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mo, con eco addome e scree-
ning epatico, vascolare e prosta-
tico. Tra le novità il programma
di prevenzione «Under 40 fore-
ver young» alla Maison du Re-
lax. «Poter fare questi scree-
ning durante il soggiorno per-
mette di risparmiare tempo e
stress, così, la metà degli ospiti
vi si sottopone » dice Joëlle.

«Affrontiamo disturbi meta-
bolici, insonnia, emicranie, pro-
blemi digestivi e legati alla me-
nopausa – spiega Angelika Sch-
mid, titolare di Villa Eden The
Leading Park Retreat a Mera-
no. «Nel nostro Longevity Medi-

cal Center l’équipe medica pro-
pone diversi percorsi con test
di valutazione (stress ossidati-
vo, nutrigenetica, microbiota
intestinale, intolleranze alimen-
tari), l’innovativo trattamento
biotermico per stimolare il me-
tabolismo e diversi trattamenti
medici con ossigeno ozono te-
rapia».

Il nuovo programma Wo-
men’s care aiuta a supportare
le fasi prima durante e dopo la
menopausa affinché la donna
possa continuare a mantenere
vitalità, energia e la giusta libi-
do. Test specifici anche ormo-

nali attraverso la saliva ed esa-
mi del sangue sono affiancati a
trattamenti con ossigeno ozo-
no terapia, ginnastica pelvica e
integrazione» (www.vil-
la-eden.com).

«L’infiammazione cronica è
un silent killer responsabile di
molte malattie non trasmissibi-
li» afferma il dottor Nicola An-
gelo Fortunati, direttore sanita-
rio di Bagni di Pisa a San Giulia-
no Terme (www.bagnidipi-
sa.com). «Per combatterla oc-
corre agire su nutrizione, movi-
mento e controllo dello stress».
Il programma settimanale
«Equilibrium« aiuta a modifica-
re lo stile di vita. La dieta micro-
biotica mediterranea deacidifi-
cante riequilibra il microbiota
che svolge un ruolo importante
nel sistema immunitario. Le cu-
re termali e gli esercizi di rilas-
samento (metodo Henry Ben-
son) insegnano a combattere
lo stress che è una potente leva
infiammatoria; l’esercizio fisi-
co diminuisce la massa grassa.
«Test ed esami come l’analisi
lipidomica, dei radicali liberi e
la bioimpedenziometria per-
mettono di stabilire lo score in-
fiammatorio per personalizza-
re il programma» spiega il me-
dico. A ognuno il suo soggior-
no di salute.
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Nella pace di Mantana vicino a Brunico, l’Ho-
tel Lanerhof offre 3mila mq di wellness e 90 ca-
mere e suite in stile alpino, mentre a 200 m
l’omonimo Residence dispone di appartamenti
de luxe di design. Dal 21 marzo al 19 aprile l’ho-
tel propone 7 giorni al prezzo di 6 in pensione
gourmet ¾, skipass a prezzo speciale, navetta
gratuita per la stazione a valle di Riscone per
raggiungere il comprensorio di Plan de Corones
con oltre 100 km di piste, 20% di riduzione sul
noleggio dell’attrezzatura e 10% presso le scuole
sci: da 714 euro a persona. Informazioni:
www.winklerhotels.com.

VAL PUSTERIA DA VIVERE

All’Hotel Lanerhof
relax e sci di primavera

51 piste con tracciati tecnici per soddisfare
gli sciatori più esigenti. Il Comprensorio «Mon-
terosa Ski 3 valli» unisce le valli di Ayas, Gresso-
ney e Valsesia con una vasta aerea riservata
anche al fuoripista più emozionante: il «Monte-
rosa freeride paradise«. Dal 14 marzo al 14 apri-
le, chi soggiorna in strutture di 3 o 4 stelle in
Val d’Ayas, Gressoney e Alagna aderenti all’ini-
ziativa, per un minimo di 3 notti infrasettima-
nali e 4 notti a cavallo dei weekend, può avere
lo skipass gratuito. Se invece si preferiscono
hotel 2 stelle, affittacamere, B&B o rifugi si può
averlo al 50%. Info: www.visitmonterosa.com.

PROMOZIONI NEVE

Un mese di sci gratis
nel «Monterosa Ski 3 valli»

Vacanze in rosa all’elegante Hotel Tyrol di
Selva di Val Gardena con il pacchetto «Per sole
donne» valido dal 17 al 29 marzo e dal 2 all’8
aprile. Include un gommage allo zucchero di
canna e latte di capra; un bagno in tinozza senso-
riale; un trattamento viso e uno specifico per le
mani; early check-in e late check-out: 2 notti da
475 euro a persona. Con la comodità di acquista-
re in hotel lo skipass e di trovare a 30 m lo skilift
per raggiungere le piste della Val Gardena. E la
sera, dopo la spa, il piacere di gustare i piatti
dello chef Alessandro Martellini, originale inter-
prete della cucina locale. Info: www.tyrolhotel.it.

LADIES ONLY IN VAL GARDENA

Sciate e coccole in rosa
all’Hotel Tyrol di Selva

È un elegante casale in stile rustico toscano
immerso tra orti e giardini l’agriturismo Olima-
giò a Pietrasanta, in Versilia. Qui le giornate
iniziano con una colazione a chilometro zero
nel verde con le confetture, il miele e la frutta di
casa. Dopo le scampagnate in bicicletta, un giro
al mare o un tour tra le città e i borghi medievali
di cui è ricca la Toscana, ci si rilassa a bordo
piscina o davanti al caminetto. Il pacchetto per
Pasqua (10 – 13.04) include due notti con prima
colazione, welcome drink, gita fuoriporta con
pranzo al sacco a 400 euro a persona, in camera
doppia. Info: www.olimagio.it.

TOSCANA

Pietrasanta: Pasqua
in Versilia a Olimagiò
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Elena Pizzetti

Dedicarsi alla prevenzione
in hotel con l’assistenza di per-
sonale specializzato senza ri-
nunciare alla vacanza. Anzi, in
strutture da sogno. Succede
sempre più spesso perché, se
l’aspettativa di vita è aumenta-
ta di circa 20 anni rispetto alla
prima decade del 1900, la gran-
de sfida è mantenersi in salute
e attivi il più possibile. Senza
dimenticare che unire cura e
svago significa risparmiare tem-
po prezioso. Vediamo dove.
A Teolo, vicino ad Abano Ter-

me (PD), l’Ermitage Bel AirMe-
dical Hotel (www.ermitageter-
me.it) abbina alla vacanza cure
termali, riabilitazione e preven-
zione. Elettomiglior albergo ac-
cessibile in Italia per tre anni
consecutivi, è convenzionato

con il SSN e specializzato in fan-
go-balneo-terapia per la cura
naturale dell’artrosi e delle in-
fiammazioni latenti del siste-
ma osteoarticolare. «Offriamo
consulenza medico specialisti-
ca ortopedica, neurologica, lin-
fatica e cardiovascolare» spie-
ga l’ingegner Marco Maggia, ti-
tolare. «L’efficacia dei protocol-
li è garantita dal rapporto con
l’Università degli Studi di Pado-
va e l’approccio terapeutico
personalizzato anche in acqua
termale velocizza il recupero».
I luoghi della riabilitazione
coincidono con quelli della pre-

venzione: all’Ermitage si correg-
gono anche gli stili di vita. Tra
il 2018 e il 2019 oltre 1.000 per-
sone hanno ridotto il sovrappe-
so emigliorato i parametri fisio-
logici connessi al rischio cardio-
vascolare: metabolismo, capa-
cità aerobica, aumento della
massamagra, riduzione di cole-
sterolo e glicemia.
«Benessere oggi significa sa-

lute e la soglia di età per dedi-
carsi alla prevenzione si sta ab-
bassando, tanto che spesso i fi-
gli soggiornano con i genitori »
- spiega Joëlle Vassal, titolare di
Villa Paradiso Clinical Beauty

(www.villaparadiso.com) e de
La Maison du Relax Relais Be-
nessere a Gardone Riviera
(BS), duemedical spa che dedi-
cano crescente attenzione alla
diagnostica. Oltre alla visitame-
dica, all’elettrocardiogramma
e agli esami di routine (stress
ossidativo, microbiota intesti-
nale, intolleranze alimentari)
sono disponibili ecodoppler,
eco addome, eco tiroide, eco
tronchi sopraortici e la mappa-
tura dei nevi. In particolare,
marzo è dedicato alla donna,
con visita gratuita senologica
ed ecografia, e ottobre all’uo-
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Elena Luraghi

Concluse le celebrazioni per il V
centenario dellamorte aprono aMi-
lano, nel museo che porta il suo
nome, le Nuove Gallerie Leonardo
da Vinci: un’area espositiva di 1300
mq – la più grande esposizione per-
manente al mondo – che rivoluzio-
na la storica Galleria del 1953. Fir-
mato dall’architetto-scenografo
François Confino, l’allestimento
mette in scena opere fisiche e instal-
lazioni multimediali, modelli e pla-
stici, affreschi e video sull’opera del
genio Rinascimentale, in un con-
fronto aperto e diretto con i suoi
contemporanei. Informazioni: Mu-
seo Nazionale Scienza e Tecnolo-
gia Leonardo da Vinci.

in vetrina

VACANZE ALTERNATIVE

Ecco gli hotel da sogno
dove prendersi cura
della propria salute
Si chiamano medical hotel o medical spa
e offrono l’opportunità di curarsi,
fare riabilitazione e prevenzione

Anna Maria Catano

Le Fiandre celebrano l’anno di Jan Van Eyck, uno dei grandi
pittori fiamminghi del Quattrocento. L’omaggio all’artista - famo-
so per aver rivoluzionato la pittura dell’epoca introducendo la
tecnica ad olio che gradualmente sostituì in tutta Europa i colori
a tempera - arriva dopo le celebrazioni di altri due grandi amba-
sciatori delle Fiandre: Pieter Paul Rubens e Pieter Bruegel, propo-
sti al pubblico rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Così il terzo e
ultimo anno del progetto Flemish Masters 2018-2020 mette
Gand sotto i riflettori. La città festeggia tra l’altro anche il termine
del restauro del capolavoro assoluto di Van Eyck, il Polittico
dell’Agnello Mistico che, in ottobre, troverà una nuova sistema-
zione all’interno della Cattedrale di San Bavone - Sint-Baafs.
La Mostra, allestita al museo delle Belle arti di Gand, dal titolo

Van Eyck An Optical Revolution, propone al pubblico una larga
parte delle sue opere, ed è visitabile 7 giorni su 7 fino al 30 aprile.
Il biglietto si può acquistare anticipatamente sul sito www.vaney-
ch2020.be.
Van Eych,maestro di corte, lavorava e viveva in ambienti nobi-

li e faceva viaggi diplomatici in tutta Europa. Realizzò ritratti di
principi, duchi e personaggi famosi e paesaggi campestri precisi
fin nei minimi dettagli. Ma rimane tuttavia una figura enigmati-
ca. Di lui si sa ben poco. La mostra dunque permette ai visitatori
di avvicinarsi il più possibile, anzi immergersi, nel mondo di
questo originale artista fiammingo.
In estate inoltre sempre a Gand, nella Cattedrale, verrà aperto

un nuovo centro dove l’arte sacra originale e le moderne tecni-
che di presentazione verranno utilizzate per raccontare la storia
che sta dietro al famoso Polittico dell’Agnellomistico, considera-
to unanimemente il suo capolavoro assoluto. Ma Van Eyck non è
solo Gant. Il pittore infatti è la punta di diamante di unmomento
storico-artistico che lasciò tracce in tutta la regione. In primis a
Bruges, dove si trasferì nel 1432, al seguito di Filippo il Buono,
del quale fu pittore ufficiale. Ma anche a Bruxelles, la capitale, e
nella più piccola Lovanio, città universitaria di grandi fermenti.
Info: www.visitflanders.com.

CAPOLAVORI DEL RINASCIMENTO

A Gand si celebra il pittore Van Eyck
grande maestro dell’arte fiamminga
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VIAGGI E VACANZE

NEW-ENTRY MENEGHINA

Le nuove gallerie dedicate a Leonardo da Vinci
Camilla Golzi Saporiti

Bolzano si trasforma per tre
giorni nella città del bien vivre eno-
gastronomico. Dal 26 al 29 marzo
torna a Castel MareccioMostra Vi-
ni che, arrivata alla 97esima edizio-
ne, va in scena quest’anno con
una costellazione di 170 etichette
locali provenienti dalle più note e
apprezzate cantine storiche ed
emergenti. Tradizione e sperimen-
tazione danno il benvenuto alla
primavera, unendosi a sommelier,
cuochi e produttori di eccellenze
gourmet per un gustoso appunta-
mento e long weekend incornicia-
to nel bel paesaggio altoatesino. In-
fo e pacchetti «Bolzano wine ta-
sting» su www.bolzano-bozen.it.

ALTO ADIGE

Bolzano all’insegna del bien vivre enogastronomico


