TRAVEL&SPA
PSICOLOGIA: ABBIAMO BISOGNO DI SOCIALITÀ • BEAUTY: CAPELLI PERFETTI

VIAGGI, BENESSERE, TEMPO LIBERO E BEAUTY

rspmedia

®

PERIODICO MENSILE
ANNO 3 - N. 9/2021

€4,90

travelandspa.it

TRAVEL & SPA – RS PLANNER MEDIA PUBLISHING ITALY – Periodico mensile – Numero 9 - Febbraio / Marzo 2021 - Data pubblicazione: 14 marzo 2021

ARCTIC BATH
n o r d ic wellne ss

ALTO ADIGE
PLUNHOF

AUSTRIA

MAGIA BIANCA

BORGOGNA
ATRIUM SPA

MARRAKECH

ROYAL MANSOUR

MADEIRA

ETERNA PRIMAVERA
ISSN 2724-1777

9 772724 177009

09

ISSN 977-272-41-7700-9
09

9 772724 177009

Architettura delle

TRAVEL&SPA

SPA

M

A

C

O

N

ATRIUM
S P A

&

B E A U T É

Un centro benessere ipogeo realizzato all’interno di
un’antica cripta nel centro storico della città di
Macon, che accoglie i suoi ospiti in un elegante salone
"New-Baroque". Una scala in piastrelle di gres porcellanato bianco effetto marmo conduce al seminterrato,
il cuore stesso della Spa, dove un'atmosfera medievale
"magica" offre agli ospiti un inaspettato senso mistico.

a cura dell'Arch. ALBERTO APOSTOLI
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Sulle rive del fiume Saona,
nella regione francese della
Borgogna, Atrium SPA &
Beauté si offre come sofisticata interpretazione di
diverse epoche e linguaggi,
che vengono mescolate
in un’atmosfera raccolta e
preziosa, sviluppata su due

TRAVEL&SPA

livelli. Il primo, al piano terra
di un edificio storico, è una
rivisitazione dell’estetica neo
barocca, con superfici chiare
ad effetto marmo e una luce
naturale diffusa, che inonda
e penetra lo spazio accompagnando la scala scultorea
fino all’interrato. Qui, Studio
Apostoli ha lavorato per
raggiungere un sofisticato
equilibrio con la struttura
preesistente: si apre infatti
una sorta di cripta antica,
con volte a botte molto basse
e un rivestimento in blocchi di pietra, che sono stati
preservati e armonizzati con
materiali contemporanei e
un’illuminazione indiretta a

strip Led RGB. Con un’estensione di 270 mq, l’area inferiore accoglie il vero e proprio
cuore della SPA, strutturata
a partire da un lungo corridoio curvato fortemente
scenografico, realizzato con
pannelli retro-illuminati o in
legno, entrambi decorati con
icone appartenenti al mondo
bo-tanico. Da un lato, questo
spettacolare passaggio - che
integra e cela le componenti
tecniche - conduce verso
l’area umida, con una sauna
finlandese, un bagno a vapore,
una zona idromassag-gio
con doccia emozionale e
area relax. Dall’altro, veicola
invece il cliente verso l’ambito

Particolari soluzioni tecniche,
sono state adottate per risolvere i
problemi legati alla ridotta altezza
dello spazio. Nel corridoio principale, ad esempio, è stata ricavata
una struttura che accoglie tutte le
canalizzazioni e le nasconde dietro
ad un telo-teso retroilluminato.
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dedicato ai trattamenti, con
due cabine singole e una di
coppia, oltre a un piccolo
angolo tisaneria. Ulteriori
cabine per trattamenti
estetici viso, mani e capelli sono infine ricavate al
piano superiore. Lame di
luce blu, viola e bianca valorizzano la bellezza delle

sale dal fascino medioevale,
mentre pareti divisorie in
vetro, postazioni in mosaico monocromatiche o con
eleganti pattern decorativi,
arredi in color antracite o
neri e dettagli in oro, contrastano con l’involucro
preesistente e ne incrementano la magia.

L'area Spa occupa uno
spazio di circa 270 metri
quadrati. A destra: una
piccola area da tè, con
un mobiletto che sembra
fluttuare nell'aria.
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"Mettere in risalto l’esistente, dando forza espressiva al progetto" è il
leit-motiv voluto da Studio Apostoli per Atrium Spa & Beauté.
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Nel progetto, sono stati privilegiati i prodotti
italiani: ceramiche, mosaici, vernici e persino i
lettini per trattamenti sono tutti "Made in Italy"

La zona umida comprende una sauna finlandese e un bagno a vapore, quasi interamente
vetrati, oltre a una zona idromassaggio con
doccia emozionale e un’ area relax.
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Le scenografie di Atrium Spa volute dallo studio di
architettura Alberto Apostoli affascinano gli ospiti:
tutti i giochi di luce ottenuti tramite illuminazione
a led rendono gli ambienti simili al set di un film.
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Il gres bianco effetto marmo della scala conduce verso l'interrato: un luogo mistico, dalla
magica atmosfera medievale, in passato destinato a cripta della chiesa di Saint Pierre.

96

TRAVEL & SPA

97

