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I 5 sensi del Black Hotel
Il mercato dei viaggiatori d’affari non è più universo
esclusivamente maschile: sono sempre di più le “business women” che durante l’anno fanno dai due ai quattro viaggi di lavoro. Donne che, dopo gli impegni, cercano un hotel dove rilassarsi, nella massima privacy e sicurezza. Il Black Hotel di Roma sulla via Aurelia lontano dal
caos del centro città, immerso nella tranquillità di un
grande parco, favorisce il relax dopo incontri, riunioni e
spostamenti nel traffico. L’ambiente è confortevole, luminoso e accogliente e il design ricorda una elegante scatola nera arredata e strutturata in stile New Life. Le 67
camere sono insonorizzate e quindi regno del silenzio;
curate in ogni più piccolo dettaglio, spaziose, dotate di
tecnologie all’avanguardia, ognuna ha pavimenti in caldo
parquet di rovere ed è arredata in stile moderno all’insegna di un lusso discreto, quanto sofisticato. Per chi quindi ha voglia di atmosfere esotiche ecco che l’hotel romano è la location ideale: studiato per catturare corpo e spirito in un benessere totale il Black Hotel si basa sulla
“piramide dei sensi”, ciascuno sollecitato in maniera
diversa. Dapprima la
vista, attratta da questa
scatola nera, un’immagine rigorosamente
“tono su tono” della
struttura, poi l’udito
immerso nel silenzio,
passando per l’olfatto
per i profumi degli alberi
secolari che fanno da

cornice al viale d’ingresso), e ancora
il gusto, nel ristorante Edon, e infine il
tatto, con i massaggi e le coccole per
il corpo nel centro benessere, dove
protagonisti sono i metodi dolci e i
cosmetici naturali. Si inizia prima
con una sauna, poi con un massaggio ayurvedico oppure con una
french manicure che dona alle
mani un aspetto sensuale e raffinato. A disposizione l’uso della palestra attrezzata, o della piscina all’aperto dove il blu dell’acqua si stempera con quello del cielo. Per info:
Black Hotel - Via Sardiello 18, 00165
Roma tel.: +39.06.66410148 fax: +39
06 66418483. www.blackhotel.it info@blackhotel.it
(Romana Trocchi)

Grandangolo
Un “wellness floor” in stile ayurveda
Sul Lago di Garda, a Brenzone, l’Hotel Belfiore ha lanciato un nuovo concept legato al benessere e sviluppato dall’architetto Alberto Apostoli.
Infatti, con la imminente apertura SPA, l’offerta benessere si arrichisce
di un piano multifunzione interamente dedicato alla filosofia Ayurvedica.
Da una prospettiva incantevole delle acque del lago, il “wellness floor” garantisce ai clienti il piacere di coccole e relax, prolungandoli nell’intimità della propria stanza. Alla base del progetto, la filosofia Ayurvedica ha suggerito alla
matita di Apostoli quattro diverse ambientazioni che stimolano i
diversi Dosha, le energie vitali, per uno spazio dalle identità stilistiche
forti, ma in grado di potersi confrontare con i materiali comuni riletti
in termini cromatici, grafici e formali. Per info: Hotel Belfiore - Via
Zanardelli, 3 - 37010 Porto di Brenzone (VR) - www.consolinihotels.it

