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Quando si torna dopo una giornata sugli sci, 
una passeggiata nella neve o si è affrontato il gelido 
inverno, non c’è nulla di meglio di una sauna 
per allentare la tensione e rilassarsi, ma soprattutto 
per ristorare il corpo. La sauna infatti non è solo 
uno strumento di relax o un trattamento estetico 
per la pelle ma una vera e propria terapia da usare 
anche come prevenzione per i malanni invernali 
come influenza, tosse e costipazione delle vie 
respiratorie. In Finlandia gli inverni sono rigidi 
e lunghi, ed è per questo che i finlandesi hanno 
inventato la sauna. Non molto è cambiato da allora, 

Camere accoglienti e ottimi 
ristoranti, ma anche il lusso 

di poter partire dall’hotel 
direttamente con gli sci ai piedi

e la possibilità di ritagliarsi 
un momento personale presso 

la SPA interna sono alcune 
delle caratteristiche più 

apprezzate oggi da chi sceglie 
di unire lo sport al relax durante 

la propria settimana bianca.
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Un caldo benessere
après ski

enjoy your travel

Dopo una giornata sulla neve e per combattere i rigori dell’inverno, 
sauna, bagno turco e hot tub sono un vero toccasana per la salute 

e prevengono persino i malanni di stagione. 

Di Sarah Maria Zilli
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Da provare: il Massaggio 
Sportivo che aumenta 
la circolazione sanguigna 
e purifica il corpo 
dalle tossine disperse, 

ripristinando il tono 
muscolare. Perfetto 
per rigenerare le energie
ed essere pronti per 
una giornata sulle piste.

quando si scaldavano pietre roventi sul fuoco, 
per innaffiarle di acqua che evaporando riscaldava 
l’ambiente e diffondeva vapore. Oggi lo stesso 
meccanismo viene replicato anche in città in stanze 
o cabine di legno in cui umidità e temperatura 
vengono controllati elettronicamente. Allo stesso 
modo il bagno turco, di origini mediterranee, 
ha temperature più basse, ma umidità maggiore. 
Negli Stati Uniti sono invece molto diffuse le hot 
tub, vasche di acqua calda installate all’esterno, 
per rilassarsi guardando il panorama innevato. Quale 
sia la forma, la sostanza resta la medesima: riscaldare 
il corpo, farlo salire a una temperatura superiore 
per poi riportarlo repentinamente a quella originale. 

Un trattamento in due fasi
Perché una sauna sia a regola d’arte deve avere 
temperature sugli 80-90 gradi (e mai sotto i 65 
gradi, per garantire l’igiene). Per un trattamento 
perfetto servono circa due ore, per poter alternare 
un quarto d’ora di sauna a un tuffo in acqua 
fredda (o almeno un altro quarto d’ora di relax 
a temperatura ambiente). Il tutto possibilmente 
ripetuto tre volte, per un trattamento completo. 
Il bagno turco invece ha temperature inferiori, 
quindi la permanenza può essere prolungata 
anche a mezz’ora, e tradizionalmente le fontanelle 
di acqua fredda permettono di rinfrescarsi in modo 
regolare durante il trattamento. Fondamentale 
da sapere è infatti che la sauna o il bagno turco 
vanno comunque sempre fatti seguire 
da una doccia fredda, che riporti la temperatura 
corporea in equilibrio. Durante la permanenza 
a temperature così elevate, la temperatura 
corporea sale di circa 2 gradi e va riportata allo 
stato originario, per non affaticare l’organismo 
e per avere un vero effetto benefico sulla salute. 
Dopo la doccia è consigliabile riposare avvolti 
in un caldo asciugamano per qualche minuto, 
rilassarsi e bere acqua o una tisana, per reintegrare 

i liquidi persi. Inizialmente ci si sentirà in completo 
relax, ma l’effetto si tramuterà a breve in una 
sferzata di energia. Sauna e bagno turco infatti 
liberano endorfina, l’ormone della felicità.

Contro il raffreddore e per la circolazione
Lo sbalzo termico generato da sauna e trattamenti 
similari è un vero toccasana per la salute. 
Non è pericoloso, anzi, chi si sottopone 
regolarmente alla sauna quando cominciano 
i primi freddi allena l’organismo alle variazioni 
improvvise di temperatura che subirà nei mesi 
a seguire. Stimolando il sistema di termoregolazione 
corporea, ci si mette al riparo dai classici malanni 
di stagione come raffreddore, tosse e problemi 
all’apparato respiratorio. Per chi soffre poi 
di catarro, la sauna e soprattutto il bagno turco 
nell’immediato liberano le vie respiratorie e aiutano 
a espettorare.
Temperature così elevate stimolano anche il sistema 
nervoso periferico e la vasodilatazione riduce quindi 
la pressione sanguigna (ecco perché non sono 
trattamenti adatti a chi soffre di pressione bassa). 
La stimolazione dell’apparato cardiocircolatorio 
ha gli effetti di un allenamento vero e proprio per 
il cuore tanto che uno studio finlandese ha correlato 
l’abitudine della sauna con una ridotta mortalità 
per infarti, ictus e persino per casi di demenza.
La pelle dopo la sauna è più morbida ed elastica, 
e non è solo una sensazione. Sudando in modo 
così copioso, l’epidermide espelle le tossine 
e libera i pori dalle impurità, la doccia fredda 
invece restringe i pori e attiva la micro-
circolazione. Per prepararsi alla sauna, la pelle deve 
essere pulita, libera da creme e make-up, quindi 
è consigliabile fare una doccia e se possibile 
anche uno scrub. Seppur possa sembrare 
un trattamento shock, la sauna rende la pelle 
più forte davanti alle intemperie come il vento 
e il freddo dell’inverno e la protegge.

NoN Solo per la belleZZa Della pelle, SauNa, 

bagNo turco e acqua calDa StiMolaNo  

la circolaZioNe e fortificaNo l’orgaNiSMo.

Benessere al Principe delle Nevi
Il Principe delle Nevi è un modernissimo boutique 
hotel sull’Alpe Giomein, con una maestosa vista 
sul Cervino da un lato, sul Plateau Rosa e sulla conca 
di Breuil-Cervinia dall’altro. Completamente ricoperto 
in legno per un ambiente mountain chic, ha il gusto 
internazionale e il calore di una inattesa coppia 
di proprietari, James McNeill e Kristin Gynnild. 
La modernissima SPA dell’Hotel Principe delle 
Nevi include sauna finlandese, steam room, piscine 
riscaldate interne ed esterne, jacuzzi, palestra e solarium 
con vista sui monti. Fra i trattamenti, un massaggio Après 
Ski specifico per gli sportivi, un vigoroso massaggio 
svedese per alleviare gli sforzi muscolari e uno specifico 
per i piedi, perfetto per distendere i muscoli 
e le articolazioni dopo una giornata con gli scarponi. 
Con solo 27 camere, la tranquillità regna sovrana, 
ma per un’esperienza davvero speciale, le Spa Suite 
e Le Master Suite negli chalet hanno tutte doccia al 
vapore, sauna e Jacuzzi privata. La colazione a buffet 
è curatissima e la sera al ristorante Snowflake il giovane 
chef Giacomo Lovato propone una cucina valdostana 
contemporanea, in cui le ricette e gli ingredienti 
della tradizione incontrano l’eleganza e la leggerezza 
della grande cucina internazionale. 
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Seefeld unisce l’autentico 
charme di un paesino 
di villeggiatura alpino 
con il fascino di una famosa 
località turistica invernale, 

rinomata per le sue piste 
da sci e da sci di fondo 
– qui saranno ospitati 
i mondiali di questa 
disciplina nel 2019.

La spiaggia alpina dell’Astoria Resort Seefeld
L’Astoria Resort si colloca in posizione defilata, 
a pochi passi dal centro di Seefeld, in Austria, 
ed è un vero gioiello alpine chic, dagli anni Sessanta 
meta del jet set mondano austriaco e ora appena 
rinnovato da capo a piedi. L’area benessere 
si estende per i 4700 mq interni e i 20.000 esterni 
della ASTORIA Aktive Alpine Spa, dotata di una piscina 
interna collegata a quella esterna, idromassaggio 
con acqua salina riscaldato a 34 gradi e vasca esterna 
riscaldata di 20 metri. Unica nel suo genere, la spiaggia 
alpina attorno a un laghetto naturale di ben 800 mq 
circondato da comode sdraio, bagni a vapore e saune 
dove incontrare esperti Saunameister Tirolesi, ovvero 
maestri qualificati nelle tipiche gettate di vapore che 
assistono il percorso degli ospiti. Rinnovata anche 
la nuova programmazione dello Spa Chalet, che oltre 
a una sauna con vista monti offre trattamenti come 
quello studiato per chi soffre di disturbo da deficit 
di attenzione, iperattività o in caso di burn-out oppure 
ancora l’Astoria-silenzio-del-bosco, composto 
da un peeling al cristallo di rocca, miele ed estratto 
di cirmolo rinvigorente e da un massaggio a testa 
e nuca in modo da liberare la mente da pensieri 
ossessivi e ricorrenti. 


