BAGNO DI ROMAGNA: IL BENESSERE E’
DI CASA
Bagno di Romagna. Entrare, poggiare la valigia e dimenticare
il mondo fuori per un’esperienza paradisiaca. Al Roseo
Euroterme Wellness Resort quattro stelle, nel piccolo borgo
termale di Bagno di Romagna, funziona così. La struttura è
curata in ogni minimo dettaglio ed è bello abbandonarsi a una
vacanza tra relax, cure ed esperienze culinarie da non
dimenticare per lungo tempo.
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Acqua
termale:
toccasana
rigenerante a Bagno di Romagna
Non è un caso che per trovare una stanza bisogna muoversi in
largo anticipo e c’è chi percorre centinaia di chilometri da
tanti anni per vivere un luogo che regala tutte le volte nuove
emozioni. A partire dalla piscina, ovvero dai 350 metri
quadrati senza soluzione di continuità tra esterno e interno,
dove si può stare tutto l’anno a una temperatura di 36 gradi
centigradi. Un toccasana rigenerante che parte da una fonte
che non tutti possono vantare.
Le acque termali, dalla storia millenaria, sgorgano infatti
naturalmente a 45 gradi alla sorgente che è situata proprio
all’interno del centro. La si può anche vedere scendere, con
effetto scenografico assicurato, dalla parete rocciosa che
declina verso lo specchio della piscina, garantendo un
ricambio continuo a beneficio delle proprietà terapeutiche
dell’acqua. Ma a Bagno di Romagna sgorgano vari tipi di acque.
Quelle bicarbonato-alcalino-sulfuree, minerali, ipertermali e
termali ma anche oligominerale, e fredda a 14 gradi. Un
ventaglio ampio che permette, all’interno del resort, un
ulteriore lusso, quello delle cure per osteoartrosi,
reumatismi, osteoporosi, otite, sinusite, bronchite,

insufficienza venosa, rinite. Il lungo elenco comprende anche
fangoterapia, cure termali inalatorie, l’aerosol sonico e
ionizzato, abilitazione neuromotoria e la fisiokinesi terapia.
Da non dimenticare le visite specialistiche e gli accertamenti
diagnostici.
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Nella Spa si rilassano corpo e
mente
Otorinolaringoiatria,
audioimpedenzometria,
lavaggio
auricolare, endoscopia nasale a fibre ottiche, esame cocleovestibolare,
spirometria, cardiologia, elettrocardiogrammi, angiologia,
flebologia, fisiatria, fitoterapia. Se poi si vuole fare un
salto al centro benessere, allora bisogna passare a
un’ulteriore area da 500 metri quadrati dove ci si possono
concedere dei meravigliosi trattamenti. Dalle maschere scrub,
alla depilazione, dai servizi di manicure e pedicure al
solarium, fino ad arrivare ai diversi tipi di massaggi.
Massaggio ayurveda, olistico, hawaiano, con le candele, con le
pietre, massaggio rilassante, energetico, linfodrenante,
termale, intestinale, balinese, shiatsu, thailandese. Tutti i
massaggi sono realizzati con i prodotti della linea Maria
Galland. Per la Spa, invece, lo scopo è quello di rilassare la
mente e il corpo attraverso stimolanti bagni di vapore, sauna,
docce emozionali e percorsi vascolari, intervallati da sedute
di relax. Se tutto questo non è sufficiente, c’è anche la
palestra, che ovviamente mantiene i livelli del resto della
struttura, con macchinari di ultima generazione attrezzature
isotoniche, pesi e altri materiali d’avanguardia.
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Il filo conduttore è la cura del
dettaglio
Grazie poi ad una proposta mirata di offerte e servizi pensati
su misura per gli ospiti più piccoli, il Roseo Euroterme ha la
possibilità di ospitare l’intera famiglia e di mettere a
disposizione scivoli, altalene e casette colorate in miniatura
che compongono il Villaggio degli gnomi. Seggioloni, culle,
fasciatoi, biciclette con seggiolino, braccioli e salvagenti
completano l’offerta family. Un’intera stanza dove entrare
attraverso un magico pertugio costruito attraverso un albero e
in cui trovare, rigorosamente dopo avere tolto le scarpe, uno
spazio ideale per i bambini, ai quali è dedicata anche una
piscina ideale per le loro esigenze. Ma i servizi, va
ricordato, vanno di pari passo con il livello dell’intera
struttura, studiata e cesellata per offrire un lusso a misura
relax. Nelle camere dai 20 ai 40 metri quadrati si possono
trovare a seconda delle tipologie anche vasche idromassaggio,
televisori alle pareti, caminetti, aree separate per i living.
Il filo conduttore resta sempre la cura del dettaglio, che si
ritrova anche negli spazi comuni, che comprendono anche
un’area relax e uno spazio dove, in base al soggiorno scelto,
si può fare colazione con una lamina di acqua che scende da
una parete argentata accanto a un caminetto e circondata da
vetrate. L’effetto mozzafiato è garantito.
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L’esperienza culinaria vale
soggiorno a Bagno di Romagna

il

E girare tutta la struttura diventa anche una piacevole
scoperta. Dopo tutta questa “fatica”, però, c’è anche spazio
per deliziare i propri palati. In questo settore, se
possibile, si va un passo oltre gli standard celestiali a cui
il resort abitua. L’offerta quasi senza limiti mette a

disposizione pietanze studiate da abili chef e messe lungo i
tavoli dove potersi servire a piacere. Pranzo e cena sono vere
e proprio esperienze culinarie che valgono da sole il
soggiorno. E i menù, anche in questo caso, non dimenticano i
commensali più piccoli, ai quali sono destinate delle proposte
ad hoc. A cui aggiungere colazioni luculliane e la possibilità
di aperitivi con prodotti a chilometro zero e vini del
territorio. Per non farsi mancare davvero niente e se proprio
decideste di lasciare il resort per qualche ora, c’è poi una
ulteriore gamma di proposte da praticare nei dintorni e in
alcune strutture vicine che vanno dal trekking alla mountain
bike, dal golf alle escursioni enogastronomiche e
l’equitazione. Il ritorno all’Euroterme però c’è da giurare
che sarà veloce, perché farsi cullare all’interno del quattro
stelle resta la priorità. Per poi tornare a casa e pensare,
appena poggiata la valigia, a quando tornare il prima
possibile.
testo di Marzia Caserio

INFO:
http://www.euroterme.com
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