Boutique Spa La Serra

Grand Hotel Excelsior Vittoria
Realizzata in una serra del XIX secolo ristrutturata, l’area benessere del cinque
stelle lusso di Sorrento è un eden esclusivo, dove i rituali dell’antico Oriente
si combinano con gli ultimi ritrovati della bellezza e della remise en forme

✒Annarita Maggi
Pochi altri alberghi in Italia e nel
mondo sono in grado di regalare
agli ospiti così tante suggestioni
come il Grand Hotel Excelsior Vittoria. Qui la storia – è stato inaugurato nel 1834 – si combina con la
più alta tradizione dell’ospitalità,
portata avanti da cinque generazioni dalla famiglia Fiorentino, e si fa
arte, non solo per la cura degli arredi e dei dettagli, ma anche perché proprio qui sorgeva la villa dell’Imperatore Augusto. Ancora oggi
nel parco privato di 20mila metri
quadrati si possono ammirare capitelli, colonne in marmo, i resti di
un complesso termale e una cripta
che un tempo conduceva al porto.
E se questo non bastasse, dalla sua
più famosa suite, la Caruso, Lucio
Dalla compose forse la sua canzo-
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ne più bella, un omaggio al tenore,
che vi soggiornò nel 1921, ma anche al mare di Sorrento che al
Grand Hotel Excelsior Vittoria si fa
ammirare da ogni angolo, con il Vesuvio sullo sfondo. Qui da sempre
passa il bel mondo: teste coronate,
capi di stato, star e artisti hanno lasciato la propria impronta, portandosi via, nell’anima, un pezzetto di
questo magico luogo. Realizzata in
una serra del XIX secolo ristrutturata, immersa nell’agrumeto, la
Boutique Spa la Serra racconta di
questa magia, coniugando ai massimi livelli benessere e raffinatezza.
150 metri quadrati, progettati secondo i criteri della bio architettura e del Feng –Shui, la spa (aperta
anche alla clientela esterna) propone i trattamenti più all’avanguar-

dia, tra cui l’ultima frontiera del facial antiage, l’Environ e gli esclusivi Signature con oli biologici essenziali di piante e frutti mediterranei. I trattamenti hanno luogo in
due suites, una singola e una doppia per le coppie. Bellissimo il rituale Honeymoon, che prevede un
massaggio corpo con olio di sandalo, seguito da un bagno in vasca
idromassaggio doppia con l’acqua
addolcita con olio di gelsomino. Le
suite hanno tutte vasca idromassaggio, doccia, spogliatoio e giardino privato, dove ci si rilassa sorseggiando squisite tisane. Ci sono
inoltre un cabina per massaggi
shiatsu e una per manicure e pedicure. Da provare i programmi Day
Spa, con due o più trattamenti per
una remise en forme olistica.

SPECIALE LE VIE DEL BENESSERE
Selected by MM

Dicono di noi
«Ho avuto il privilegio di
alloggiare in molti alberghi
eleganti come il George V a
Parigi, e posso dire che al
Grand Hotel Excelsior Vittoria
ho trovato una delle migliori
accoglienze in assoluto.
A partire dal direttore
Nicolino Grigio, fino al capo
concierge Galano e il suo
staff. Ma ricordo volentieri
anche i nomi di Marco, alla
reception, Danielle, alle
prenotazioni e di Tina e
Salvatore due gentilissimi
camerieri. Per quanto
riguarda il cibo, c’è una ricca
colazione a buffet dove c’è
tutto quello che si può
desiderare. Dopo 7 notti al
Vittoria Excelsior sono quasi
sicuro che io e mia moglie ci
ritorneremo anche per
ritrovare i tanti amici che
abbiamo lasciato lì».
Postato il 7 giugno 2012
su Trip Advisor

Delizia al limone
Un rituale che celebra l’agrume,
simbolo di questa terra, ricco di
vitamina C e sali minerali dalle
virtù rivitalizzanti, anti invecchiamento e antiossidanti. L’azione
energizzante delle argille al limone unite ai sali del Mar Morto è
una panacea per distendere e tonificare viso e corpo e restituire
una pelle straordinariamente luminosa e morbida. Il rituale prevede massaggio integrale di viso
e corpo, bagno con olio energeti-

co antistress e relax con tisana
all’ombra dei pini mediterranei,
tra i gelsomini in fiore nel giardino
privato della suite.

I Prodotti
La Spa offre un'ampia scelta di
trattamenti che utilizzano i prodotti
della casa francese Cinq Mondes
che si ispirano ad antichi rituali
esotici, come quello tradizionale
dell’Oriente, il rituale di Bali e il
rituale Sublime di Polinesia.

Grand Hotel Excelsior Vittoria
Piazza Tasso 34
80067 Sorrento (Napoli)
Tel. 0818777111 - fax 0818771206
www.exvitt.it
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