Thalassio SPA
Grand Hotel Alassio
Trattamenti esclusivi ispirati alla filosofia orientale e una linea cosmetica ricca
di principi attivi, che rende ogni applicazione fortemente rigenerante.
Tutto nella splendida cornice del Gran Hotel Alassio, perla della Riviera Ligure

✒Cristina Chiarotti
Una SPA su tre piani di 1500 mq,
creata con l’obiettivo di garantire il
massimo comfort in un ambiente
armonico e riservato, completamente dedicato alla salute e al benessere. È la Thalassio SPA, fiore
all’occhiello del Grand Hotel Alassio, icona di lusso, comfort e raffinatezza della Riviera Ligure. Con
una piscina interna dotata di diverse tipologie di idromassaggio,
riempita con acqua di mare, riscaldata e microfiltrata ad una temperatura che oscilla tra i 30/35° per
mantenere intatte le proprietà organolettiche marine, un Percorso
Acque Talassoterapiche (Kneipp),
cromoterapia e una vasta proposta
di trattamenti ispirati alla filosofia
orientale, tra cui cure disintossicanti, antiaging, dimagranti e mas-
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so-fisioterapiche, nonché cabine
dotate di vasche Niagara, Osmosis,
Vicky Talasso e Talax idro, la Thalassio SPA è davvero un’oasi di benessere esclusiva. Ad arricchire
l’offerta, l’area fitness, con attrezzature di ultima generazione, personal trainer e ambulatorio di medicina-estetica e dietologia, e l’ampio ventaglio di attività sportive di
Alassio: dall’accesso a uno dei più
prestigiosi Tennis Club d’Italia, con
sette campi in terra in un parco secolare di oltre 12mila mq, al golf,
con un percorso di 18 buche, alle
immersioni, per ammirare fauna
marina e reperti archeologici. A
questo si aggiungono l’utilizzo di
prodotti cosmetici esclusivi sempre ispirati alla filosofia talassoterapica, sfruttando elementi naturali

di origine marina come alghe, sali,
fanghi e impacchi marini, che favoriscono la naturale detossinazione,
il rilassamento e la tonicità tissutale mentre aiutano il rilassamento di
corpo e mente.
Terminata una recente fase di attento restyling, il Grand Hotel Alassio è tornato al suo splendore originale. Espressione di un raffinato
stile neoclassico, l’Hotel si affaccia
sulla spiaggia ed offre 61 camere
eleganti e moderne, nonché ampi
spazi dove organizzare eventi privati e aziendali come la sala ristorante e la meeting room vista mare
(attrezzata con le migliori tecnologie) entrambe in grado di accogliere fino a 70 persone. Ottima anche
al qualità dei servizi, in particolare
del catering.

SPECIALE LE VIE DEL BENESSERE
Selected by MM

Dicono di noi
«È per un mix di fattori che
gli ospiti ci apprezzano»,
dice il vice direttore
Vincenzo Vasco, «la
posizione sul mare, il
microclima temperato tutto
l’anno e la qualità dei
servizi che offriamo: per
esempio, una cosa molto
gradita è che nella spa tutti
i trattamenti siano eseguiti
con prodotti di cosmesi
naturale».

Trattamento Total Thalasso
Per un rigenerazione completa di
anima e corpo, è imperdibile il
“Trattamento Total Thalasso” (drenante, riducente, detossinante),
un’esperienza unica di 90 minuti.
Comprende: balneoterapia “Niagara” con idromassaggio e oli essenziali marini; esfoliazione con sale
delle saline di “Guerande”; avvolgimento alle “tre” alghe dalle proprietà riducenti, detossinanti e rimineralizzanti; applicazione phytoterapica
dell’algoserum; avvolgimento alla
foglia d’alga laminaria gigante; massaggio finale con crema specifica.
Da provare anche il “Trattamento

Rassodante” di 60 minuti, che comprende, dopo la balneoterepia e
l’esfoliazione, un impacco all’alga
spirulina ricco di vitamina “A” ed
equiseto, per finire con un massaggio all’olio di alga undaria e il “Percorso Polinesia”, da effettuarsi in
coppia nella cabina suite.

I Prodotti
La Thalassio SPA utilizza i prodotti
dei Laboratoires BeWell esperti nel
raccogliere dalla natura, e in
particolare dal mare, principi attivi
purissimi e concentrati.

Grand Hotel Alassio
via Gramsci 2/4
17021 Alassio (Savona)
Tel. 0182648778 - fax 0182648682
www.grandhotelalassio.it
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