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BIEN-ÊTRE

Una full immersion nella bellezza e nel benessere, tra le dolci colline
della romagna. Da provare, per l’estate, il percorso armonie naturali

Grand Hotel Terme della Fratta

gi di massaggi gratuiti”, tutti i
giovedì dalle 20 alle 22 e sabato dal-
le 14,30 alle 16,30. Le coppie po-
tranno, invece, approfittare della
promozione domenicale che preve-
de un ingresso a coppia al Percorso
a 20 euro, solo però nel mese di

giugno. Mentre tutti i sabato (ad ec-
cezione del 13 giugno e del 15 ago-
sto), alle ore 17, thermal pizza e, al-
le 20,30, Fruit & Relax per tutti.
Prezzi: 20 euro (ingresso Percorso
Armonie Naturali mattina o pome-
riggio) 35 euro (ingresso al Percor-
so all day). La promozione è valida
fino al 13 settembre 2015. P.T.

SELECTED BY MM

Top TreaTmenT..

Maschera corpo oleosa all’alga Spirulina e Ossigeno attivo
Un’innovativa formula, senza parabeni e conservanti chimici, che com-
bina fango ozonizzato (trasformato in un’emulsione da massaggio), al-
ga spirulina, ossigeno attivo (al 54%) e agenti drenanti e snellenti per
il trattamento degli inestetismi della cellulite. L’ozono facilita la veico-
lazione dell’ossigeno nei tessuti, permettendo una penetrazione più
intensa dei principi attivi e di conseguenza una più rapida rigenerazio-
ne dei tessuti. Durata 1h30’, 81.00 euro.

Situato nei pressi del borgo me-
dioevale di Bertinoro, il Grand Ho-
tel Terme della Fratta è una desti-
nazione benessere tout court. A co-
minciare dal contesto, un meravi-
glioso parco di tredici ettari dove
natura e storia millenaria si incon-
trano dando vita a uno stile d’acco-
glienza che al centro pone l’ospite e
il suo bien etre. Tante sono, infatti,
le opportunità offerte, tutto l’anno,
dall’albergo per una remise en for-
me olistica: l’hotel propone percor-
si vari e stimolanti tra cure termali,
massaggi, trattamenti viso e corpo,
piscine termali e relax. Da provare
il Percorso Armonie Naturali che
si articola in 2 piscine termali con
idromassaggio, cromoterapia, salet-
te relax, idropercorso vascolare,
sauna, cascata di ghiaccio, bagno
turco, bagno romano, pediluvio
kneipp, wasser paradise e docce
emozionali Abbinate all’ingresso
del Percorso Armonie Naturali,
vengono proposte invitanti iniziati-
ve benessere come, per esempio Il
centrifugato, gratuitamente inseri-
to – tutti i lunedì dalle 19,30 – nel
Percorso, quest’ultimo proposto al
costo di soli 20 euro. 30 euro costa
invece l’Apericena in Giardino con
delizie dello chef, tutti i venerdì,
dalle 18,30. Inoltre i primi ospiti
che prenoteranno l’ingresso al Per-
corso Armonie Naturali potranno
usufruire della promozione “Assag-


