Cura del corpo e rigenerazione psicofisica
Tutto questo al Grand Hotel di Fratta Terme
Uno staff altamente specializzato garantisce l’esclusivo livello dei trattamenti
proposti. Sette diversi tipi di acque termali sgorgano dal sottosuolo e vengono
utilizzate per numerosi impieghi. Palestra modernissima, piscine con acqua
ipotermale, ampia zona relax dotata di tutte le attrezzature per cromoterapia,
sauna, bagno turco e bagno romano. Le proposte del centro termale sono
completate da un servizio alberghiero di prim’ordine.
La grande struttura in stile neoclassico, che accoglie gli ospiti che giungono a Fratta Terme, è il
primo caldo benvenuto che la terra di Romagna offre ai “forestieri”. La costruzione è stata
realizzata nei primi anni del novecento; una struttura termale che, con alterne fortune, è rimasta
attiva fino al 2002, quando fu presa la decisione di chiudere. Grazie a una positiva sinergia tra
privato e pubblico, il coraggio e la caparbia determinazione di imprenditori locali, in collaborazione
con l’amministrazione comunale di Bertinoro, hanno reso possibile un immediato rilancio di questo
storico centro italiano del benessere.
Così in tempi rapidi il Grand Hotel Terme della Fratta è stato completamente ristrutturato e
modernizzato nel rispetto della struttura originaria, gli impianti termali sono stati rinnovati con
tecnologie avanzate e l’area benessere è stata ampliata fino a oltre 2.000 metri quadrati.
Oggi ci troviamo di fronte a un nuovo spazio attraente e accogliente, in grado di proporre un ampio
ventaglio di opportunità legate alla cura del proprio corpo e alla rigenerazione psicofisica. D’altra
parte Fratta Terme è attualmente l’unica realtà italiana in grado di offrire, nello stesso luogo, una
varietà di acque incredibilmente ampia. Dalle undici sorgenti che sgorgano nell’ampio parco di 13
ettari scaturiscono sette diverse acque termali che, in virtù dei terreni che attraversano nella
profondità del sottosuolo, possiedono proprietà uniche, su cui si fondano tutti i trattamenti termali e
del benessere. Si tratta di acque ricche di sali minerali, ipotermali e, a seconda della composizione
chimica, vengono definite: salse, salsobromoiodiche, sulfuree, salsosulfuree, ferruginose,
magnesiache, arsenicali.
A Fratta si può accedere a ogni tipologia di cure termali, ma ciò che maggiormente contraddistingue
il Centro Benessere e Beauty Farm è l’opportunità di farsi “coccolare” dagli innumerevoli e, in
certi casi, esclusivi servizi offerti. Uno staff altamente qualificato garantisce l’esclusivo livello dei
trattamenti proposti, quali massaggi rilassanti o antistress, massaggio shiatsu, linfodrenante e
ayurveda, eseguiti secondo le specifiche esigenze. Lo spazio benessere, infatti, è caratterizzato dalle
cure dedicate a ogni singolo ospite che, immerso in un ambiente discreto e riservato, può avvalersi
di mani esperte che sapranno fargli riacquistare la forma fisica e un rinnovato equilibrio
combattendo tensioni e stress.
Le tre piscine coperte (una utilizzata per l’azione riabilitativa, la seconda per l’aerobica in acqua, la
terza per il rilassamento con un benefico idromassaggio) sono alimentate con acque termali, che
hanno un’elevata concentrazione di sali e iodio. Una grande e luminosa palestra consente esercizi
con l’utilizzo di attrezzature Technogym. Le zone relax sono tutte attrezzate per la cromoterapia, in
un ambiente ovattato, dove il cliente può scegliere se utilizzare i lettini ad acqua. Sauna, bagno
turco e bagno romano integrano le già numerose opportunità, che però non si esauriscono qui.
Una vera chicca è il Wasser Paradise, un percorso volutamente irregolare che stimola la
riflessologia plantare, mentre si passa sotto una serie di docce verticali e orizzontali, calde e fredde,
energizzanti e rivitalizzanti con aromaterapia e cromoterapia. Si va, a seconda dell’intensità del

getto, dalla pioggia tropicale al temporale estivo freddo, dalle docce laterali al temporale estivo
caldo, fino alla nebbia che avvolge il corpo in una fitta nebulizzazione.
Ci sono, poi, le Vasche Kneipp, un trattamento che, stimola la circolazione, favorendo l’irrorazione
sanguigna.
E ancora, con la Vinoterapia il cliente s’immerge in una botte, a forma di vasca, piena di vino e di
acqua termale, viene massaggiato con vinaccioli e la pelle è trattata con gli oli ricavati dagli stessi
semi.
Una menzione merita anche la Cabina del Sale. Si tratta di un ambiente completamente rivestito di
blocchi di salgemma fossile proveniente dalle miniere della Russia. Questo sale è particolarmente
ricco di iodio, per cui sostare per qualche tempo nella cabina consente di respirare sostanze
particolarmente benefiche per combattere le malattie dell’apparato respiratorio.
Infine, c’è la proposta del Bagno Rasul, un antico rituale di purificazione, tramandato fino a noi
dalla tradizione dell’arte delle cure orientali. Più che un trattamento è una vera cerimonia, tanto che
il Rasul è stato più volte proclamato il Re dei bagni orientali. Si tratta di una sapiente combinazione
di fanghi curativi, caldo benefico e vapore con incantevoli profumi. Dopo che si è spalmato il fango
sul corpo, ci si accomoda su sedili di marmo, completamente immersi in un’atmosfera rilassante. Il
calore, alternato al vapore, fa salire lentamente la temperatura nell’ambiente, il fango tende a
essiccarsi e ciò provoca un piacevole formicolio sulla pelle, un peeling naturale e un rassodamento
dell’ipoderma. In tal modo il corpo viene depurato dalle tossine e la pelle diventa morbida e
levigata.
Tutte queste proposte del centro termale e del benessere sono affiancate e completate da un servizio
alberghiero di prim’ordine. Il Grand Hotel Terme della Fratta è un elegante quattro stelle con 65
stanze capaci di accogliere fino a 150 persone. Vi sono camere “Superior” ampie e luminose, dotate
di servizi privati, internet e telefono con linea diretta, TV color, frigobar, posto auto riservato.
Particolare attenzione viene riservata alle proposte enogastronomiche del ristorante di alta qualità.
Nel complesso alberghiero sono a disposizione degli ospiti tre bar, salotti per la convivialità e un
tranquillo spazio-biblioteca per la lettura, oltre a sale attrezzate per meeting e riunioni di lavoro.
Per chi ama godere pienamente della natura c’è, infine, l’esteso parco secolare rigoglioso di
vegetazione che fa da cornice alle antiche fonti romane. Qui si può passeggiare in grande relax
immersi nel verde, seguire percorsi vita e soffermarsi ad ammirare un’incredibile varietà di piante e
fiori unici nel loro genere.
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