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SPA EXPERIENCE

Hilton Molino Stucky Venice
Rome Cavalieri, Waldorf Astoria
Hotels & Resorts
Attrezzati, funzionali e tecnologicamente super accessoriati, ma anche suggestivi
ed emozionali, ecco i fiori all’occhiello del benessere in stile Hilton WorldWide

Se dire Hilton è da sempre garanzia
di lusso e servizio ad altissimo li-
vello, mai come visitando i centri
benessere di due delle sue più

esclusive location in Italia se ne ha la con-
ferma. Ritemprarsi nelle Beauty Spa del -
l’Hilton Molino Stucky Venice e del Rome
Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Re-
sorts assicura un viaggio nell’armonia dei
sensi, grazie ad un’idea di wellness globa-
le che privilegia qualità, privacy e relax.

Hilton Molino Stucky Health Club
Con i suoi 600mq l’eforea Spa dell’Hilton
Molino Stucky Venice è il secondo più
grande centro benessere a Venezia. Dota-
ta di vasca idromassaggio Jacuzzi, bagno
turco aromatizzato, area relax con musi-
coterapia e saune, di un’Area Fitness con
attrezzature cardio-fitness Precor e Kinesis
by Technogym, oltre che di 5 cabine per
una linea completa di trattamenti viso,
corpo e massaggi della raffinata linea
“Elemis”, questo è il luogo ideale dove ri-
caricare i propri sensi, riconquistando ar-
monia e benessere. Le linee ispiratrici del-
l’Hilton Molino Stucky Health Club sono
spesso trattamenti unici che ricordano le
culture orientali con le loro antiche tera-

pie, qui reinterpretate grazie all’esperien-
za firmata eforea Spa, che garantisce un
viaggio emozionale nelle tecniche di mas-
saggio più leggendarie al mondo. Uno
staff internazionale di professionisti al ser-
vizio della bellezza è a disposizione degli
ospiti interni ed esterni che potranno pro-
vare l’ampio ventaglio di trattamenti, co-
me il “romanticismo Veneziano” che con
i suoi movimenti profondi e rilassanti ri-
manda al dolce andamento di una gondo-
la veneziana. I nostri clienti potranno rige-
nerarsi dalle fatiche in qualsiasi momento
della giornata, anche nella privacy della
propria camera. Per restare sempre in for-
ma si può approfittare anche del Centro
Fitness aperto 24 ore su 24.
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Cavalieri Grand Spa Club
Il Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels
& Resorts è stato uno dei primi alberghi
Cinque Stelle Lusso di Roma a dotarsi di
un Centro Benessere funzionale e tecnolo-
gicamente super accessoriato. Il Cavalieri
Grand Spa Club, con una superficie di
2.200mq dedicati al benessere e alla bel-
lezza, si può senz’altro considerare la più
lussuosa e affascinante delle Spa e Fitness
in Italia. L’area benessere è un’oasi di ri-
servatezza, ideale per la clientela interna-
zionale esigente, ma è molto apprezzata
anche dagli ospiti esterni, che possono
agevolmente ritagliarsi qualche ora di re-
lax in un’atmosfera ovattata, concedendo-
si gli esclusivi trattamenti dimenticando
così lo stress quotidiano della vita urbana.
Il Cavalieri Grand Spa Club è un luogo
privilegiato, un centro benessere sensoria-
le, un rifugio ideale dove riequilibrare
energie fisiche, emotive e mentali, dove il
fisico ricerca i suoi tempi naturali e ritrova
armoniosamente l’equilibrio del benesse-
re. In un ambiente dall’eleganza funziona-
le e minimalista, si celebra un autentico
“rito del sé”, irrinunciabile per gli amanti
della forma fisica, del relax e della bellez-
za, affidandosi alle cure e ai consigli di
personale altamente qualificato.
Un’attenzione particolare è stata dedicata
all’Area Beauty, 10 meravigliose sale in
cui i trattamenti estetici si avvalgono della
prestigiosa e sofisticata linea “La Prairie”,
universalmente conosciuta per le sue pro-
prietà scientifiche e per il suo approccio
globale nei trattamenti di bellezza.
Un’ampia scelta di massaggi manuali –
dall’Ayurvedico allo Shiatzu, dal Linfodre-
naggio Estetico alla Riflessologia Plantare,

al Defaticante, per chi pratica molto sport
– garantisce un’offerta a tutto tondo. Ogni
massaggio può essere amplificato da pau-
se che ne completano i benefici, come
una sosta nelle due saune, nel bagno tur-
co o nella vasca idromassaggio, fino a ri-
lassarsi piacevolmente nell’area relax in
stile romano, con un raffinato servizio bar
a disposizione. Una palestra, suddivisa in
vari ambienti e attrezzata completamente
Technogym con macchinari “Personal Lu-
xury Selection” e macchine vascolari “Vi-
sioweb”, offre l’assistenza di personal trai-
ner, su richiesta. Per gli irriducibili amanti
del jogging, forma fisica assicurata anche
dal percorso di 800 metri che si snoda
all’interno del parco privato, attrezzato
con “stazioni ginniche” specifiche. La pi-
scina interna, in alternativa alle altre tre
all’esterno, gode di una spettacolare cu-
pola di vetro con veranda a giorno e vista
sul parco, con cascata e vasca idromas-
saggio. Un percorso calidarium e frigida-
rium, un “cammino giapponese” e un
grande camino a legna completano il per-
corso esclusivo dedicato al benessere del
Cavalieri Grand Spa Club. C.C.


