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MILANO

L’aperitivo si veste
di tradizione e innovazione

CITTÀ ETERNA

«Smart weekend»
a Roma con Mercure

AUSTRIA

Aqua Dome: Feng Shui
e terme futuristiche

last
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Passo, trotto e galoppo
Cavalcando dai boschi
delle Alpi Carniche
ai lidi dell’Adriatico

LAGO DI GARDA Le eccellenze del benessere

Qualche giorno in «paradiso»
per ritrovare forma ed energia
Percorsi settimanali o di tre giorni tra medicina complementare, estetica,
massiofisioterapia e attività fisica nella splendida cornice di Fasano del Garda

RELAX La piscina di Villa Paradiso nel parco affacciato sul lago

EMILIA ROMAGNA

Terme di Riccione,
bagni sulfurei

con il mare e il sole
come scenario

ElenaPizzetti

Pensavo di aver letto sul mio
menùfruttaeyogurtecosìmiavven-
to su un secondo kiwi ma Nello, ca-
meriereattentissimo,mibloccapri-
machecompiailmisfatto«C'èscrit-
to un frutto» precisa. E lo taglia così
sottile da riempire un piatto intero
con tanto di fragolina nel mezzo…
«Che cura e che attenzione» penso.
E' solo l'inizio. Qui a Villa Paradiso
Clinical Beauty, residenza storica
sull'acquaa Fasano,laprima sensa-
zione è di affidarsi alle mani di una
taskforcedipersonechevoglionoas-
solutamenteiltuobene.Eancheinu-
meri hanno la loro parte in questo
luogo dove Joëlle Vassal ideò 25 an-
nifa(ladatadelcompleannoricorre
il prossimo 13 luglio) un concetto di
rémiseenformeoggiaccreditatoali-
vello internazionale: 48 ospiti per
unostaffdi100persone,dicui25im-
pegnate nella spa e 8 medici.

Unavolta smessi gliabiti borghesi

(anche quelli dei vip, numerosi e af-
fezionati come Vasco Rossi e Tina
Turner o Raoul Bova che ha scritto
nella sua dedica «Il Paradiso può at-
tendere,VillaParadisono»)eindos-
sati democraticamente accappa-
toioetuta,siiniziaunpercorsosetti-
manaleduranteilqualesiè«presi in
cura»ognigiornodallostessomedi-
co, estetista, fisioterapista e perso-
nal trainer. Poco importa se si gira
con maschere sul viso o impacchi
sui capelli. Nessuno ci fa caso pro-
prio come a casa. Quando domandi
aglioperatoridaquantotempolavo-
ranoperJoëllescopricheintantiso-
no qui fin dall'inizio. «Tutti credia-
mo in quello che facciamo» precisa
Cristian Duca, lo chef che in cucina
ha una postazione telematica per-
ché la dieta è decisa ogni giorno tra
medico,ospiteechef.Capisaldi:cot-
tureleggereefreschezzadegliingre-
dientisenzaperdereilgusto,perché
nonsitrattadidigiuno,madieduca-
zione alimentare con tanto di lezio-

ne per gli ospiti tenuta il venerdì.
Ognisettoreèinstrettacomunica-

zione e la parte medica è il cuore del
metodo: «Eseguiamo esami di tipo
elettronico per individuare lo stato
difunzionalitàgeneraledell'organi-
smo, con la possibilità di fare accer-
tamenti attraverso esami clinici tra-
dizionali, e impostiamo un regime
dietologico, una terapia di riequili-
briofunzionaleditipoomeopaticoe
di integrazione alimentare» spiega
il dottor Lucio Loreto che insieme ai
dottoriFeliceEgistoeCarloLazzari-
nifapartedelladirezionescientifica
di uno staff specializzato in varie di-
scipline, dalla medicina preventiva
funzionaleall'antiagingallamedici-
na estetica.

Midiconocheil70-80%degliospi-
ti ritorna. Mi sembra un dato altissi-
mo. Ma quando, dopo tre giorni di
curedeldottorLoretomisentodeci-
samente meglio e Claudio, il fisiote-
rapista, mi sistema problemi a un'
anca (quando pensavo fosse sciati-

ca), al bacino e alla rotula mentre
Marcellamiridàenergiaconloshiat-
su e Flavia, l'estetista (che mi man-
cheràpertuttalavita)tratrattamen-
ti all'ossigeno iperbarico, impacchi
alcorpo(conanche4prodottidiver-
si a seconda delle aree da trattare)
mi ridà splendore, … allora capisco.
Senzacontarecheinduegiornilabi-
lanciasegnaunchiloemezzoinme-
no e la medicina estetica è trattata
con la delicatezza del cesellatore:
ogni intervento avviene nel segno
della massima naturalezza, così co-
melalineacosmeticafruttoditrean-
nidistudiericchissimadiprincipiat-
tivi naturali.

Gli ambienti ricordano il calore di
casa, e la spa, da poco rinnovata, of-
frevisualisullagoetonicaldieacco-
glienti. La sera, chi vuole, smessi ac-
cappatoio&Co.,cantaattornoalpia-
no suonato da Salvo. Mi sposto alla
vicinaMaisonduRelax,gestitadalle
figliediJoëlleChristeleMarion,vera
chiccapersoli18ospitiaffacciatasul
lago,doveAdrianomirisolveunpro-
blema mandibolare con il massag-
gio Polarity, mix di discipline orien-
talieoccidentali.Ladomandaèine-
vitabile: perché sono tutti così bravi
e motivati? Mi ricordo cosa mi ha
confidato Claudio, «Quando mi ca-
pitadiincontrareilmiocaposonofe-
lice». Il segreto si chiama Joëlle Vas-
sal, che con tanta eleganza ha sapu-
to trasferire a tutti il suo credo e la
sua passione.

IlsoggiornoPlatinumaVillaPara-
diso (da domenica a domenica) in
pensionecompleta con visitamedi-
caevalutazionefunzionale,ECG,te-
rapia medica di base e alimentare
con visite quotidiane, 6 trattamenti
di masso-fisioterapia, estetici, idro-
terapie,shiatsueattivitàquotidiana
in palestra, fitness e acquagym dal
30 giugno al 27 luglio: da 2.750 euro
La formula «3 giorni di benessere» a
La Maison du Relax da 1.750 euro.

Info: www.villaparadiso.com; in-
fo@villaparadiso.com, numero di
telefono 0365.294811.

RobertoMessina

RiccioneTermeèunadellepiùimportantirealtàdelpanoramatermaledell'
EmiliaRomagnaeitaliano.Lesueacquesulfureesalso-bromo-iodico-magne-
siache costituiscono un farmaco naturale unico e irriproducibile, e agiscono
curando e prevenendo naturalmente le alterazioni dell’ equilibrio fisiologico
del corpo. Lo zolfo è l'elemento principe delle acque termali, con effetti di sti-
molazionedelsistemaimmunitario,antinfiammatorio,mucolitico,disintossi-
cante.La suapresenza in fontia duepassidal mare,comeappunto sul litorale
romagnolodiRiccione,costituisceineffettiunacombinazioneraraepreziosa.
Un eccellente connubio che consente un ideale abbinamento tra cura, clima
costieroe relax. Tra aromaterapie, oliessenziali purissimi, manualitàprofon-
deed avvolgentipermassaggirilassanti, stimolantie rivitalizzanti,c'èqui una
rispostagiustaperognisingolaesigenza.IlDaySpa,vada6oa85euro,conotti-
mi trattamenti di pensione. Info: tel. 0541. 602201; www.riccioneterme.it.

Natura e innovazione interpretate da un design
accattivantechedialogaconilpaesaggioattraver-
soimmensevetrate.All'AquaDome-TirolTher-
meLängenfeld,nellavalledell'Ötztal,l'esperien-
za termale conta su circa 50.000 mq arredati se-
condoiprincipidel FengShui(dicui2.200mqdi
acquaa36˚C)esullanuovaPremium-Spa3000di
2.000mq,situatasultettoearticolatainduepiani.
PerlaprimaveralanciailpacchettoBenessereAl-
pino:quattro notti con mezzapensione, accesso
alle terme e alla spa: da 558 euro a persona. Info:
tel.+43-5253-6400,www.aqua-dome.at.

Cocktaildalle 16.30all'1.00 realizzati secondo
antichericetteitaliane,conprotagonistal'inte-
ra collezione Branca. Succede al Babar: inno-
vativo aperitif club inaugurato questa prima-
vera all'interno del design hotel Enterprise in
c.so Sempione 91 a Milano e dedicato all'ele-
fantino cartoon ideato nel 1931 da Jean de
Brunhoff.Aperto anche achi non è ospite dell'
albergo, Babar nasce in collaborazione con
Fratelli Branca Distillerie e propone, oltre ad
antichericetteBranca,cocktailclassicirivisita-
ticoniprodottidi questaazienda storica.Info:
www.planetariahotels.com.

LudovicaVilla

Incontaminate aree protette, spiagge ancora deserte che si allungano
perchilometri,dolcicollineepinetesilenziose:ilFriuliVeneziaGiuliainvita
aprogrammaretranquilleescursioniacavalloscegliendodiposarelosguar-
do sull'orizzonte infinito dell'Adriatico o su creste che superano i 2.000 m.
Beipanorami sul Golfo di Trieste,bianchi Camargue allostato brado, canto
diuccellieventotraicannetiaccompagnanoilpassonellaRiservaNaturale
Foce dell'Isonzo, mentre a Lignano il relax delle Terme si alterna al piacere
dellecavalcatealtramontoinrivaalmare.Aziendeagricole, localitipici,vil-
lestoriche,castellieantichiborghiinterrompono iltrottonelcuoredellare-
gione tra i monti della Carnia o lungo le Ippovie della Valle del Cormor: 30
kmdistradesterratevietatealleautodaBujaaUdine,inunpaesaggiodimor-
bidisaliscendi,contantipannelliinformativilungoilpercorso.Informazio-
ni: www.turismofvg.it, tel. 800.016044.

minute

Ilfascinodellacittàeternadascopriretravicolie
scorcisuggestiviconunasmart.L'hotelMercu-
reRomaWestoffreunpacchettoparticolareper
scoprire le meraviglie della città eterna a bordo
delle 4 ruote tante amate…per uno «smart
weekend». I suoi ospiti dell'hotel avranno a di-
sposizione una scattante SMART per 2 giorni
chesaràconsegnatadirettamenteinhotelpervi-
verel'atmosferaallegraevivacedella città, insi-
nuandosi tra vicoli, viuzze e piazzette. A partire
da249europerduepersoneperduenotti,l'offer-
ta comprende anche pernottamento e colazio-
ne a buffet. Info: www.mercure.com.


