
 

 

25 giugno  2015 

approccio rivoluzionario alla cucina 

che, grazie all’estro e alla competenza 

dello chef tedesco, valorizza l’uso delle 

spezie per raggiungere un benessere 

fisico e mentale tutto da assaggiare. 

A pochi chilometri da Pula, c’è l’Hotel 

Villa del Borgo (villadelborgorelais. 

com), con un giardino di relax e la piscina 

d’acqua salmastra, preludio ai piaceri 

della spa, dove programmare sedute di 

massaggi e percorsi benessere. 

Baie, insenature e piccole cale dove 

il verde della macchia mediterranea si 

specchia e si confonde con l’azzurro del 

mare, questo è lo scenario per un viaggio 

multisensoriale e detox alla scoperta delle 

bontà terapeutiche di prodotti naturali, 

che si può provare al Chia Laguna Resort 

(chialagunaresort.com), con vasca idromassaggio 

e vista panoramica su tutta la 

baia, costellata da spiagge incantevoli, fatte 

di dune bianche, acque cristalline, ginepri 

secolari, lagune dai riflessi multicolori che 

non hanno nulla da invidiare ai tropici. 

Poco distante dalla battigia di Chia, 

si scopre un delizioso giardino aromatico, 

preziosa cornice olfattiva del centro 

benessere del Nora club Hotel & Spa 

(noraclubhotel.it): qui la piscina interna, 

riscaldata con getti idromassaggio tonificanti, 

il tradizionale bagno turco e la 

palestra permettono un completo trattamento 

purificante e tonificante. 

Acqua, calore, bellezza, movimento, 

tranquillità se queste possono essere le 

parole chiave del benessere, rappresentano 

anche la combinazione armonica che si può 

riscoprire al T hotel a Cagliari (thotel.it), 

un luogo di design in città, per i viaggiatori 

che non amano perdere completamente la 

bussola, ma al contempo hanno bisogno 

di una pausa. Trattamenti esclusivi e una 

vasca arricchita da getti rigeneranti, oli 

essenziali e caldo vapore che rilassano le 

tensioni muscolari nell’area marina protetta 

di Capo Carbonara, sovrastato dalla Torre 

Aragonese di Porto Giunco. 

Qui il Pullman Timi Ama Sardegna (pullmanhotels. 

com) gode di un’ambientazione 

mozzafiato e di un centro di talassoterapia 

e spa racchiuso nel cuore dell’hotel. I trattamenti 

rigeneranti a base di acqua di mare 

(per risvegliare i sensi con una temperatura 

di 34 gradi costanti) stimolano l’assorbimento 

 
 

 

 

        

 

degli oligoelementi essenziali, il 

tutto sorseggiando una tisana e assaporando 

una sensazione di calma e benessere. 

La Sardegna del Sud sa incantare e coinvolgere, 

lasciando di sé ricordi e immagini 

mai scontati. Procedendo e risalendo verso 

est, sull’estremità della penisola di Capo 

Bellavista, incontriamo l’Arbatax Park 

Resort & Spa(arbataxpark.com), il primo 

villaggio con un moderno concetto di benessere 

globale. Sessanta ettari con parco 

naturalistico e duemila metri quadri di zona 

benessere dove l’acqua è l’elemento fondamentale 

per la salute e il piacere. Piscine, 

idromassaggio e trattamenti, per un relax 

psico-fisico che stimola in maniera equilibrata 

tutti e cinque i sensi. Aromi, suoni, 

colori, infusi di erbe, sono tutti elementi 

necessari e decisivi.  
 

 

 

        

 

                       

 

 

 

 

 

             

 

 


