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ACQUI. LE TERME CERCANO IL RILANCIO

In piscina con vista sul “vulcano”

[FIRMA]GIAN LUCA FERRISE
ACQUI TERME
S’inaugura oggi pomeriggio, alle 18, il Centro benessere del Lago delle Sorgenti, di zona Bagni. In mattinata, alle 11,30,
il vescovo di Acqui, Pier Giorgio Micchiardi, impartirà la benedizione alla modernissima struttura, che ha rivalorizzato la
storica area vulcanica termale, a pochi metri dal Gran Hotel Antiche Terme e che ne costituisce parte integrante.
Dove una volta si potevano vedere le grandi vasche che ribollivano d’acqua calda con all’interno i tradizionali mastelli
pieni di fango, oggi si può ammirare il fiore all’occhiello del sistema termale acquese. L’accesso alla struttura avviene
dal viale alberato del parco. Percorso un lungo corridoio, si entra nel cuore del centro, dove c’è una una prima grande
vasca d’acqua termale con tanto di cascate, realizzata in quello che una volta era parte dell’ingresso del Gran Hotel. Di
qui si accede al piano superiore, dove è stata realizzata una modernissima area fitness. Sempre dal piano terreno,
percorrendo lateralmente una grande vasca d’acqua calda si raggiunge una seconda piscina termale, accanto alla
quale sono state realizzate cabine per l’idromassaggio e un’ampia terrazza. Dalla parte superiore del nuovo Centro
benessere, è possibile ammirare quello che gli acquesi chiamano il «vulcano», ovvero una grande vasca di forma
circolare all’interno della quale sgorga una polla d’acqua calda.
Nel Centro benessere, costato 7 milioni di euro, nulla è stato lasciato al caso, e sono stati utilizzati materiali pregiati da
costruzione quali il legno lamellare. «La realizzazione della Spa del Lago delle Sorgenti rappresenta un ulteriore tassello
fondamentale del sistema termale acquese - sottolinea la presidente delle Regie Terme di Acqui, Gabriella Pistone -.
Grazie alla nuova struttura, le nostre terme si posizionano in un segmento di rilevanza europea e internazionale, in
grado di competere con le principali stazioni termali. Sono certamente un orgoglio per il nostro territorio e per la
Regione, che ha profuso un forte impegno per il rilancio del sistema termale piemontese».
Accanto al Centro benessere del Lago delle Sorgenti, sono stati completati proprio in questi giorni i lavori per il
rifacimento dei due campi da tennis Nel periodo invernale sono coperti da una tensostruttura ed è già stata attivata la
scuola di tennis per i giovani e i giovanissimi. Sempre in zona Bagni è in fase di ultimazione la riqualificazione del Parco
del Grand Hotel Antiche Terme, che sarà così restituito agli acquesi.
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