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Prince Spa è il centro benessere più esclusivo della Capitale, in uno degli hotel
più esclusivi della Roberto Naldi Collection, per vivere un’esperienza unica
sotto il cielo stellato della splendida piscina interna

Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa

na con un magnifico cielo stellato
dai colori avvolgenti e soffusi, tap-
pezzato di cristalli Swarovski che
brillano mentre ci si rilassa in uno
dei percorsi con idromassaggi o
nella piscina di 25 metri igienizzata
ad ozono.

Infinite declinazioni
di benessere
Anche il biennio 2014-2015 ha visto
la Prince Spa protagonista delle
classifiche internazionali: è infatti
Finalist (ovvero nella top 3) ai Con-
dé Nast Johansens Reader’s
Awards – “Best hotel with Spa” ca-
tegory, in buona compagnia con
l’altra perla romana del gruppo, lo
Splendide Royal, che si classifica al
7° posto tra gli hotel italiani e al 1°

posto tra quelli romani nella presti-
giosa Top 25 in Europa ai Condé
Nast Traveller Reader’s Choice
Awards 2014.
Ma cosa rende unica la Prince Spa
romana? Sicuramente l’approccio
scelto per accogliere la clientela,
attento a tutte le esigenze di ogni
ospite ma allo stesso tempo discre-
to e professionale. La filosofia del-
la Prince SPA è accogliere, cono-
scere e coccolare l’ospite. Si inizia
con un check up completo che per-
mette di individuare trattamenti
personalizzati, con il massimo ri-
sultato per il cliente. La varietà dei
suoi trattamenti è davvero notevo-
le, questo permette di offrire un
servizio al top.
Nella Zona umida ci si può rilassa-
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Sono bastati pochi anni a questa
splendida SPA per diventare un’oa-
si di benessere e di lusso dalle mil-
le emozioni. L’ambizioso progetto
di 2000 mq realizzato nel Parco dei
Principi Grand Hotel & Spa per la
Roberto Naldi Collection in poco
tempo ha riscosso un grande suc-
cesso nella critica internazionale
ricevendo a pochi mesi dall’apertu-
ra il premio come migliore Con-
temporary Spa agli Spa Award nel
2011. Legni preziosi, pietre natura-
li, bamboo, sono materiali che la
caratterizzano, richiamando la na-
tura e i suoi elementi (Acqua, Aria,
Terra, Fuoco) e nello stesso tempo
conferendo eleganza agli ambienti
della Spa. Fiore all’occhiello è deci-
samente la maestosa piscina inter-
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re tra il bagno turco dai mosaici
colorati e le saune bio e finlandese,
realizzate con legno non trattato.
Completano il percorso rigeneran-
te le docce emozionali, la fontana
di ghiaccio e la doccia svedese.
All’interno dell’ampia Area Beauty,
si possono scoprire le proposte
wellness per il viso e il corpo, con
l’esclusiva linea cosmetica Maria
Galland. 12 accoglienti cabine mul-
tisensoriali di cui 2 Spa suite per i
trattamenti di coppia, accolgono
l’ospite con tutti i confort. Qui è
possibile anche approfittare di pac-
chetti per trattamenti estetici dav-
vero particolari ed esclusivi. Tra
questi; il Pacchetto “Purezza di
Bretagna”, rituale corpo esfoliante,
depurante e riducente grazie ai
principi attivi del sale marino, dove
l’impiego di alghe brune, che rige-
nerano grazie alla loro azione alta-

Nuove Generazioni: Giovanni Naldi
Giovanni Naldi è il primogenito di Roberto Naldi e rappresenta la quar-
ta generazione di una delle più importanti famiglie alberghiere italia-
ne. È oggi parte attiva della Roberto Naldi Collection con una posizio-
ne di grande responsabilità nella gestione delle proprietà di famiglia:
dirige la splendida Prince SPA, ma non solo. «Ho iniziato con un impe-
gno importante, grazie anche al supporto di mio padre, che mi ha inse-
gnato cosa vuol dire gestire in prima persona grandi realtà imprendito-
riali senza risparmiarsi mai. Per me il Parco dei Principi è una seconda
casa. I valori condivisi da tutto lo staff sono quelli di una grande fami-
glia coesa e motivata che riserva massima attenzione a ciascun ospite,
curando minuziosamente ogni dettaglio. Da noi il cliente trova un’ac-
coglienza calda e premurosa e servizi di altissimo livello, in stile Naldi,
una linea di ospitalità che ho imparato ad apprezzare e che penso di
esportare anche in nuovi progetti. Presto infatti aprirò una struttura a
Saint Tropez che sarà declinata in base ai punti cardine della filosofia
di famiglia: centralità, servizi, personalità».

mente detossinante, purifica pro-
fondamente la pelle donando un ef-
fetto anti-cellulite; l’Hammam Per-

corso Assistito, per una pelle liscia,
luminosa e compatta che regala un
effetto depurativo profondo dei
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primi strati cutanei, con l’elimina-
zione delle cellule morte, grazie
all’esfoliazione effettuata con un
guanto di Kassa e con il sapone ne-
ro; o ancora il rituale “Tra Cielo e
Terra”, bagno romano con piscina,
idromassaggio, giochi d’acqua, sau-
na, bagno turco, una tisana di ben-
venuto in Imperial Suite e il Soin
Cocoon, un meraviglioso tratta-
mento viso che regala benessere e
rilassamento totale, realizzato con
una maschera schiumosa che av-
volge il viso come in un bozzolo a
base di enzimi naturali e vitamine,
seguita da una maschera schiumo-
sa che dona nuova vita alla pelle. A
completare la proposta della Prin-
ce SPA, l’Area Fitness, fornita di at-
trezzature cardio-fitness di ultima
generazione offre un servizio di
personal trainer e lezioni per ogni
disciplina. Cristina Chiarotti

Prince Spa - Le proprietà della Zona Umida
Il percorso nella Zona Umida della Prince SPA è ispirato alle antiche
terme romane ma arricchito con moderne soluzioni emozionali, croma-
tiche e sensoriali. Prevede l’utilizzo di: bagno turco, sauna finlandese e
bio-sauna, docce emozionali, cascata del ghiaccio, doccia svedese, la
maestosa piscina con cromoterapia, percorsi di idromassaggi e il per-
corso Kneipp. La temperatura all’interno del bagno turco è intorno ai
45 °C/ 46 °C con l’umidità pari al 100%, mentre l’aria viene arricchita
di essenze naturali e soluzione salina che oltre a favorire l’eliminazio-
ne delle tossine e delle impurità dal corpo, agiscono beneficamente
sulle vie respiratorie. Per potenziare l’effetto detox e rilassante del ba-
gno turco si passa poi alle docce emozionali con un flusso d’acqua
molto leggero e nebulizzato, arricchito di piacevoli profumazioni. Da
provare anche la fontana di ghiaccio e la doccia svedese, un toccasana
per riattivare la circolazione e migliorare la riossigenazione. All’interno
della Zona Umida, ci sono anche una sauna finlandese – costruita rigo-
rosamente con legno non trattato, con temperatura intorno a 90 °C e
100% di umidità – e una bio-sauna, più adatta al pubblico femminile,
in quanto la temperatura all’interno varia tra i 50 °C / 60 °C con circa il
50% di umidità: arricchita di fitoestratti e cromo terapia permette una
permanenza più lunga e piacevole.


