BENESSERE

Parco dei Principi
Grand Hotel&Spa
Fiore all’occhiello della Roberto Naldi Collection e punto di riferimento
del jet set internazionale, l’hotel, con la sua Prince Spa di 2000 mq, è la location
ideale per un soggiorno rilassante nella Capitale

I

Il Parco dei Principi Grand Hotel& Spa è
una elegante oasi nel cuore verde di Roma, in cui gli ospiti possono staccare la
mente dagli impegni quotidiani e perdersi
in una atmosfera rilassante e di puro benessere. La struttura, nata nel 1964 da un
progetto di Gio Ponti, ha preso ispirazione dalla sontuosità e dalla ricchezza delle
ville patrizie di fine Seicento, e oggi è un
hotel di livello internazionale conosciuto
nel mondo e frequentato dal jet set della
moda, del cinema e della politica, cornice
perfetta anche per eventi e congressi di
ogni tipologia. All’interno di questo splendido hotel, di certo tra i più eleganti della
Capitale, un cuore pulsante di armonia e
benessere, la Prince Spa.

La Prince Spa
Inaugurata nel 2010, la Prince Spa, con i
suoi 2000mq, è una vera e propria isola di
relax per la mente e per il corpo. La spa,
aperta anche alla clientela esterna, si distingue per gli eleganti ambienti decorati
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con materiali e colori naturali come i legni preziosi, le pietre, i bamboo, che richiamano la natura e i suoi elementi. Nello stesso tempo, questi elementi conferiscono eleganza agli ambienti della Spa e
avvolgono gli ospiti in una dimensione
accogliente e confortevole. Quest’area di
benessere nel centro di Roma è suddivisa
su tre livelli e si compone di un’ampia
Area Beauty, di una Wet Area, di un’Area
Fitness di circa 500mq e di una Sala Relax. La combinazione delle varie attrezzature con l’ampia gamma di massaggi e
trattamenti esclusivi a disposizione di
ogni ospite permette di creare esperienze
di benessere uniche, adatte a ogni richiesta. Questo ambizioso progetto realizzato
nel Parco Dei Principi Grand Hotel & Spa
per la Roberto Naldi Collection in poco
tempo ha riscosso un grande successo
dalla critica internazionale ed è stato premiato come migliore Contemporary Spa
agli Spa Award nel 2011 e è stata vincitrice dei Condè Nast Johansens Awards for
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Excellence 2016 come miglior hotel con
Spa in Europa e area mediterranea.
La Wet Area è un luogo magico, dove gli
ospiti possono rilassarsi nel Bagno Turco
decorato da mosaici colorati e nelle Saune Bio e Finlandese, realizzate con legno
non trattato. La temperatura all’interno
della Sauna Finlandese è di circa 90 °C
con 0% di umidità e la permanenza al suo
interno può variare da 5 a 15 minuti. La
Bio-Sauna è particolarmente consigliata
per il pubblico femminile, in quanto la
temperatura all’interno varia tra i 50°-60
°C con circa il 50% di umidità; arricchita
di fitoestratti e cromo terapia permette
una permanenza più lunga e piacevole.
Completano il percorso rigenerante le
Docce Emozionali, la Fontana di Ghiaccio e la Doccia Svedese.

L’Area Beauty
All’interno della meravigliosa Prince Spa
si trova poi un’area dedicata esclusivamente al benessere, nella quale è possibile accedere ad una vasta scelta di massaggi, rituali per il viso, mani e corpo.
Nelle 12 spaziose sale multisensoriali e
con cromoterapia personalizzabile, gli

ospiti possono scegliere trattamenti come i massaggi sensoriali, i trattamenti beauty o far uso delle tecnologie e dei servizi estetici e dei percorsi creati ad hoc a
seconda delle esigenze. Per gli ospiti più
esigenti le magnifiche Spa Suite offrono
assoluta riservatezza e massimo comfort.

La piscina interna e la sala relax
Fiore all’occhiello della Prince Spa è la
piscina interna lunga 25 metri e larga 7
metri. La piscina situata sotto un suggestivo cielo stellato dai colori avvolgenti e
soffusi è igienizzata all’ozono e suddivisa
in due parti: una dedicata al nuoto libero
e una con vasche idromassaggio, cascate
d’acqua e percorso Kneipp per tutti coloro che vogliono mantenere gambe sempre leggere e in forma. Nella sala relax,
invece, gli ospiti possono ritemprarsi e
rinvigorire mente e spirito, dedicarsi alla
lettura o alla meditazione o possono gustare una tisana comodamente sdraiati
nelle chaise longues predisposte nella sala, godendo dello spettacolo della piscina
e dei suoi giochi d’acqua. All’interno, la
presenza di un camino crea una sensazione di calore e di benessere assoluto. C.C.
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Parco dei Principi Grand Hotel&Spa
Jewel in the crown of the Roberto Naldi Collection and landmark for international jet set,
the hotel has a 2000 square meters large Prince Spa, that makes it the ideal location for a
relaxing sojourn in the Capital

T

he Parco dei Principi Grand Hotel&
Spa is an elegant oasis in the green
heart of Rome, where the guests
may set their mind at ease from daily
commitments and they are allowed to
lose themselves in a relaxing atmosphere
of pure wellness. The facility was raised in
1964 by a design by Gio Ponti, who took
inspiration from the sumptuousness and
the wealth of the patrician villas of the
end of the seventeenth century, and it is
today a world-class hotel well-known by
socialites and frequented by the jet set of
fashion, cinema and politics, it is also the
perfect frame for any kind of events and
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conferences. Inside this splendid hotel,
surely one of the most elegant of the Capital, a beating heart of harmony and wellness, the Prince Spa.

The Prince Spa
Inaugurated in 2010, the Prince Spa is
2000 square meters large, an authentic island of relax for the mind and the body.
The spa is opened even for outside
clients, and it is distinguished by areas elegantly decorated with natural colors and
materials such as precious woods, stones,
bamboos, which recall the nature and its
elements. These elements give elegance
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to the Spa inner areas and, at the same
time, they wrap the guests in a hospitable
and comfortable dimension. This wellness
area in the center of Rome is disposed on
three levels and it is composed by a wide
Area Beauty, a Wet Area, an almost 500
square meters large Area Fitness and a
Sala Relax (Relax Hall). The varied equipment united with the wide range of exclusive massages and treatments, available
for every guest, allows to create unique
wellness experiences, suitable to every
need. This ambitious project, carried on
by the Parco Dei Principi Grand Hotel &
Spa for the Roberto Naldi Collection, has
been a great success acknowledged by international critics, it was also acknowledged as the best Contemporary Spa in
Spa Award 2011 and it won as best hotel
with Spa in Europe and Mediterranean
Area at Condè Nast Johansens Awards for
Excellence 2016.
The Wet Area is a magical place, where
the guests may relax in the Turkish Bath,
decorated with colored mosaics, and in
the Bio and Finnish Saunas, built with untreated wood. The temperature inside the
Finnish Sauna is almost 90° C with 0% humidity and the stay can go from 5 to 15
minutes. The Bio-Sauna is especially recommended for the female audience, because the inner temperature goes from 50°
to 60° C with almost the 50% of humidity;
enriched with phytoextracts and chromo
therapy allowing a long and pleasant permanence. The regenerating trail is completed by the Emotional Showers, the Ice
Fountain and the Swedish Shower.

The Area Beauty
Inside the wonderful Prince Spa there is
an area exclusively dedicated to wellness,
where it is possible to access to a wide
choice of massages, face, hands and body
rituals. In the 12 spacious multi-sensorial
and with customizable chromo therapy
halls, the guests may choose treatments
such as sensory massages, beauty treatments or they may choose to use technologies and beauty services and trails
created ad hoc according to their needs.
For the most demanding guests the marvelous Spa Suite offers absolute privacy
and maximum comfort.

The inner pool
and the Sala Relax
The jewel of the crown of the Prince Spa
is the inner pool which is 25 meters long
and 7 meters large. The pool, located under a suggestive starry sky with enchanting and suffused colors, is sanitized with
ozone and divided into two parts: one
dedicated to free swimming and one with
Jacuzzi tubs, waterfalls and Kneipp trails
for everyone who wants to always keep
light legs into shape. In the sala relax, indeed, the guests are able to restore their
strength and to reinvigorate mind and
spirit, to dedicate themselves to read or to
meditate or they may drink an infusion,
comfortably seated in the chaise lounges
arranged in the hall, enjoying the spectacle of the pool and its water games. On
the inside the presence of a chimney creates a warm sensation of absolute wellness.
C.C.
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