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Hotel Salus Terme Viterbo
Lontano dalla frenetica città, ecco un luogo perfetto per rinascere e trovare
nuove sinergie con l’ambiente che ci circonda, in perfetta armonia con la natura

Se abbiamo anche solo un giorno da
dedicare a noi stessi, una delle me-
te ideali per ritemprarci dalla frene-
tica vita di ogni giorno è senz’altro

l’Hotel Salus Terme di Viterbo, a pochi
chilometri dalla Capitale, eppure total-
mente immerso in un’atmosfera senza
tempo, dai colori caldi e rilassanti. Salus
Terme è un’oasi di benessere unica e di
lusso, una piacevole abitudine da ripetere
nel tempo, per regalarsi momenti di puro
relax alternati alla possibilità di conoscere
ed esplorare luoghi integri, dal fascino in-
discusso e dal sapore antico gelosamente
custodito.

Un territorio tutto da scoprire
In posizione strategica nel centro d’Italia,

tra percorsi artistici e storici che non smet-
tono mai di stupire, la vicina Viterbo è im-
mersa nel territorio della Tuscia, una zona
vulcanica ricchissima di antiche vestigia
archeologiche, ma anche di scorci natura-
li suggestivi, da sempre zona di preziose
acque termali accompagnate da una tradi-
zione gastronomica semplice ma ricca di
sapori antichi. Da qui si possono visitare
luoghi davvero magici nel raggio di pochi
chilometri, come appunto Viterbo o Ba-
gnaia con la sua Villa Lante: passeggiare
nel suo giardino significa entrare nell’ar-
monia perfetta del Rinascimento, un trion-
fo di geometrie disegnate da siepi, statue
in peperino, fontane e giochi d’acqua.
Grande protagonista anche dell’Hotel Sa-
lus Terme è appunto l’acqua, elemento
purificatore per eccellenza, dalle mille
forme e dal suono ritmico e ancestrale,
l’acqua che sempre scorre permettendo
agli ospiti di ricongiungersi con l’energia
vitale della natura e per donare, a chi lo
desideri, una piacevole chance per una
facile rinascita del corpo e della mente. Il
confort dell’hotel di lusso, di cui ormai
non si può fare a meno, passa dalla como-
dità di un ampio parcheggio riservato, al-
l’irrinunciabile wi-fi, fino ad proposta ga-
stronomica appositamente studiata per
soddisfare le più diverse richieste, dal ca-
priccio all’esigenza vitale.
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balneoterapia nella nuove vasche termali
Menerva e Nethuns o nella Piscina Terma-
le San Valentino, preceduta da una doccia
emozionale cromoterapica. Indicato an-
che il percorso vascolare Kneipp con pas-
saggio caldo/freddo per 8/10 cicli oppure
la sauna finlandese da 12 posti esterna
con frigidarium in vasca di reazione Evan,
per finire con una piacevole tisana in una
delle sale relax o con una pausa in sala
Fitness Vita Spa per sfruttare al meglio le
energie riattivate. C.C.

Fuga di benessere,
anche solo per un giorno
Grazie ad una serie di proposte, tra cui
“Day Spa” e “Salus per Aquam”, l’Hotel
Salus Terme si propone inoltre come meta
ideale per fughe veloci, anche solo di un
giorno, per chi ha bisogno di evadere dal-
la monotonia e dallo stress, senza fare
viaggi impegnativi. Approfittando di un
breve soggiorno infrasettimanale, per
esempio, si può avere la piacevole sensa-
zione e il privilegio di sentirsi padroni di
casa con una Spa di oltre 6.000 mq, coc-
colati dal personale qualificato del Centro
Termale che saprà ascoltare e consigliare
il trattamento più efficace e più adatto alle
proprie esigenze.
Qui all’Hotel Salus il concetto di benesse-
re è tutt’uno con la struttura. Sperimentan-
do il suo “Percorso termale etrusco”,
l’ospite ha l’opportunità di vivere un itine-
rario virtuoso, un sapiente alternarsi di at-
tività e di pause per preparare il corpo e la
mente al passo successivo, attraversando
senza fretta varie tappe che ridonano
equilibrio e armonia, anche attraverso i
sensi. Tutto in completa autonomia. La
prima impressione è il verde, quello dei
Giardini di Turan, seguito dal celeste opa-
lescente e fumante dei ruscelli termali che
guidano fin dentro Menerva e Nethuns,
due nuove vasche esterne in cui ci si può
abbandonare in un’atmosfera sospesa tra
acqua e cielo. Turan, nume tutelare di
Vulci, era per gli etruschi la dea dell’amo-
re. E scegliere il Percorso Etrusco significa
in effetti questo: amarsi. Il Percorso preve-
de una sosta nel Calidarium termale nella
Grotta Etrusca, l’accesso ai Giardini con

Salus Hammam e Savonnage
Per un trattamento al top, da non perdere l’Hammam e il Savon-
nage. Il primo è un antico rituale di origine marocchina di 80 mi-
nuti, utile per purificare in profondità la pelle. Si esegue nel Sa-
lus Hammam ricorrendo a prodotti originali marocchini come il
sapone nero, l’argilla Rhassoul, l’olio d’Argan e il guanto di seta
kassa. Il tutto con la possibilità di condividere questo momento
anche in coppia. In alternativa, si può provare il Savonnage, trat-
tamento per la pelle d circa 50 minuti, effettuato con pasta vege-
tale naturale al 100%, ottenuta dalla saponificazione dell’olio
d’oliva, ricca di vitamina E. Questo trattamento prepara la pelle
all’esfoliazione successiva con il guanto di seta kassa e all’olia-
zione su tutto il corpo, lasciando la pelle morbida e vellutata.


