CHECK UP OLFATTIVO AL GRAND HOTEL DA VINCI DI CESENATICO
E' un trattamento particolare che viene praticato nella elegante Spa del cinque stelle,
gioiello di Select Hotels Collection della famiglia Batani. Pregiate essenze verranno
utilizzate per peeling o massaggi assolutamente personalizzati, così come richiesti dalla
sensibilità olfattiva dell'ospite, in quel preciso istante. Ma l'elegante Spa offre tanto
altro ancora. Percorsi che hanno un'unica finalità, il benessere dell'ospite.
Check up olfattivo alla Spa del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico. Poche parole, ma un concetto in
grado di suscitare curiosità e interesse perchè, arroccati su abitudini ormai consolidate, risulta difficile
coniugare l'olfatto con il benessere in un grand hotel, seppure cinque stelle e seppure dotato di un'area relax
unica per bellezza e funzionalità. Invece no! Dopo il benvenuto da parte del personale del centro “Dolce
Vita Spa”, l'ospite verrà invitato, dall'estetista, ad annusare quattro rose fresche, poste in altrettanti flute da
champagne, contenenti ciascuno un mix di specifiche fragranze floreali, composte da preziosi olii essenziali.
La fragranza scelta, istintivamente, indicherà la condizione psicofisica in cui si trova il cliente in quel
momento. Una situazione momentanea, che può essere il frutto di temporanee motivazioni esterne che hanno
condizionato la personalità dell'ospite. Per chiarire, oggi si può essere attratti da un mix, domani da un altro,
a seconda dei diversi effetti suscitati e da come reagiscono i ricettori olfattivi. Sulla base del risultato
ottenuto verranno, poi, scelti i trattamenti personalizzati, utilizzando le creme e le essenze scelte,
inconsciamente, dall'ospite. Quattro i mix proposti: relaxing (lavanda e menta), energizing (lime e
mandarino), shaping (muschio e mandorla), cashmire wood (anice e arancio). Effettuata la scelta della
fragranza, l'estetista procederà poi al peeling viso e massaggio corpo (100 €) o solo massaggio corpo (90 €).
Un procedimento che la Spa del Grand Hotel Da Vinci, gioiello della catena alberghiera Select Hotels
Collection di proprietà della famiglia Batani, attua nella consapevolezza che il profumo può diventare una
fragranza in grado di evocare sensazioni molto intense, ma non solo. L'uso di una o più essenze possono
essere sufficienti per descrivere in modo preciso le risorse psicologiche di una persona. Un processo in parte
ancora misterioso, ma reale su cui stanno indagando psicologi e ricercatori. Ma non basta. Il centro benessere
Dolce Vita Spa offre molto altro ancora: la grande piscina interna riscaldata, il percorso benessere con
sauna, bio-sauna, bagno turco, programma Kneipp, doccia emozionale e idromassaggio, la sala fitness di
ultima generazione Technogym. Di qui la proposta valida tutto l'anno che, a partire da 180 € per persona,
offre la sistemazione in camera doppia o matrimoniale, l'ingresso alla Dolce Vita Spa con percorso
benessere (durata fino a 2 ore e 30), check up olfattivo e scrub viso corpo personalizzato, un menù gourmet
degustazione al Monnalisa Restaurant dell'hotel. Non va, infatti, dimenticato che il Grand Hotel Da Vinci
propone il benessere come uno stile di vita che si affida a cinque principi base: movimento (attività fisica
moderata o intensa a seconda del proprio temperamento), detossinazione (ovvero pulizia interiore attraverso
il percorso benessere e il consumo di bevande naturali) salus per aquam (piscina, idromassaggio, doccia
emozionale), alimentazione equilibrata ricca di frutta e verdure (e in questo settore Select Hotels Collection
è da sempre all'avanguardia. Basti pensare al Ristorante Monnalisa che offre un'ampia selezione di piatti a
base di carne, pesce o vegetariani, con prodotti di giornata, a km 0 provenienti dall'azienda agricola della
Famiglia Batani), infine instaurare nell'ospite un atteggiamento mentale che sostenga il benessere fisico,
facendo qualche cosa che gratifica. Per concludere due annotazioni per chi vuole usufruire solo del centro
benessere. La personalizzazione dei trattamenti viene utilizzata anche per la creazione di proposte diverse,
quali i trattamenti dimagranti, che prevedono attività fisica in palestra, seguita da una seduta in sauna,
biosauna o bagno turco ed infine un trattamento specifico in cabina con massaggio, per risultati garantiti! In
questo caso, sono pronti pacchetti a partire da 650,00 euro. Per chi desiderasse vivere solo l’esperienza Spa
(durata circa 2h30, con piscina, sala fitness Technogym e percorso benessere con angolo tisane e snack
salutari) c'è un'offerta a € 30. E' possibile, da ultimo, acquistare dei voucher regalo Spa con ogni tipo di
trattamento a scelta e pacchetti personalizzabili con cena e pernottamento. Il regalo perfetto per qualsiasi
ricorrenza.
www.selecthotels.it
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