Un week end a Fratta Terme per vincere lo stress
Pacchetti promozionali consentono di trascorrere un fine settimana al Grand Hotel e
godere di tutte le opportunità offerte dal Centro Benessere e dalla Beauty Farm. Il
tutto a prezzi assolutamente competitivi perché chiunque possa permettersi un
piacevole periodo di benefico relax avvalendosi degli esclusivi servizi che il centro
mette a disposizione.
Chi è alla ricerca di una località nella quale trascorrere qualche giorno in completo relax, ha ora
un’opportunità da non perdere. A Fratta Terme, località romagnola ai piedi del colle di Bertinoro,
ha riaperto il Grand Hotel delle Terme. La struttura, in stile razionalista, è stata completamente
restaurata e resa modernissima, al suo interno, con oltre 2000 metri quadrati di area destinata al
benessere e agli interventi di medicina naturale. Non solo le classiche cure termali, quindi, ma una
ricchissima offerta di servizi che puntano al benessere. Tre grandi piscine sono alimentate con
acqua ipotermale, che ha un’elevata concentrazione di sali e iodio,quella stessa che sgorga dalle 11
sorgenti che si trovano nel grande parco di 13 ettari che circonda il Grand Hotel. Innumerevoli al
Centro Benessere e Beauty Farm le opportunità di farsi “coccolare” dagli esclusivi servizi offerti.
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
Ci sono, poi, le Vasche Kneipp, un trattamento che, stimola la circolazione, favorendo l’irrorazione
sanguigna. La Vinoterapia che consente al cliente di immergersi in una botte, a forma di vasca,
piena di vino e di acqua termale, quindi essere massaggiato con vinaccioli e successivamente
trattato 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 affezioni
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. Tutto questo sotto la direzione
medica del dott. Flavio Cermaria che si avvale di una schiera di fidati collaboratori. Quanto costa
tutto questo? Ebbene un week end, dal venerdì alla domenica, comprensivo di pensione completa,
utilizzo delle piscine termali, sauna, idromassaggio, bagno turco, bagno romano, wasser paradise,
kneipp, docce emozionali, percorso idrovascolare, palestra e accappatoio, al prezzo di 190 € a
persona.
www.termedellafratta.it – termedellafratta@virgilio.it
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