Dove il benessere è top quality

Centro Tao Park Hotel Imperial
La Natural Medical Spa di Limone è un angolo d’Oriente
sulle rive del Lago di Garda, dove ritrovare equilibrio e armonia
grazie alla medicina tradizionale cinese
Relax nelle nuove Junior Suite
Un rifugio dove rilassarsi, godendosi lo
splendido panorama del lago. Questa è
l’idea alla base delle cinque nuove junior
suite, realizzate dall’architetto Giorgio
Muzzati per i clienti di Park Hotel
Imperial e gli ospiti del Centro Tao. Le
camere presentano pareti rivestite in
tessuto e arredi in legno laccato, il tutto
nei morbidi toni dell’avorio, a cui si
unisce la trasparenza del cristallo
nell’area che separa la zona letto dal
bagno. L’illuminazione diffusa, poi, crea
una delicata atmosfera di benessere.

I

mmerso in un rigoglioso giardino
mediterraneo, tra palme, agrumi, olivi e
agavi, Park Hotel Imperial di Limone sul
Garda (Brescia) è un’oasi di tranquillità,
specializzata da oltre venticinque anni
nell’attenzione verso la salute dei propri
ospiti grazie al Centro Tao, la Natural
Medical Spa dell’albergo. L’hotel è un
raffinato cinque stelle, con 53 stanze e 11
suite, dotato di 2 ristoranti, 2 bar, numerose
attrezzature sportive (1 palestra, 3 piscine di
cui una per bambini, 1 campo da tennis) e
un’area wellness comprensiva di
idromassaggio, hammam, aromarium e
docce emozionali.
Fiore all’occhiello della struttura è il Centro
Tao, ideato da Arianna Risatti che appartiene
a una famiglia di imprenditori alberghieri
con un’esperienza di ospitalità lunga mezzo
secolo. I clienti della Spa possono godere i
benefici di dedicare attenzione al proprio
corpo e alla propria mente, affidandosi a

uno staff di professionisti, tra cui naturopati,
agopuntori e massaggiatori. La filosofia del
centro si basa sui dettami della medicina
tradizionale cinese, che insegna a prevenire
prima che curare. Il metodo Tao ha come
obiettivo l’ottenimento dell’equilibrio tra le
energie, per riconquistare l’armonia e
raggiungere un benessere psico-fisico, fonte
di salute e bellezza. La Natural Medical Spa,
attraverso gli accertamenti medici ed
energetico-funzionali, le terapie di
riequilibrio nutrizionale, energetico e fisico e
le lezioni di Tao, si propone così di condurre
i propri clienti sulla “via del benessere”.
Inoltre, la struttura mette a disposizione dei
suoi ospiti 3 esclusive linee cosmetiche
(Energia e Bellezza, Elisir d’Arianna ed
Energia e Natura), basate sui principi
dell’estetica energetica e della fitocosmesi, e
gli speciali piatti proposti da Denny
Bertolasio, cuoco esperto in dietetica
Elena Corti
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www.parkhotelimperial.it
info@centrotao.com

90

3 2014

www.mastermeeting.it

