saune.
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“Nella zona umida abbiamo anche
messo a disposizione dei clienti dei
sacchettini da strofinare sulla pelle,
realizzati da Erbalogica, che contengono, a seconda della necessità,
erbe balsamiche o rilassanti, per
dare la possibilità di effettuare quello
che abbiamo chiamato ‘Rituale del
bagno tisana’ - sottolinea Elena Gentile, titolare di Spa Emotions, che si
occupa della gestione della Spa -. È
un’idea per far vivere l’area umida in
un modo diverso e più completo”.
La zona relax, con candele e
qualche lampada decorativa, è
stata concepita come uno spazio di
totale decompressione psico-fisica,
pertanto si caratterizza per uno stile
essenziale.

per i clienti di prendersi cura di sé,
grazie all’introduzione di massaggi
e rituali di benessere che integrano
l’offerta sportiva e di attività outdoor”.
“La Spa del Poiano diventa il fiore
all’occhiello di questa struttura ricettiva così ben localizzata e prestigiosa
- aggiunge Apostoli - senza eccedere
in un proprio personalismo ma, tuttavia, trovando una propria identità
stilistica ed estetica a partire dal contesto stesso.
È questo il mio modo di concepire il
benessere in questi luoghi; un benessere che non ha nulla di estraneo con
la situazione ambientale esistente e
che conduce l’ospite a pensare che
niente può essere più adatto a questo specifico luogo”.

OLTRE L’ATTIVITÀ FISICA

LA ZONA ESTETICA

Cosa cambia per l’hotel con l’apertura di questa Spa?
“Poiano era un resort che garantiva ampie possibilità per gli amanti
delle attività sportive e del benessere all’aria aperta - risponde Elena
Gentile -. Con la nuova Spa, abbiamo
potenziato e ampliato le possibilità

L’area della Spa dedicata all’estetica è stata realizzata dallo studio di
architettura di Alberto Apostoli in
sinergia con Spa Emotions.
L’obbiettivo è l’ottimizzazione del
menù trattamenti anche attraverso
la suddivisione mirata e organizzata
degli ambienti.
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Le cabine, tutte diverse tra loro,
hanno colori caldi e un’illuminazione
soffusa e all’occorrenza integrabile.
Alcune godono di aperture verso
l’esterno create per ottenere una
luce naturale e sono state realizzate
anche delle suite per i trattamenti di
coppia. “Attualmente sono cinque le
persone che lavorano nella Spa - dice
Elena Gentile -.
l menù trattamenti è molto vario e
concepito a partire da un approccio
olistico; include sia le tecniche più
classiche, come il linfodrenaggio, sia
tecniche provenienti da ogni parte
del mondo, come l’Ayurveda.
I prodotti utilizzati sono quelli a
marchio Comfort Zone. A questi si
aggiungono i rituali Spa Emotions
creati con i preziosi ingredienti del
luogo come erbe, olio d’oliva ricavato dagli ulivi che circondano la
struttura, miele prodotto dai vicini
alveari, vino.
Si tratta di prodotti utilizzati esclusivamente in cabina ma, dal prossimo
anno, vogliamo aggiungere anche
kit cosmetici per l’autotrattamento”.
Simona Carletti
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