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NERÓ. 
NON PER 
CASO…

PRESSO LE TERME PREISTORICHE DI MONTEGROTTO TERME, A POCHI CHILOMETRI 
DA PADOVA E VENEZIA, NERÓ SPA NEW EXPERIENCE HA APERTO LE PORTE AL PUBBLICO, 
IN ATTESA DELL’INAUGURAZIONE UFFICIALE CHE AVRÀ LUOGO DAL 24 AL 27 OTTOBRE 
2019 CON UN GRANDE EVENTO CHE PER 4 GIORNI OSPITERÀ INCONTRI, LETTURE E MUSICA 
DEDICATI ALLA SALUTE E AL BENESSERE.
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La nuova SPA, progettata dallo Studio 
Apostoli, nasce al piano nobile dell’edificio 
che si affaccia sul parco secolare interno, da 
cui si innalzano i vapori delle piscine ter-
mali panoramiche aperte fino a mezzanot-
te. Questo nuovo ambiente di 1200 mq, si 
aggiunge alle due piscine termali esterne e 
alle due piscine coperte, attrezzate con 56 
idromassaggi e 6 cascate cervicali, per un 
percorso acque totale di oltre 500 mq. Una 
SPA 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 millen-
ni conosce e valorizza le qualità terapeutiche 
delle sue acque. La confluenza olistica di cure 
termali, che sfruttano le proprietà delle acque 
salsobromoiodiche e del Fango Naturale 
Maturo D.O.C. del bacino termale di Abano 
e Montegrotto Terme, trattamenti estetici, 
rituali esclusivi con prodotti di fitocosmesi 
selvatica rigorosamente made in Italy, me-
dicina ayurvedica a cui è dedicata un’intera 

Sopra, il Kotatsu nella 
sala Relax, è composto 
da una panca circolare 
e da un tavolo 
centrale; al centro, il 
Temazcal e, sotto, la 
zona Spa

area, Private Spa e l’offerta fitness fanno di 
Neró Spa una novità assoluta nel panorama 
del wellness in Italia. Dal punto di vista archi-
tettonico, l’uso predominante del vetro offre 
agli ospiti la sensazione di immergersi nel pa-
esaggio del parco dei Colli Euganei, mentre i 
materiali naturali come il legno, declinati in 
elementi di design, sono in continuo dialo-
go con ambiente e territorio. L’acqua fa da 
filo conduttore ad un approccio di benessere 
globale; d’altronde la parola “neró” in greco 
antico significa acqua da bere, che nutre ed 
idrata. Tutte le attrezzature emergono da un 
grande bacino d’acqua sagomato, percorso in 
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Sopra, la cabina 
che include sauna, 
bagno a vapore e 
doccia emozionale 
e, sotto, l’Hammam 
completamente rivestito 
in marmo verde 
Guatemala

tutto il suo perimetro da un sistema di illumi-
nazione led a immersione di grande sugge-
stione. Per alimentare il bacino è stata realiz-
zata una parete verticale di acqua, che si trova 
proprio all’ingresso della SPA. Le attrezzature 
che caratterizzano Neró SPA sono numero-
se, tutte rivisitate dalla sapiente “matita” di 
Apostoli. La Sauna finlandese è completa-
mente vetrata e arredata da panche realizzate 
in legno di cedro che donano all’ambiente un 
delicato profumo. Il Bagno turco riprende le 
finiture presenti nella SPA con rivestimento 
a pavimento, pareti, soffitto e panche riscal-
date in ecomalta, specificamente trattata in 
modo naturale. L’Hammam, completamente 
rivestito in marmo verde Guatemala, si ca-
ratterizza per la grande parete frontale vetra-
ta. La Cabina del sale, dalla forma cilindrica, 
si presenta con pavimento, pareti, soffitto e 
sedute completamente rivestiti in sale, se-
condo il metodo Baltico e si contraddistingue 
per la parete retroilluminata in mattonelle di 
sale rosa. Troviamo poi una serie di Percorsi 

Docce con Nebbia Fredda, Pioggia Tropicale, 
Secchio Finnico e Cascata di ghiaccio. Altro 
elemento, il Kneipp perimetrato da un siste-
ma di illuminazione a led, è composto da 3 
elementi circolari con acqua fredda e calda. 
La Vasca salina sagomata in eps e rivestita 
in ecomalta, permette agli ospiti il galleg-
giamento grazie all’alto contenuto salino. 
Ma le novità assolute sono due: il Temazcal 
e il Kotatsu. Il Temazcal è una particola-
re forma di calotta sferica dalle origini an-
tichissime, tipica delle civiltà precolombiane 
sudamericane, al cui centro vi è un braccio 
che diventa il punto di connessione tra corpo 
e spirito. Utilizzato per ritrovare benessere e 

salute, è impreziosito da sedute in legno di 
cedro dalla forma particolare che riscaldano 
e profumano l’ambiente. Il Kotatsu è invece 
tipico della tradizione culturale giapponese. 
Situato nella sala Relax, è composto da una 
panca circolare e da un tavolo centrale, dal 
quale è possibile degustare tisane e infusi, 
pur mantenendo le gambe nella bassa vasca 
centrale. Troviamo poi l’esclusiva Private Spa 
per rituali di coppia con la moderna Sasha, 
cabina che include sauna, bagno a vapore e 
doccia emozionale e l’innovativo rubinetto 
Aqualite, disegnati dallo stesso Apostoli per 
Jacuzzi e Newform. Completa la Private Spa 
una vasca idromassaggio.
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Le zone Hammam e 
sotto, la Cabina del 
Sale
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