
trattamenti individuali con vista
sulla laguna e due beauty room, ol-
tre a una suite per luxury treat-
ment esclusivi. Una sauna finlande-
se, una bio-sauna, un hammam tra-
dizionale e una grande piscina co-
perta riscaldata si estendono attra-
verso una grande sequenza di ve-
trate scorrevoli che completano
l’esperienza Spa.

Lezioni di Yoga, meditazione e
esercizi olistici sono organizzati
nei giardini dell’hotel e nel parterre
in legno, i cui spazi possono essere
utilizzati per attività di team buil-
ding e per accogliere cocktail sera-
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JW Marriott Venice
Un’isola privata, tra wellness e relax

li. I giardini della spa infatti – nel
loro susseguirsi di spazi eleganti e
ricercati, impreziositi dalla presen-
za di una vera da pozzo veneziana
e aree relax – ben si prestano ad
accogliere lezioni di yoga di grup-
po, nonchè cocktail e aperitivi a
bordo laguna. Le aree esterne ed
interne, su richiesta anticipata,
possono essere infatti privatizzate
per organizzare dei cocktail al-
l’aperto completamente personaliz-
zati e di livello, fino ad un massimo
di 150 persone. L.S.

Due ulteriori riconoscimenti inter-
nazionali, a pochi mesi dall’apertu-
ra: la GOCO Spa Venice del JW
Marriott Venice Resort & Spa è sta-
ta premiata come “Best for the
Wow Factor” e “Best for Beauty
and Anti-Aging” agli Spafinder
Wellness Travel Awards 2015, i pre-
stigiosi premi per hotel, resort, de-
stinazioni e Spa retreat che offrono
le migliori esperienze wellness del
mondo.

«Siamo assolutamente entusiasti di
questi premi e siamo felici che le
nostre proposte siano state premia-
te da una realtà così prestigiosa»,
spiega Giorgia Bogoni, Spa Direc-
tor di GOCO Spa Venice. «Vincere
questi due grandi premi a pochi
mesi dall’apertura è un vero onore.
È bello vedere riconosciuto il no-
stro impegno, che permette di of-
frire ai nostri clienti esperienze
Spa uniche».

La GOCO Spa del JW Marriott Veni-
ce Resort & Spa è la più grande di
Venezia e vanta una magnifica po-
sizione all’interno dell’isola privata
Isola delle Rose, dove sorge il re-
sort. Ospitata in un elegante edifi-
cio del XX secolo, completamente
ristrutturato e riconvertito, la GO-
CO Spa si apre direttamente sul-
l’acqua e dispone di otto cabine per


