Petriolo Spa Resort
Benessere olistico a 5 stelle nell’incantevole location toscana dove si ritrova
l’equilibrio psicofisico coccolati da emozionanti rituali e trattamenti innovativi
che abbinano elementi naturali alla preziosa acqua termale

✒Linda Smiderle Barattieri
È nella campagna toscana, a pochi
passi da Siena, in Val di Farma, che
sorge Petriolo Spa, il resort firmato
Atahotels. Immerso in boschi secolari è un tempio dedicato agli
amanti del wellness e del puro relax che scelgono le proprietà terapeutiche delle antiche terme di Petriolo per curare corpo e anima.
Caratterizzata da un moderno ed
elegante design che utilizza materiali pregiati come marmo, legno e
pietra, l’esclusiva struttura offre
3500 metri quadrati di Spa, 80 tra
camere e suite, tutte luminose e
molto confortevoli con superba vista sui 100 ettari di riserva naturale
privata, due ristoranti e tre bar, sale riunioni per il business leisure,
spaziose aree comuni, numerose
terrazze panoramiche e coreografiche piscine esterne: tutto è stato
pianificato per assicurare un’indimenticabile esperienza a contatto
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della natura, della bellezza e del
benessere.
La grande Spa, vera anima della
struttura, è realizzata sul modello
delle antiche Terme Romane e si
sviluppa intorno al percorso Rigeneraque: alimentato con acqua termale ricca di zolfo, preziosi minerali ed oligoelementi, che sgorga
dalla fonte a 43 °C, ingloba, infatti,
Calidarium, Tepidarium, Laconicum e Frigidarium. Le vasche, a
temperature differenziate, sono
ideali per ritrovare l’energia perduta, migliorare la circolazione sanguigna, il tono muscolare e lo sviluppo cardiovascolare grazie a
idromassaggi subacquei, cervicali,
dorsali e plantari, rigeneranti cascate e getti d’acqua, percorso
Kneipp, bio-sauna con aromaterapia alle essenze, e varie aree relax
con rasserenante vista sui boschi.
Una filosofia, quella che permea la

Spa di Petriolo, che parte dalla costante ricerca scientifica unita alla
riscoperta dell’utilizzo dei prodotti
naturali del territorio toscano e l’acqua termale. Fiori, piante ed erbe
aromatiche diventano gli ingredienti
primari dei trattamenti effettuati
nelle cabine dalle grandi vetrate con
vista panoramica sulla splendida Val
di Farma. Esperte mani di professionisti effettuano i differenti massaggi,
da scegliere all’interno di un generoso carnet tra quelli tradizionali occidentali, quelli ispirati alle discipline
olistiche orientali, gli emozionali, i
rituali in coppia, e i trattamenti termali viso e corpo effettuati con frutta e verdura, rigorosamente bio e
stagionale, preparata al momento.
Completano l’offerta i programmi
speciali come Aging, Stress, Antiox
e Running che coniugano l’efficacia
dell’acqua termale alle più avanzate
metodiche del benessere.

SPECIALE LE VIE DEL BENESSERE
Selected by MM

Dicono di noi
«È impossibile non trovarsi
bene alla Spa dei Bagni di
Petriolo. Le notevoli
proprietà terapeutiche
delle sue acque calde,
ricche di sali minerali si
conoscono fin dagli
etruschi. I trattamenti sono
vari e si può scegliere
davvero quello più adatto
alle proprie esigenze.
L’acqua di Petriolo è un
autentico toccasana per la
bellezza e la rigenerazione
della pelle, e arreca
benefici anche agli
apparati respiratorio e
scheletrico».

Petriolo metodo termale
Si tratta di una straordinaria combinazione tra innovazione e tradizione proposto nella versione 7
giorni (600 euro) o in quella intensiva di 3 giorni (350 euro). Il
percorso comprende: visita medica specialistica, rieducazione posturale globale (50 min), percorso
in acqua termale e sorgiva (30
min), massaggio fisioterapico (50
min), fango termale con massaggio complementare (50 min), Strigilis: trattamento al fango termale
e all’olio d’oliva (50 min). Lo stesso metodo è previsto distintamente sia per il viso, sia per le gambe
con trattamenti diversificati.

I Prodotti
Nella Spa si utilizzano prodotti
Salin de Biosel a base di una
nuova generazione di
oligoelementi con potente effetto
rigenerante, i Phytoligo. Questi
ultimi, incapsulati all’interno dei
liposomi, vengono veicolati in
modo rapido e profondo grazie
anche alla formula vegetale
Bioséquentielle che ne dinamizza
ulteriormente l’azione. Il risultato è
il ripristino dell’equilibrio
energetico e la ristrutturazione dei
tessuti.

Petriolo Spa Resort
Località Petriolo Pari
58045 Civitella Paganico (Grosseto)
Tel. 05649091
www.petriolosparesort.com
info@petriolosparesort.com
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