LE VIE DEL BENESSERE
Selected by MM

Dicono di noi
«Il vero punto di forza», dice
il Direttore Paolo Ferraro,
«è senz’altro l’offerta
ampiamente variegata del
San Donato Golf Resort&Spa,
dal benessere al relax,
fino allo sport, grazie al nostro
campo a 18 buche. Il tutto,
immersi in un panorama
mozzafiato».

La Spa

San Donato Golf Resort&Spa
Una posizione strategica e una grande capacità di servizi offerti: ecco come
il San Donato Golf Resort&Spa è diventata la location ideale per soggiorni leisure
ed eventi mice, sempre all’insegna del benessere

✒Francesca Natanne
Il San Donato Golf Resort&Spa sorge nel cuore dell’Abruzzo, a pochi
passi dall’antico borgo di Santi e a
soli 15 minuti dall’Autostrada dei
Parchi e dalla città del L’Aquila.
Fiori all’occhiello, un Conference
Center modernamente attrezzato,
composto da 3 sale modulabili per

ospitare meeting ed eventi di qualsiasi genere con una capienza massima di 500 persone – tra cui la sala ricevimenti “Il Ciliegio” con una
capienza fino a 300 posti a sedere –
ma soprattutto una splendida SPA
completamente dedicata al benessere, un luogo dove il tempo perde

Il trattamento consigliato da Master Meeting
Diversi i trattamenti beauty e le tipologie di massaggio offerti da
uno staff professionale completamente dedicato al cliente. Tra
questi il “Massaggio del Golfista”,
una tecnica decontratturante che
va incontro a tutte le necessità
soggettive, con la possibilità di
una estrema personalizzazione
concordata con il terapista, che
prevede manovre di frizione, di
modellamento, di sfioramento e
pressione. Grazie anche ad
un’ampia area fitness, dedicata
all’allenamento cardiovascolare
specificamente studiato per la to-
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nificazione muscolare, qualsiasi
percorso benessere garantisce un
rilassamento completo del corpo
e della mente, richiamando l’antica ritualità della ricerca dell’armonia.

prodotti
Per una nuova filosofia del
benessere, la SPA utilizza una
interior cosmesi che appaga tutti
i cinque sensi grazie ai “Rituali
benessere Fisiosphere”, applicati
con manualità specifiche che
galvanizzano al massimo i principi
attivi delle texture utilizzate.

ogni ritmo frenetico, permettendo
agli ospiti di vivere un’esperienza
sensoriale unica immersi nella natura. La SPA vanta una superficie
di oltre 850mq e propone pacchetti
wellness esclusivi: dal piacevole
Percorso Acqua, che prevede Sauna Vision, bagno turco, bagno mediterraneo, docce emozionali, Water Paradise, parete di sali del Pakistan, area relax e idromassaggio, fino al ricco menu di trattamenti
estetici. Per il benessere a due è
ideale l’accogliente “Private Spa”,
un ambiente riservato che permette di condividere un’esperienza indimenticabile con il proprio partner. Per eventi speciali, c’è la possibilità di riservare in esclusiva il
Centro Benessere.
San Donato Golf Resort&Spa
Strada Provinciale per Menzano snc
Santi - l’Aquila
Tel. 0862461943 - fax 0862601400
www.sandonatoresort.it
info@sandonatoresort.it

