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L’eleganza del
benessere
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Unione armonica tra terme, territorio e arte: ecco la Neró Spa, un luogo di benessere dove cure
termali, trattamenti estetici, medicina ayurvedica e fitness si incontrano dando vita a esperienze
personalizzate e uniche.
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P

orta la firma dello Studio Apostoli la Neró Spa New
Experience, una struttura polifunzionale, olistica e
all’avanguardia, concepita come un’opera d’arte e allo stesso tempo espressione della storia del luogo e
della natura di un territorio che, da millenni, conosce

e valorizza le qualità terapeutiche delle sue acque. Dislocata su 1.200 metri quadrati, la Neró Spa accoglie
numerose attrezzature dedicate al benessere del corpo
e della mente: dalla sauna finlandese, completamente
vetrata e dotata di panche in legno di cedro che diffonpiscine oggi n.187
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dono nell’ambiente un delicato profumo,
al bagno turco, con pavimento, pareti,
soffitto e panche riscaldate in ecomalta,
specificamente trattata in modo naturale; dall’hammam, rivestito in marmo verde Guatemala e dominato da un’ampia
parete frontale vetrata, alla cabina del
sale, con pavimento, pareti, soffitto e sedute completamente rivestiti in sale secondo il metodo Baltico e impreziosita da
una parete retroilluminata in mattonelle
di sale rosa. Imperdibili il Temazcal, una
calotta sferica dalle origini antiche utilizzata per purificare il corpo, la mente e
lo spirito, corredata di sedute in legno di
cedro, e il Kotatsu, tipico della tradizione giapponese, composto da una panca
circolare e da un tavolo centrale che permette di sorseggiare infusi e tisane consentendo alle gambe di essere lambite
dall’acqua nella bassa vasca centrale. E
ancora, l’esclusiva Private Spa per rituali
di coppia con la cabina Sasha, i percorsi
docce con nebbia fredda, pioggia tropicale, secchio finnico e cascata di ghiaccio,
senza dimenticare il percorso Kneipp,
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composto da 3 elementi circolari il cui perimetro è illuminato da una sequenza di LED. Gli ospiti, infine, possono abbandonarsi al relax totale all’interno della vasca salina, sagomata in EPS e rivestita in ecomalta, che
consente il galleggiamento completo grazie al suo alto
contenuto salino.
Evidente quanto ogni spazio sia collegato agli altri gra-

Scheda
tecnica

zie ad alcuni elementi ricorrenti, a partire ovviamente
dall’acqua, nei suoi vari stati, passando dal legno, plasmato con un raffinato tocco di design, e il vetro che,
grazie al suo uso predominante, estende gli ambienti e
li pone in un dialogo continuo con l’ambiente e il territorio di Montegrotto Terme, celebre in tutta Europa per le
sue sorgenti termali.

Struttura vasca salina: EPS
Forma: libera
Superficie: 6,77 mq
Dimensioni: 5,22 × 3,30 m circa
Profondità: 0,45 m
Rivestimento interno: ecomalta
Rivestimento esterno: ecomalta
Impianto di filtrazione: filtro con massa filtrante in vetro
frantumato (prima del filtro viene iniettato il flocculante)
Ricircolo dell’acqua: a skimmer, n°2 bocchette a pavimento
(ricircolo completo in meno di mezz’ora, in continuo)
Trattamento dell’acqua: cloro e pH, la centralina chimica
misura il parametro di conducibilità
Accessori: aspirafango
Fornitore attrezzature vasca e spa: Sanae Wellness d’Autore

↑

L’inaugurazione ufficiale della Neró

Spa si terrà dal 24 al 27 ottobre, con
4 giorni di incontri, letture e musica
interamente dedicati alla salute e al
benessere.
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