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Benessere. Rinnovata l'offerta
Nei poli termali per giocare a golf
Ornella Sinigaglia
S empre più giovani frequentano terme e Spa.
«Oltre un terzo dell'utenza delle strutture termali – spiega Costanzo Jannotti Pecci,
presidente di Federterme – è costituto da persone fino a 40 anni». I soggiorni preferiti
dalle coppie sono quelli di tre giorni, soluzione sempre più richiesta anche dai giovani.
Le terme, una tradizione che in Italia è tra le più antiche al mondo rilancia sul binomio
con lo sport. È il golf l'attività preferita e proposta ai visitatori. Tra le Spa più esclusive
c'è, per esempio, il Verdura Golf & Spa resort di Sciacca, in provincia di Agrigento.
Inaugurato a marzo, oltre a tre campi da golf internazionali mette a disposizione degli
ospiti un'area benessere da 4mila metri quadri con 11 sale trattamenti e una piscina
talassoterapica. In questa oasi, agli ospiti cosmopoliti (la struttura fa parte della Rocco
Forte Collection, catena di 13 strutture di lusso) vengono proposti percorsi ricostituenti,
rilassanti e detossinanti e un ambiente caratterizzati dall'attenzione ai prodotti e alle
tradizioni locali. Qui, per la migliore suite in mezza pensione ci vogliono 1.800 euro a
settimana per coppia.
Punta molto sul design l'Argentario Spa Hotel Resort, struttura aperta due anni fa a Porto
Ercole. Anche qui gli ospiti hanno a disposizione un campo da golf, e tra le peculiarità
offerte per i trattamenti ci sono percorsi benessere giornalieri che non richiedono quindi
un soggiorno nella struttura. Per passare una giornata di relax in una suite dotata di bagno
turco, hammam, lettini ad acqua riscaldati si spendono poco meno di 600 euro, con la
promessa di uscire rinvigoriti nello spirito e nell'aspetto grazie a trattamenti estetici di alta
gamma.
Termalismo puro, infine, a Mosumanno Terme nel complesso di Grotta Giusti, la più
grande grotta termale d'Europa, famosa per il bagno di vapore. Un soggiorno in questo
angolo della provincia di Pisa offre, oltre a relax e trattamenti termali, anche attrattive
culturali. I pacchetti per due persone per tre giorni che coniugano Spa, concerti e menu
gourmet.
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