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"tre milioni e mezzo di investimenti per una nuova ala dello stabilimento - b.g."
Indietro

Stampa

I BAGNI DI LEVANTE Tre milioni e mezzo di investimenti per una nuova ala dello stabilimento
servizi, l’intervento che sarà finito entro il 2011 B.G.

In arrivo più

SAN GIULIANO. Una nuova struttura dedicata al termalismo classico. L’ala di levante dello stabilimento di Bagni
di Pisa rifiorirà in tutto il suo splendore. Un’opportunità per rilanciare il termalismo e per far fronte alla crisi. «Il
risanamento dei Bagni di Levante - ha spiegato l’amministratore delegato Thomas Parenti - completerà il piano di
rilancio delle terme approvato dal Comune e dalla Regione nel 2002. Il progetto prevedeva il recupero dell’intero
immobile e ha già visto un investimento di 14 milioni di euro da parte della società Terme di San Giuliano srl per i
lavori di ristrutturazione ormai ultimati. Questo ultimo intervento dovrebbe essere portato a termine nel corso del 2011.
Si tratta di una nuova struttura per le cure termali classiche, rivolta soprattutto al territorio».
Ammonta a tre milioni e mezzo di euro il finanziamento già stanziato dalla Regione. «Il bando è stato pubblicato - ha
precisato Parenti - e siamo in attesa dell’aggiudicazione. A partire da quel momento sarà necessario un anno di cantiere
prima dell’apertura».
Un progetto di grande respiro che coinvolgerà gli interni dell’immobile. L’ingresso si affaccerà su Largo Shelley e
condurrà agli spogliatoi e agli ambulatori. Ben 1000 i mq fruibili. Si prevede la realizzazione di un reparto di
fangobalneoterapia moderno, con camerini a rotazione, che consentiranno una notevole potenzialità numerica di
trattamenti, di un nuovo reparto inalatorio e di tre piscine, una all’interno della sala del pozzetto, una dedicata al
trattamento delle patologie circolatorie e una ad alta concentrazione salina. In programma, inoltre, l’ampliamento dei
servizi dell’attuale centro benessere, con nuove cabine per i trattamenti e il recupero della terrazza, con un solarium
direttamente collegato all’hotel.
«La struttura termale - ha sottolineato Parenti - sarà finalmente a regime, con tanti servizi offerti». L’opera, così,
completerà i lavori di restauro del palazzo settecentesco del Granduca Francesco di Lorena, sede del complesso
termale, noto fin dall’antichità per gli effetti benefici delle acque ricche di elementi naturali.
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