Che il Trentino sia ormai diventato una delle mete ideali per le vacanze estive ed
invernali di tutta la famiglia, non è più un mistero; come stupirsene del resto quando
una terra è così bella e varia e quando gli hotel & resort sono così accoglienti da far
sentire gli ospiti come a casa loro.
"Il Benessere" dei propri clienti è diventato la bandiera ed il giusto motivo d'orgoglio
del Consorzio Vita Nova, un gruppo di 39 strutture, che raccoglie i migliori Hotel &
Resort del wellness: hotel stellati, campeggi esclusivi e centri termali, con
standard di qualità eccellenti, per una vacanza senza tempo.
Alle normali attenzioni riservate alla clientela, hanno aggiunto una serie di iniziative e
di programmi specifici, proprio con l'intento di offrire, a chi soggiorna da loro, una
gamma di opportunità e di scelte che tengano conto delle esigenze dei singoli.
Gli Hotel & Resort Vita Nova regalano emozioni vere ed esperienze uniche che
declinano il benessere nelle sue forme più affascinanti: dalle proposte family, per
tornare a sorridere in famiglia lontano dai ritmi frenetici della quotidianità, a quelle
activity, per scoprire il nostro territorio, ricco di sorprese e colori, accompagnati da
esperti di grande professionalità.
Il cuore pulsante del Consorzio è naturalmente il beauty, che batte fra i meravigliosi
centri benessere e le linee biocosmetiche prodotte in esclusiva per gli Hotel &
Resort: Ribes Nigrum e Nigritella del Trentino, pregiati estratti vegetali che donano alla
pelle tutte le risorse di cui ha bisogno in modo naturale. Gli ospiti Vita Nova possono
provare dei trattamenti specifici con questi prodotti eccellenti e perfino acquistarli
all’interno delle aree beauty. Perché il loro benessere possa continuare anche a
casa…
Senza rinunciare al piacere del divertimento e anche della buona e genuina tavola,
l'ospite ha la possibilità di usufruire di una serie di servizi supplementari, che vanno dai
massaggi (completi, specifici, peeling, shiatsu..) al solarium, dai bagni di bellezza
(fieno, ai germi di grano, alle erbe balsamiche, di fango, con latte e oli) ai trattamenti
speciali per la cura del viso e del corpo (per rinforzare i tessuti, linfodrenaggio,
maschere viso).
Vengono proposti anche corsi di ginnastica, settimane e week end salutistici, menù
personalizzati, sedute di fitness, ma anche attività sportiva all'aperto: escursioni,
passeggiate in montagna, gite ciclistiche e in mountain bike. Inoltre, con modalità che
si differenziano da struttura a struttura, si organizzano anche corsi di cucina, di trucco
e di degustazioni di prodotti tipici ed il tutto senza mai dimenticare gli ospiti più piccoli;
per i bambini infatti, sempre benvenuti, sono previsti spazi appositi e momenti di
intrattenimento, sempre in compagnia di professionisti, così da assicurare ai genitori la
tranquillità necessaria per vivere una vacanza divertente e spensierata.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni sui singoli hotel & resort ed i loro programmi
potete consultare il sito internet www.vitanova.to.
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