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Benessere Colonial Chic
Una Spa vista mare al boutique
hotel Excelsior di Pesaro

Immersi con il corpo in una nuvola di piacere e con la vista sul regno
di Nettuno, in uno scrigno wellness proiettato direttamente
sulla placidità dell’Adriatico

A

bbandonarsi ai flutti di una
grande piscina riscaldata
con un’avvolgente vista
panoramica sull’Adriatico. Risvegliarsi
abbracciati in una deluxe room vista
mare pervasa da arredi candidi, pelli
invecchiate, legni e tessuti écru.
Concedersi dei rituali benessere
in coppia o l’esperienza del lettino
Vichy a doccia orizzontale per
catapultare corpo e sensi nel regno
del piacere assoluto. Tutto questo fa
parte dell’accoglienza Excelsior: un
hotel pensato e progettato come se
fosse una seconda casa, spazi ideati
per essere vissuti in ogni momento,
proprio perché l’Excelsior nasce
con l’obiettivo di rappresentare la
quintessenza dell’ospitalità, come
suggerisce Nardo Filippetti, patron
del Gruppo Lindbergh Hotels &
Resorts di cui il cinque stelle fa parte.
Manualità e sapienze artigianali
hanno personalizzato ogni camera,
conferendole un effetto arioso
e fuori dal tempo. Tutte le suite
garantiscono un soggiorno esclusivo:
curate in ogni singolo dettaglio e
dotate di servizi a misura di ogni
ospite, godono di una speciale vista
sull’Adriatico o sulla città. E poi c’è la
Spa con professioniste olistiche che
ristabiliscono l’equilibrio psicofisico
attraverso un ampio menù di
trattamenti che spazia dal massaggio
acquatico alla riflessologia plantare,
dagli impacchi drenanti e detossinanti

ai trattamenti viso illuminanti e
anti-age. Trattamento di punta è la
crioterapia: pochissimi minuti di
permanenza in cryosauna assicurano
una serie di benefici per il corpo,
che ritrova un naturale vigore grazie
alla riattivazione del metabolismo
e della circolazione linfatica e un
generale rilassamento degli arti e della
muscolatura, tale da migliorare la
qualità del sonno e attenuare i dolori
reumatici, muscolari o mestruali.
Al termine di una superdose di
coccole, la giornata non può che
culminare nell’elegante cornice del “59
Restaurant & Bistro”, il ristorante con
terrazza sul mare dell’Excelsior, con
cucina orgogliosamente territoriale
e profondamente rispettosa della
veracità della materia prima.

www.excelsiorpesaro.it
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