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La curiosità
Vasca di legno, tatami e futon: un angolo di Giappone
Lo chiamano l’angolo di Giappone nella Marche. È 
un luogo dall’atmosfera «Wabi», naturale, e 
«Sabi», di bellezza in divenire. B&b realizzato come 
una perfetta locanda nipponica, dà la possibilità di 
passare un weekend nel segno della tranquillità 
orientale, tra letti tatami & futon, stanze per la 
cerimonia del tè, corsi d’arte meditativa di Ikebana, 

Origami, Shodo e Shakuhachi e flauto Zen dei 
Monaci Komuso. L’immersione nell’acqua è nel 
bagno rilassante giapponese in vasca di legno 
Inoki della valle di Kiso, aromaterapico. 
WabiSabiCulture], Via Papa Giovanni XXIII 23, San 
Ginesio (MC)Tel 335396025, wabisabiculture.org
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Acque chiare
Marche

Storiche, tecnologiche, sulle colline, esclusive, libere: la top ten della regione

Grotte, sorgenti, vapori
Una pausa alle terme

Nel nome di San Giacomo
Località sciistica, Sarnano è ricca di sorgenti 
d’acqua. La più famosa è l’oligominerale San 
Giacomo, che scorre nelle nuove Terme. 
Trattamenti Spa, benessere fisico e cura 
estetica. Bagni rilassanti, idromassaggi 
distensivi, impacchi dermopurificanti o 
anticellulite, gommage, massaggi agli olii, e 
trattamenti della pelle. Aperto nel pomeriggio
nell’orario invernale che parte da novembre, o 
su prenotazione nei fine settimana.

TERME DI SAN GIACOMO SARNANO SARNANO (MC) |
VIA ALCIDE DE GASPERI 28   0733 657274 SITO: TER
MEDISARNANO.IT Origini La sorgente San Giacomo

Trattamenti a Frasassi per prendersi cura della pelle

Nella natura La cascata di acque sulfuree a Acquasanta

Antiche Conosciute dal 1400

Nel nome dei Romani Percorsi, emozioni e bagni come gli antichi

Relax Alla Spa di san Settimio Riserva Privata

Oltre la piscina Anche cascata di ghiaccio e grotta di sale a Colle Indaco

Preziosa Trattamenti con diamante

Nel Montefeltro Con acque alcaline

Nel Conero Acque fredde benefiche da quattro sorgenti

Fra boschi e Gole
Le terme sono immerse fra i boschi ai piedi 
della Gola di Frasassi e vi si può assaporare 
acqua minerale sulfurea e sodica, ricca di 
zolfo, cloro e ferro. L’impianto è 
convenzionato con il Servizio Sanitario e 
dispone d’un ventaglio di cure fra le più 
diversificate nel panorama termale. 
Recentemente ammodernato, propone anche 
trattamenti estetici e massoterapici, per i più 
comuni inestetismi della pelle, cellulite, 
invecchiamento, rughe. Una volta erano note 
come terme di San Vittore, hanno poi 
cambiato richiamandosi all’attrazione 
turistica e naturalistica più celebre della zona.

TERME DI FRASASSI GENGA (AN), SAN VITTORE TER
ME 8   073290445 SITO: TERMEDIFRASSASSI.IT 

Nella pozza sulfurea
Inaugurate dopo il terremoto, 
nel maggio del 2017, oggi 
sono una moderna struttura 
rinomata per la cura di 
numerose patologie, specie 
del sistema respiratorio. Il 
complesso sorge su un’area 
naturalistica incontaminata e 
dal complesso termale con 
una scaletta si arriva a una 
pozza d’acqua sulfurea con 
getto a cascata. 

TERME DI ACQUASANTA AC
QUASANTA TERME (AP), VIA DEL
BAGNO 59   0736801269SITO:
TERMEACQUASANTA.IT

Dal Quattrocento 
A ridosso di un fitto bosco 
secolare, tre sono le sorgenti 
di queste terme, ognuna con 
virtù diverse. L’acqua 
minerale di Santa Lucia, a 
contenuto bicarbonato-
calcico, è consigliata come 
cura idropinica (da bere), 
quella salso-bromo-iodica ha 
proprietà anti-infiammatorie, 
mentre la sulfurea è per le 
terapie alle vie respiratorie e 
reumatiche. L’impianto è 
convenzionate con il Sistema 
sanitario nazionale, le cure 

Armonie per due
È un agriturismo e un centro 
benessere, con bagno 
romano, palestra, zone relax 
e piscina. La sua struttura 
ricerca l’armonia anche 
attraverso i giochi di colore 
delle superfici e i percorsi 
emozionali. Offre«sentieri», 
pensati per il relax di due 
persone, da quello della 
Vinoterapia al Cleopatra, nel 
latte esfoliante idratante. 

L’ANTICO ULIVETO PORTO PO
TENZA PICENA (MC), VIA PALAZ
ZO ROSSO 1   0733881178SITO:
ANTICOULIVETO.COM

La jacuzzi nel bosco
Immersa in 400 ettari di riserva, la Spa è parte 
della azienda agricola San Settimio, integrata 
nella natura coi suoi rifugi, le sale congressi e 
il ristorante. La Spa offre diversi trattamenti: 
sauna, bagno di vapore, solarium, zona 
relax e palestra, idromassaggio. E ancora la 
crystal sauna, il massaggio shiatzu, la 
riflessologia plantare e la cristallo terapia. C’è 
anche la jacuzzi nel bosco. È possibile 
trascorrervi la notte con la formula Crystal 
Night Spa. 

SAN SETTIMIO RISERVA PRIVATA PALAZZO DI ARCE
VIA (AN)  3930683896 SITO: SANSETTIMIO.IT

Nell’antro di sale
Vasca idromassaggio jacuzzi, 
piscina effetto termale, sauna 
finlandese, bagno turco, 
percorso Kneipp, doccia 
emozionale, area fitness, 
relax, cromoterapia, 
aromaterapia, cascata di 
ghiaccio, grotta di sale e 
molto altro nel Centro Colle 
Indaco, agriturismo con vista 
sulla Valle Dell’Aso.

AGRITURISMO COLLE INDACO
ORTEZZANO (FM) CONTRADA IN
DACO 5   3403020200 SITO:
COLLEINDACO.IT 

Polvere di diamante
C’è la grande piscina esterna immersa nel 
verde, quella coperta riscaldata con 
idromassaggi e nuoto contro corrente. Poi la 
sauna, il bagno turco e la zona relax, per 600 
mq dedicati al benessere. È un elegante relais 
dove fermarsi uno o più giorni, con camere e i 
servizi in edifici diversi, a sviluppo 
orizzontale. La Spa modernissima e lussuosa 
è immersa in un ampio parco nel cuore delle 
Marche, circondata da verdi colline, dal 
Castello di Lanciano e dai Monti Sibillini. La 
polvere di diamante è alla base dei prodotti di 
bellezza usati nei trattamenti della beauty 
farm, con una ricca proposta di rituali estetici.

BORGO LANCIANO CASTELRAIMONDO (MC), LOC.
LANCIANO   0737642844 SITO: BORGOLANCIANO.IT

Sulle colline
Grazie a la Fonte La Valle, che sgorga a 14 
gradi di temperatura, offre trattamenti per la 
cura e il benessere attraverso le sue acque 
sulfureo-solfato-bicarbonato-alcalino-terrose. 
Lo stabilimento, fra le incontaminate colline 
del Montefeltro, è convenzionato col Servizio 
Sanitario e con l’Inail. L’Oasi Spa, centro 
benessere delle Terme di Raffaello, propone 
percorsi Wellness in piscina dedicati al relax 
psico-fisico. L’acqua termale costituisce il filo 
conduttore anche dei momenti dedicati alla 
bellezza del corpo, coi preziosi minerali 
disciolti nella sorgente — in particolare lo 
zolfo — benefici per la pelle

TERME DI RAFFAELLO PETRIANO (PU), VIA SAN GIAN
NO 7   0722355003 SITO: TERMEDIRAFFAELLO.IT

Tra tigli e bambù
A due passi dal Conero, le Terme dell’Aspio 
sono note per le fredde acque benefiche che 
sgorgano da quattro fonti, Forte, Nuovo, S. 
Maria e Regina Coeli, caratterizzate da una 
differente presenza di cloruro di sodio. 
L’impianto mette a disposizione uno 
stabilimento dotato di sei ambulatori, due 
box terapia, area relax, bar e uno spazio 
dedicato ai bimbi, tra tigli, cipressi e canneti 
di bambù. È considerato un polo d’eccellenza 
e ai reparti per le terapie si affiancano cure 
estetiche, i trattamenti anti-aging, di 
medicina naturale e percorsi di dietologia. 

TERME DELL’ASPIO CAMERANO (AN), VIA DELLE TER
ME 5   07195691 SITO: TERMEASPIO.IT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

prestate sono ampie, con un 
apposito reparto di 
pediatria termale fra i più 
noti d’Italia. La storia di 
queste terme inizia nel 400, 
quando in località 
Rofanello si registra un 
continuo arrivo di persone 
per assaporare le note acque 
curative. Il primo 
rudimentale stabilimento è 
del 1507.

TERME DI SANTA LUCIA C.DA
SANTA LUCIA, TOLENTINO (MC)
  0733968227 SUTI: TERMESAN
TALUCIA.IT

di Marco Benedettelli


