LE LOCATION DI MM

Villa Maria Hotel & Spa
Nel cuore dell’Abruzzo, tra il verde di un parco secolare e il blu del mare,
un antico convento religioso vicino a Pescara dove business e relax si fondono

Una nuova sala congressi e due
suite innovative sono le principali
novità con cui il Villa Maria Hotel
& Spa inizia il 2013. Questa struttura di Francavilla al Mare, all’interno di un parco di pini marittimi e
ulivi secolari, affacciato sul mare,
nasce da un progetto di totale ristrutturazione di un antico convento religioso, di cui conserva i caratteri di sobrietà ed essenzialità, oltre al fatto di trovarsi in una posizione tranquilla e riservata, al centro dell’area metropolitana ChietiPescara.
Per il business l’hotel propone un
centro congressi articolato in 7 sale e salette, spazi che possono accogliere anche eventi di dimensioni
medio-grandi, da quasi 500 posti
complessivi, con segreteria congressi dedicata e copertura Wi-Fi in
tutta la struttura. La nuova sala
Magnolia, affacciata direttamente
sul verde del parco e con possibilità di accedere al pergolato del giardino per coffee break, aperitivi o
pranzi informali a buffet, ospita fino a 40 persone, mentre per congressi plenari o convention è disponibile l’Auditorium, con una capienza fino a 180 persone, podio,
palco e cabina di regia per gestire
l’impianto audio-video, che può
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contare anche su un maxischermo
motorizzato.
L’altra novità per l’anno appena iniziato è l’opera di rinnovamento delle 87 camere, che ha visto anche la
realizzazione delle tecnosuite, concetto sviluppato in collaborazione
con il BIC (Business Innovation
Center) di Fater Spa, proprietaria
di marchi leader sul mercato italiano come Pampers e Lines..
Le due nuove tecnosuite sono ampie stanze pensate per unire tecnologia e funzionalità. Ogni spazio diventa così innovativo, tramite l’uso
di device e strumenti che facilitano
la fruizione degli spazi, dalla dock
station per smartphone e tablet, in
cui ricaricare la batteria e ascoltare la propria musica, grazie al collegamento con l’amplificazione del-

la camera, alla cabina doccia con
cromoterapia per il relax, all’originale possibilità di proiettare sulle
pareti i capolavori dei più famosi
pittori selezionandoli comodamente seduti sul divano.
Nel corso degli ultimi anni, inoltre,
il centro benessere dell’hotel, Linfa, ha conosciuto un importante
sviluppo, grazie anche alla collaborazione con l’equipe della Medical
Spa, coordinata dal Prof. Iasonna.
All’interno di una concezione olistica dell’essere umano, che mira al
benessere complessivo e armonico
di corpo e mente, il team offre supporto in ambito medico ed estetico, dalla dietologia all’allergologia,
dalla dermatologia alla chirurgia
plastica e ricostruttiva. Nella Spa è
possibile seguire sia trattamenti,
estetici, rilassanti, drenanti, ayurvedici e molti altri, sia percorsi benessere nelle piscine, quella interna con vari punti idromassaggio e
quella esterna, a cui è collegata,
con acqua riscaldata, utilizzando la
cascata cervicale o la vasca idromassaggio, oppure il percorso umido tra sauna, bagno turco, doccia
scozzese ed emozionale, per poi
concludere la giornata nella zona
relax con angolo tisaneria.
Gianna Bellotto Rosa

