FOCUS TOSCANA

Petriolo Spa Resort
Un piccolo paradiso di tranquillità e benessere in Val di Farma, a pochi chilometri
da Siena. Per soggiorni, meeting ed incentive full natural. Da provare la piscina
termale dalle note proprietà curative e l’ottimo ristorante
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ostruito proprio sopra le terme medievali di Petriolo,
l’Atahotel Petriolo Spa Resort è un’autentica enclave di armonia, relax, salute e bellezza. A
partire dallo scenario spettacolare
in cui è inserito: una riserva naturale privata di 100 ettari, tra i profumi e i colori della Val di Farma, a
poca distanza da Siena. È qui che
sgorga un’acqua termale a 43 gradi
C, elogiata fin dall’antichità per il
suo sorprendente effetto curativo,
ed è qui che l’ospite può vivere
un’esperienza di soggiorno ai cinque sensi connotata da un’accoglienza impeccabile che fa della
qualità del servizio e dell’offerta
benessere, in particolare, i suoi capisaldi: l’acqua delle terme riempie
le piscine del resort ed è l’elemento
principe di tutti i trattamenti (personalizzabili) della Spa e medical
Spa, realizzati con prodotti unici, a
base di materie prime del territorio
che seguono la stagionalità.

L’arte medica degli etruschi
riscopre al Petriolo Spa
Resort il suo valore
prodigioso
Forse non tutti sanno che gli etruschi erano fini conoscitori delle
proprietà officinali delle piante e
del potere terapeutico delle acque
termominerali di cui la Tuscia è ancora oggi ricchissima. Conoscevano bene le proprietà medicamentose di tutte le sorgenti sacre, ciascuna dedicata a una divinità diversa.
Un incredibile patrimonio di cono-
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scenza passato poi ai Romani che,
in queste terre, costruirono i primi
grandi impianti termali. È da questa sapienza antica che il resort di
Atahotels ha tratto la filosofia medica ed estetica della sua Spa. Dalla fonte termale di Petriolo sgorga
un’acqua calda ricchissima di idrogeno solforato – classificata come
ipertermale del tipo bicarbonatosolfato-calcio-magnesiaca, iodica,
bromica, sulfurea, carbonica – la
cui azione terapeutica si esplica sia
nella prevenzione e cura, sia nella
riabilitazione dei problemi osteoarticolari, muscolo tendinei, cutanei,
respiratori e flebologici.

Un palcoscenico magico
per meeting ed eventi
e una ristorazione gourmet
Nelle 75 camere realizzate in stile
classico ed elegante il comfort è
massimo così come nelle 7 sale riunioni modulari e tecnologicamente
attrezzate del Centro congressi, in

grado di ospitare fino a 180 persone, di cui 100 nella sola sala plenaria: perfette cornici per meeting,
ma anche per team building e incentive personalizzabili in ogni dettaglio e con la natura protagonista.
Ma la filosofia wellness del resort
si declina anche nell’offerta culinaria con i piatti creativi dello chef
che sono una felice rivisitazione
delle ricette tradizionali toscane.
Al ristorante Petriolo si pranza,
quando il Brigante è chiuso, e si cena con un ulteriore plus, la vista,
che consente di ammirare attraverso le ampie vetrate il magnifico panorama circostante, mentre per
break e light lunch, è a disposizione, in estate, il Brigante con formula “Salad Bar”, una ricca scelta di
insalate. Si può, inoltre, usufruire
di diverse oasi bar – aperte in momenti diversi della giornata e a seconda della stagione – nella spa,
nella hall e, nella bella stagione, e a
bordo piscina.
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