Prince Spa
Parco dei Principi
Un’atmosfera magica per abbandonarsi a trattamenti esclusivi
e multisensoriali, in ambienti concepiti per garantire il massimo benessere
in completa intimità. Nel cuore della Capitale

✒Cristina Chiarotti
La Prince Spa del Parco dei Principi Grand Hotel&Spa di Roma è davvero una location unica. La sua attenzione agli ambienti, alla qualità
dei materiali e al design è stata già
premiata da numerosi riconoscimenti dalla sua apertura, tra cui il
premio come migliore “Contemporary Spa” agli Spa Award nel 2011,
ed è senz’altro il Centro Benessere
più esclusivo della Capitale. Importante anche l’ultimo riconoscimento, “Condé Nast Johansens Recommended Spa”, ottenuto nel 2012.
Questo grazie anche alle dimensioni, ben 2.000 mq impreziositi da legno, pietra e bamboo, che richiamano la natura e i suoi elementi e
conferiscono eleganza agli ambienti, concepiti per garantire la tranquillità e l’intimità dei suoi ospiti.
Mozzafiato è la maestosa piscina interna di 25mt igienizzata ad ozono,
con un magnifico cielo stellato tappezzato di cristalli Swarovski, che
crea un’atmosfera magica mentre ci
si abbandona in uno degli idromassaggi e giochi d’acqua affiancati da
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due vasche per il percorso kneipp.
Nella Zona Umida ci si può rilassare tra bagno turco e sauna, cascata
di ghiaccio e docce emozionali, prima di godersi un momento di puro
relax distesi su una delle preziose
chaises longues, magari sorseggiando una tisana. Nelle 12 cabine multisensoriali di cui si compone la Beauty Area si possono scoprire le
proposte Wellness per viso e corpo.
Particolari le due Spa Suite, che
ospitano i trattamenti di coppia: la
Suite Imperial nella quale domina
l’oro, con un bagno turco privato, il
lettino Aquaveda e la vasca idromassaggio Aquarelax e la Golden
Suite dove la madreperla si unisce
all’oro ed offre un ambiente quanto
mai suggestivo, che candele, champagne, musica, profumi e giochi di
luce rendono indimenticabile. All’interno della Prince Spa anche
un’ampia Area Fitness, fornita di attrezzature cardio di ultima generazione, con un servizio di personal
trainer per ogni disciplina. Cornice
ideale per incontri ed eventi specia-

li, il Parco dei Principi Grand Hotel
& Spa è un’oasi nel cuore urbano di
Roma, affacciato su Villa Borghese
e a pochi passi da via Veneto. Offre
179 camere eleganti e confortevoli,
la maggior parte con balcone o terrazzo. Particolari le 24 suites ed
unica nel suo genere la Royal Suite,
un appartamento di 350mq con terrazzo panoramico e cucina privata.
Il Centro Congressi del Parco dei
Principi dispone di 18 sale modulari, molte delle quali con luce naturale, ottime location anche per convention e banchetti. Dotato di accesso indipendente dall’Hotel, può
ospitare fino a 900 persone con allestimento a platea. Il Parco dei
Principi Grand Hotel & SPA è parte
della Roberto Naldi Collection, che
a Roma annovera anche l’Hotel
Splendide Royal, situato a pochi
passi da Via Veneto e l’Hotel Mancino soli pochi metri da Piazza Venezia. A Lugano, fanno capo alla Roberto Naldi Collection l’Hotel
Splendide Royal ed il Grand Hotel
Eden.

SPECIALE LE VIE DEL BENESSERE
Selected by MM

Dicono di noi
«Grazie all’investimento che la
Roberto Naldi Collection ha
sostenuto con l’apertura di
Prince SPA, 2000mq di puro
benessere, il Parco dei Principi
Grand Hotel & SPA è
annoverato tra le migliori
strutture 5 stelle di Roma e non
solo. Gli ospiti ne restano
particolarmente colpiti per gli
ambienti, l’atmosfera, le
innovative tecniche dei
trattamenti, gli esclusivi prodotti
utilizzati, ma soprattutto dalla
“calda” professionalità che
esprime l’intero team Prince
SPA». Gerardo Fruncillo General Manager.

Onde di felicità
Non è solo un pacchetto benessere,
ma un viaggio emozionale verso
Paesi lontani, da vivere nella suggestiva Area Beauty della Prince Spa.
Dopo aver deliziato il proprio palato
con squisite fragole accompagnate
da un flute di champagne, ci si immerge nella vasca della Imperial
Suite per godere di una rilassante
balneoterapia agli oli essenziali, petali di rosa e cromoterapia. A seguire “Sweet Prince”, un trattamento al
cioccolato che accarezza la pelle e
risveglia i sensi attraverso la produzione nell’organismo di endorfine, le
‘molecole della felicità’. Completa il

trattamento l’esclusivo “Oriental
Prince”, un incontro tattile di antichissime tecniche orientali, come il
Thai, lo Shiatsu e l’Ayurveda. La digitopressione del Thai e dello Shiatsu rallenta le tensioni articolari e
muscolari, mentre la tecnica olistica
dell’Ayurveda rilassa la mente.

Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa
Via G. Frescobaldi 5 - 00198 Roma
Tel. 06854421
www.robertonaldicollection.com
reservations@parcodeiprincipi.com

I Prodotti
La sapiente gestualità delle operatrici della Prince Spa si accompagna alla
raffinatezza delle miscele aromatiche della casa francese Decléor, che offre una
vasta gamma di prodotti per viso e corpo contraddistinti da affascinanti aromi
in grado di regalare un’esperienza sensoriale indimenticabile.
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