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La montagna è sempre generosa nell’offrire atmosfere invantevoli e ovattate che riescono a rilassare e infondere benessere. Così lontani si
guarda il mondo dalle sue vette e la routine della vita quotidiana con il suo caos sembra solo un ricordo lontano.
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Un luogo come il Blu Hotel Natura & SPA, l’elegante struttura a pochi passi dal centro di Folgaria, a 1200 metri di altitudine, è il luogo ideale per
un weekend di benessere da concedersi con la persona amata a San Valentino.
Il suo bellissimo Centro Benessere by Clarins, è immerso, come il resto dell’hotel, in un paesaggio abesco, tra ampie distese di foresta, che nel
periodo invernale si tingono di bianco. Il design è in perfetto stile di montagna: niture naturali, come la pietra, l’abete e il larice, e grandi
vetrate non lasciano perdere agli ospiti la percezione di essere in perfetta sintonia con la natura circostante.
La Wellness & SPA è completa di ogni servizio, ideale per provare un’esperienza sensoriale unica, con piscina interna attrezzata con lettini e
dotata di idromassaggio e vasca esterna, sauna a infrarossi, bio sauna, sauna nlandese, bagno turco e zona relax con angolo tisane.
In occasione di San Valentino Il Blu Hotel Natura & SPA propone una speciale promozione che include:
– 2 notti di pernottamento in camera Superior con trattamento mezza pensione
– esperienza Luxury nella MyVitalis SPA by Clarins
Gli ospiti inizieranno il loro percorso facendosi avvolgere dai vapori del bagno turco che servirà a preparare la pelle ai bene ci dei trattamenti e
li rilasserà grazie alla sua delicata aromaterapia. Raggiungeranno poi la Suite di coppia dove, grazie alle mani esperte delle operatrici,
riceveranno una esfoliazione corpo con il “Gommage Tonic” agli oli essenziali by Clarins che li aiuterà ad eliminare le cellule morte e le impurità
stimolando il corpo e lo spirito, per poi continuare con un morbido massaggio rilassante dalla testa ai piedi eseguito con “Huile Relax” by Clarins
che, con i suoi oli essenziali di arancio amaro,
camomilla e basilico, donerà loro una sensazione di benessere ed idratazione.
Per concludere nel migliore dei modi questo viaggio sensoriale agli ospiti sarà offerto un aperitivo con prosecco e frutta fresca da gustare dopo
il massaggio.
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