
76   |   DAILYLUXURY   |   N°11 NOVEMBRE 2019 N°11 NOVEMBRE 2019   |   DAILYLUXURY   |   77

BENESSERE

WELLNESS 
DA... 

PREMIO

CONCEDERSI UNA 
VACANZA ALL’IN-
SEGNA DEL BENES-
SERE e del relax che permetta 
di cancellare lo stress e la tensione 

di una vita quotidiana sempre più frenetica è davvero un’im-
presa, divisi come si è tra famiglia, lavoro, impegni e obblighi 
sociali. E quando ci si riesce, l’unico desiderio è che sia davve-
ro speciale e che permetta di ritrovare l’equilibrio psicofisico, 
di rimettersi in forma, di ricaricarsi d’energia e, perché no, di 
dedicarsi allo sport preferito e di coccolarsi con momenti di 
“dolce far niente”: da soli, in coppia o… famiglia compresa. 
E se vi dicessimo che non è poi così difficile? Leggete qui: 
“Best Luxury Mountain Resort Spa - Global”, “Best Unique 
Experience Spa - Austria”, “Best Luxury Resort Spa - Austria”. 
Questi i tre prestigiosi riconoscimenti conquistati al World 
Luxury Spa Awards 2019 tra 450 Spa di 90 paesi al mondo 
dall’Astoria Resort Seefeld. Immerso nella magica cornice 

delle montagne austriache, nell’altopiano di Seefeld in Tirol, 
a 1.200 metri d’altezza, è il luogo perfetto per riscoprire il 
piacere di prendersi cura di sé e per riappropriarsi del tempo, 
il tempo per amarsi, fil rouge che caratterizza tutta la struttu-
ra e che trova la massima espressione di sé negli spazi dedicati 
al wellness: il centro benessere della Spa-chalet e l’Astoria 
Aktive Alpine Spa, dove la luce e la natura sono parte inte-
grante del regalarsi una remise en beauté a 360°. La Spa di-
spone infatti di piscina interna ed esterna riscaldate e collega-
te, idromassaggio con acqua salina, vasca esterna panoramica 
e laghetto naturale; un’area con sauna, bagno turco, bio-sau-
na, laconicum, percorso Kneipp; uno spazio “adults only” con 
bagni a vapore e saune, tra cui una panoramica dove esperti 
“Saunameister”, maestri specializzati nelle gettate di vapore 
offriranno esperienze esclusive; ed ancora una Private Spa. Ma 
non è tutto. Chi è alla ricerca dell’equilibrio interiore potrà 
dedicarsi a corsi di yoga, Qi Gong e Pilates, mentre chi prefe-
risce lo sport e le attività outdoor potrà scegliere tra passeggia-
te nel verde, ciaspolate sulla neve, discese sulle piste di sci al-
pino e 240 km di anelli da fondo. Assolutamente da provare 
però le proposte beauty e i soin estetici tra cui spiccano il 
trattamenti viso Balance Alpine 1000+ Vitality, un vero ritua-
le che deterge, esfolia, nutre e dona luminosità e sericità 
all’incarnato (anche in versione maschile) effettuato con i 
prodotti dell’omonima gamma a base di preziose erbe alpine 
raccolte a 1.000 metri d’altitudine tra i pascoli della Stiria.
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QUANDO SI SCEGLIE DI PRENDERE DEL TEMPO PER SÉ, L’UNICO DESIDERIO È 
CHE SIA SPECIALE. NON SCANDITO DALLE LANCETTE DELL’OROLOGIO MA DAL 
SUSSEGUIRSI DI MOMENTI DI RELAX, COCCOLE DI BENESSERE E BELLEZZA, 
ORE SPENSIERATE DEDICATE ALLO SPORT. IL TUTTO IN UN’ATMOSFERA UNICA. 
LO SA BENE L’ASTORIA RESORT SEEFELD. LO CONFERMANO I SUOI AWARDS.

i Astoria Resort Seefeld
Geigenbühelstraße 185 
6100 Seefeld in Tyrol, AUSTRIA
Info: Tel: +43 5212 2272-0
hotel@astoria-seefeld.com


