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Hotel Salus Terme
Un viaggio nella splendida Tuscia per un’esperienza totale di benessere
attraverso specifici percorsi ideati per rigenerare mente e corpo
Situato a pochi chilometri da Roma, l’Hotel Salus Terme è immerso
in un paesaggio incantato quello
dell’antica Tuscia appena fuori Viterbo, ai confini tra Lazio settentrionale e Toscana, un territorio
ricco di incantevoli paesaggi e pre-

Il percorso Etrusco
È un percorso per ritrovare l’armonia del proprio corpo e spirito. Prevede una sosta nel calidarium termale in Grotta Etrusca; accesso ai Giardini di Turan
con balneoterapia nella nuove
vasche termali Menerva e Nethuns, doccia emozionale cromoterapica che precede la balneoterapia nella piscina termale San Valentino, tisana in una
delle sale relax, percorso vascolare Kneipp con passaggio
caldo-freddo per 8-10 cicli,
sauna finlandese con frigidarium in vasca di reazione Evan,
accesso alla Vita Spa.
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ziosi tesori artistici. Quattro stelle
di squisita eleganza l’hotel sfrutta
le benefiche proprietà delle fonti
termali per offrire ai propri ospiti
un viaggio di puro benessere fra
tradizione e innovazione, grazie
all’area termale del Bullicame, già
citata da Dante nel XIV canto dell’Inferno quale fonte di acqua
Protagonista assoluta è la sorgente
San Valentino, le cui acque termali
sgorgano a una temperatura tra i
36° ed i 40°C con caratteristiche
chimico-fisiche che la rendono una
preziosa alleata nella cura e nella
prevenzione delle affezioni croniche dell’apparato respiratorio, articolare e cutaneo.

Eden di Benessere
Il Centro Termale Vita Spa, annesso all’Hotel, unisce tradizione e innovazione nella cura della persona.
Fornito di un suggestivo parco termale, piscina interna, sale relax,
palestra e saune, il Centro propone
un’esperienza totale attraverso

specifici percorsi in grado di rigenerare corpo e mente. Il Percorso
Termale Etrusco è un sapiente alternarsi di attività e pause per preparare il corpo e la mente al passo
successivo, percorrendo senza
fretta le tappe che dal semplice essere portano al benessere. La prima impressione è il verde, quello
dei Giardini di Turan; segue poi il
celeste opalescente e fumante dei
ruscelli termali che guidano fin
dentro Menerva e Nethuns, vasca
termale con chaise longue la prima, vasca salina con otto cascate
cervico-lombari la seconda, due
nuove vasche esterne in cui ci si
può abbandonare alla pace del
tempo sospeso tra acqua e cielo.
Turan, nume tutelare di Vulci, era
per gli etruschi la dea dell’amore.
Tra un’attrazione e l’altra ci si distende con una tisana, una doccia
emozionale e una sosta nelle sale
relax o nel calidarium. Massaggi,
trattamenti e pratiche olistiche sono a disposizione anche in formula
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day spa, ma vuoi per la fresca e raffinata atmosfera delle camere, vuoi
per le tentazioni culinarie del ristorante Le Colonne, con i menù leggeri della tradizione locale rivisitati
dallo chef stellato Luca Maragliano
dove gusto e leggerezza regalano
gioia e benessere ad ogni boccone,
è davvero difficile abbandonare
questo paradiso dopo un giorno
soltanto.
C.C.

I numeri della SPA
Area Wellness: 2.200 mq indoor, 4.000 mq outdoor.
Servizi della Spa: piscina termale esterna ed interna, giardini di Turan
con 2 vasche per balneoterapia, sauna finlandese esterna con frigidarium, calidarium in grotta etrusca, hammam, percorso Kneipp, doccia
emozionale con cromoterapia, 4 zone relax, sala fitness.
Linea cosmetica: Vagheggi.
Da provare: Rituale Hammam con savonnage ed esfoliazione con
guanto di seta
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