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Aqualux Hotel Spa Suite & Terme Bardolino

Spa experience

Concepita secondo i più moderni cri-
teri di eco sostenibilità, l’area benes-
sere del quattro stelle (precertificato
Clima Hotel) coniuga bellezza e natu-
ra ai massimi livelli. Da provare la va-
sca Whirpool, a coppa di champagne
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SPECIALE SPA EXPERIENCE
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Inaugurato la scorsa primavera, l’Aqualux Ho-
tel di Bardolino (pre-certificato Climahotel) è
un eccellente esempio di accoglienza “green”.
Qui tutto è improntato alla filosofia dell’eco-

sostenibilità e del bio: dalle 113 camere, molte
delle quali affacciate sul giardino – dove la bian-
cheria è lavata con detersivi biodegradabili e il
set di cortesia è Ecolabel – agli impianti elettrici,
fino alla ristorazione con prodotti bio e a km ze-
ro. Fiore all’occhiello la Spa: 1000 metri quadrati
illuminati da luce naturale, con 6 cabine per i
trattamenti (i marchi beauty sono Natura Bissé e
Thalgo), una Private SPA, quattro saune, due ba-
gni a vapore, una fontana di ghiaccio, un calida-
rium, un solarium e una magnifica area pool,
l’AquaExperience, dotata di ben 7 piscine (inter-
ne ed esterne) di acqua termale, con vasche idro-
massaggio e 1 piscina di acqua salata. Da provare
la vasca Whirpool, a coppa di champagne, so-
praelevata, con sedute idromassaggio, raggiungi-
bile attraverso un ponticello dal piano che sovra-
sta la piscina. A disposizione, infine, una zona fit-
ness di 130 metri quadrati.

Private Spa: un’esperienza memorabile
Per un’esperienza esclusiva a due, l’ideale è la Private SPA, con sauna e va-
sca idromassaggio. Tre le opzioni proposte: Private spa only (120 minuti),
consiste in una sauna alla temperatura desiderata, un bagno aromatico con
idromassaggio agli oli essenziali, un calice di Prosecco e un piatto di frutta

dissetante; AquaSpadream (180 minuti): si inizia con la
sauna e si prosegue con un bagno Thalasso alle alghe,
seguito dall’Aquaspa massage; Private Dual Sensations
(180 minuti), anche in questo caso si comincia con una
sauna, seguita da idromassaggio agli oli essenziali, per
poi rilassarsi con il rituale detox: una delicata esfoliazione
a base di microcristalli di miele, vitamine e acidi grassi es-
senziali (estratti dalle nocciole) e amaranto nutre la pelle e,
a chiudere il ciclo, un fantastico massaggio arricchito da
miscele aromatiche.

Diamond Sublime
Un’esperienza di lusso, firmata Natura Bissé, per un trattamento viso e
corpo che contrasta gli effetti di stress e inquinamento elettromagnetico.
Si comincia riequilibrando i chakra attraverso l’utilizzo di gemme preziose
e si prosegue con l’applicazione di una crema luminescente a base di
polvere di diamante. Le proprietà magnetiche sono esaltate da un mas-
saggio che aiuta ad attivare l’energia vitale ed allevia la tensione accumu-
lata. Inoltre l’esclusivo DNA viso (combinazione di quarzi dalle proprietà
terapeutiche) dona alla pelle una luminosità e una levigatezza uniche. Per
occasioni speciali.
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