
Un «orologio» di colore bianco
al polso sarà il «pass» per poter
accedere ai servizi delle Terme
di Saint-Vincent. Permetterà
di aprire le porte per accedere
alle zone benessere, l’armadiet-
to per poter depositare l’abbi-
gliamento, degustare una be-
vanda al bar oppure pranzare,
senza portare denaro. Le Ter-
me sono convenzionate con il
Sistema sanitario nazionale e
per i residenti in Valle d’Aosta
è previsto uno sconto del dieci
per cento sulle tariffe. Le tera-
pie che si praticano impiegano
l’acqua della Fons Salutis e si
svolgono al piano dell’ingresso
principale dove ci sono anche
l’accettazione, il banco della

mescita per le cure idroponi-
che, la sala per le cure inalato-
rie, gli studi medici e l’area re-
lax con il bar e il ristorante.
Gli ospiti possono scegliere

percorsi ludici, organizzati o
personalizzati. A disposizione
tre piscine interne ed una
esterna ognuna con differenti
proposte di idromassaggi e get-
ti d’acqua: Eyvia, è la più gran-
de, con acqua salata a 36 gradi

centigradi e illuminata con lu-
ce naturale zenitale. Egeria,
con temperatura dell’acqua a
37 gradi centigradi, accessoria-
ta con idromassaggio corpo e
nuoto controcorrente, mentre
si ammira il paesaggio attra-
verso le grandi vetrate. Tila è
la piscina di reazione con la
temperatura dell’acqua di 24
gradi centigradi. Completano i
percorsi le saune e le docce
emozionali. La sauna finlande-
se ha una temperatura di 80
gradi e un’umidità del 20 per
cento. La Soft sauna, con una
temperatura di 50 gradi e
un’umidità del 40 per cento è
indicata a coloro che non tolle-
rano le alte temperature. La

sauna mediterranea ha una
temperatura di 45 gradi e
un’umidità del 65 per cento che
provoca una lenta e profonda
sudorazione. Dopo la sauna è
consigliabile una reazione ter-
mica frizionando il corpo con il

ghiaccio e passare poi alle doc-
ce emozionali. All’interno del
centro benessere si pratica atti-
vità massoterapica: massaggi
con finalità estetiche e rilassan-
ti e trattamenti con finalità cu-
rative.  [G. CR.]
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Salute, prevenzione, cura e ria-
bilitazione: sono le chiavi di
volta sulle quali si reggerà l’of-
ferta termale di Saint-Vin-
cent. Il nuovo stabilimento è
pronto all’apertura, sabato la
grande festa di inaugurazione.
Per la realizzazione del lotto di
1300 metri quadrati, realizza-
to dal gruppo Bonatti spa di
Parma, sono stati investiti die-
ci milioni di euro e altrettanti
ne verranno investiti per com-
pletare l’opera che prevede la
riqualificazione delle Vecchie
Terme, dove verranno realiz-
zate sale per organizzare ban-
chetti e meeting, e dell’hotel
Source. «Sono arrivate le Ter-
me che volevamo - dice Adal-
bertoPerosino -.Mi ritengo un
sindaco fortunato e ringrazio
chi ha creduto in questo pro-
getto. In questo momento di
crisi, vogliamo crederci. È un
momento importante di par-
tenza per Saint-Vincent e per
tutta laValle d’Aosta».
«Se il servizio offerto al-

l’utenza non è gradito, lo cam-
bieremo» dice Elisabetta Reg-
gio - direttrice della Gestione
Termali srl -. Siamo l’antitesi
dello stabilimento termale di
Pré-Saint-Didier comeofferta,
con target e prodotti ben defi-
niti. Abbiamo scelto di utilizza-
re le tecnologie più avanzate
presenti sul mercato per offri-
re a pazienti e clienti prestazio-
ni efficienti, che consentano di
vivere l’esperienza termale co-
me dovrebbe essere: puro re-
lax. Le persone che decidono
di concedersi una pausa well-
ness devono sentirsi coccola-
te, viziate e devono poter vive-
re un’esperienza cucita sulle
proprie esigenze». «Nella Spa
gli ingressi saranno limitati a
un massimo di ottanta perso-
ne per volta - aggiunge la diret-
trice -, per evitare situazioni
caotiche che nulla hanno a che

vedere con il benessere. Saran-
no offerti ai clienti accappatoio,
ciabattine e per le signore un
turbante e al termine asciuga-
mani caldi e profumati». «Tutto
il personale assunto è poliglotta,
per poter comunicare tranquil-
lamente con l’ospite - dice Ales-
sandro Giustino, Spa manager -
e tutti sono in grado di risponde-

re alla richiesta di informazioni
sulle Terme, dal personale ad-
detto alle pulizie ai massaggiato-
ri. Per una commercializzazione
a 360 gradi, abbiamo preso con-
tatti con l’Adava e il Consorzio
Saint-Vincent e con tutte le
strutture specifiche in Valle».
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