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I
6 INDIRIZZI PER UNA VACANZA WELLNESS IN ITALIA 

trattamenti beauty e relax, una medi-

spa per reimpostare la nostra dieta. 

 https://www.fonteverdespa.com/

 it/resort-spa-toscana/1-0.html

Per i bambini
La parola d’ordine è family hotel, con 

aree e servizi per genitori con pargoli al 

seguito. Si può optare per lo Schnee-
berg Hotel o per l’Hotel Almina en-

trambi in Alto Adige. 

	
http://schneeberg.it/

	
www.almina.it

Le due strutture sono concepite per 

intrattenere i bambini e proporre un 

menù benessere e sportivo formato 

famiglia. Non solo spa e aquapark, ma 

escursioni guidate e attività nella natu-

ra circostante. 

Il lockdown è ormai un brutto ricordo. Gli 

allenamenti tra le mura domestiche an-

che. C’è voglia di aria aperta, di evasione, 

di recuperare la forma fisica (quanti chili 

avete preso negli ultimi mesi?) e, soprat-

tutto, alleviare lo stress accumulato in un 

periodo difficile per tutti. Se i viaggi all’e-

stero hanno ancora limitazioni, perché 

non puntare su quanto il nostro Paese 

può offrire? L’Italia è tra le principali desti-

nazioni wellness del mondo e c’è solo 

l’imbarazzo della scelta quando si parla di 

strutture e proposte in tal senso. Da nord 

a sud, abbiamo selezionato 6 indirizzi per 

esigenze diverse in grado di offrire tratta-

menti, escursioni e programmi detox per 

la remise en forme.

 

Per alleviare lo stress
In Puglia, nella Valle d’Itria, Kali Yoga 
sorge in una struttura del 17esimo se-

colo all’interno di un terreno di 4 ettari. 

Il pernottamento è predisposto nella 

masseria e nei trulli.

 https://kaliyoga.com/yoga- 

 retreat-italy/

Per un soggiorno a base di yoga e me-

ditazione, a 15 minuti da Lucca, il Bor-
ghino è sulle colline toscane, tra vigne 

e uliveti.

 https://www.borghino.com/

Per perdere peso  
e tonificare il corpo
In Lombardia, sul Lago di Garda, al Lefay 
Resort un percorso tonificante per ad-

dome e cosce (il Gruppo Lefay ha aperto 

anche un’altra struttura sulle Dolomiti). 

 https : / / lagodigarda . le fay 

 resorts.com/en

In Toscana al Fonteverde Spa, oltre a 

https://lagodigarda.lefayresorts.com/en
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