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Terme, il rilancio parte dal nuovo centro benessere ieri l'annuncio della presidente pistone ad acqui
L'inaugurazione il 29 ottobre con vista sul Lago delle Sorgenti. Porte aperte in anteprima alla città
Acqui Terme. Ora è ufficiale: il centro benessere di zona Bagni, così come il lago delle Sorgenti, apriranno al
pubblico entro la fine di ottobre. Lo ha annunciato ieri mattina la presidente delle Terme Gabriella Pistone
che, nell'occasione, ha parlato del rilancio dell'intero quartiere. Il centro benessere, spa come si preferisce
dire utilizzando un termine più moderno, è dotato di ogni comfort: piscine, zone relax, una grotta nella quale
respirare tutti i benefici dell'acqua termale e una serie di ambienti dove sarà possibile effettuare massaggi e
tutte le cure offerte dalle terme. Non solo, sarà anche possibile godere della visione del lago delle Sorgenti in
cui si sviluppa quella famosa alga di colore rosso in grado di far maturare il fango. In attesa del taglio ufficiale
del nastro, che avverrà il 29 ottobre, le Terme, a partire dalla prossima settimana, apriranno in anteprima alla
città le porte dello stabilimento per mostrarlo nel suo rinnovato design. Lavori che hanno saputo coniugare
storia, architettura e tecnologia e costati qualche milione di euro (ottenuti con finanziamenti docup). «Con il
lago delle Sorgenti e la spa - spiega la presidente Gabriella Pistone - si pone una "bandierina" importante, che
va ad aggiungersi a quelle che già sventolano, nell'articolato percorso che ha come meta finale la costruzione
di una nuova immagine e l'offerta di un sistema termale innovativo, di alta qualità, come da antica
tradizione». L'inaugurazione del centro benessere rappresenta un importante passo in avanti nella
riqualificazione del quartiere Bagni che, proprio le Terme, così come il Comune, vorrebbero protagonista
anche durante i mesi invernali. Un periodo che fino ad ora ha visto svuotarsi la zona non solo di turisti ma
anche di residenti. Ed è per questo motivo quindi che, al massimo entro un mese, saranno terminati anche i
lavori di rifacimento dei due campi da tennis adiacenti all'Hotel Regina, di proprietà delle Terme (saranno
fruibili tutti l'anno), e si darà inizio alla riqualificazione del parco antistante l'Hotel Antiche Terme. Un albergo
che per ritornare all'antico splendore, attende ancora l'investimento di capitali privati. «L'obiettivo delle Terme
- aggiunge Gabriella Pistone -è che l'hotel venga ristrutturato e reso operativo per attrarre la clientela più
esigente. In questo modo si darebbe maggior valore alla nuovissima Spa sulla quale puntiamo per un forte
ritorno economico e di immagine». Inoltre sarebbe veramente un punto a favore per la destagionalizzazione
delle cure termali che potrebbero trovare giovamento anche dalla ristrutturazione delle vecchie terme militari.
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