
È Clarissa Marchese, Miss Italia 2014, a incarnare 
il volto fresco di Almablu, la beauty farm a cinque 
stelle di Almar Jesolo Resort & Spa che ha debut-
tato la scorsa primavera come Destination Spa del 
litorale adriatico. 

Almablu ha accolto e coccolato le aspiranti reginette 
a settembre, durante tutta la durata  del concorso, 
conquistando la scelta della miss vincitrice, che ne 
sarà testimonial.
La bellezza italiana per eccellenza sposa dunque un 
luogo in cui bellezza autentica è sinonimo di cura di 
se stessi, non solo nell’aspetto ma anche nella men-
te e nell’anima, attraverso percorsi di wellness a 360 
gradi disponibili tutto l’anno, dove rigenerare corpo 
e spirito, per poi ripartire con rinnovata energia e 
positività.

Miss Italia 2014 sceglie la spa Almablu
per il proprio benessere

Cura del corpo e della mente si incontrano anche 
nell’area Fitness: un ambiente unico nel suo ge-
nere, situato all’interno di un cubo di vetro con 
vista sull’Adriatico, dove macchine dalla tecnolo-
gia avanzata e l’assistenza di personal trainer es-
perti permettono di riattivare le proprie energie e 
riscoprire il piacere di muoversi. 

La Day Spa Almablu è aperta tutto l’anno e per 
i mesi invernali offre convenienti soluzioni di ab-
bonamento che comprendono l’accesso al club 
fitness e all’area wellness.
Sono inoltre già disponibili i nuovi pacchetti 
benessere per la prossima primavera - estate.

E per sentirsi reginette anche solo per un giorno, 
la day spa di Almablu offre pacchetti irrinuncia-
bili in occasione del Natale: dai trattamenti high 
performance personalizzabili ai percorsi a tema, 
senza tralasciare i trattamenti à la carte disponibi-
li dal Wellness Menu. Una pausa di benessere, da 
regalare anche come Gift Card per tornare in per-
fetta forma dopo le Feste.
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2000 metri quadri dedicati al beauty e al benessere, 
oltre a due piscine e all’area relax, dove sperimentare 
le  proprietà benefiche e curative della talassotera-
pia, grazie alla Sauna del Sale, al Bagno Turco Salino e 
al Percorso Kneipp. 
Un’esperienza rigenerante e rinvigorente, che si ar-
ricchisce di un percorso personalizzato a scelta tra i 
sette disponibili: Detox, Anti-Age, Slim, Drain, Tone, 
Energy o Relax.

Guarda la gallery di Almablu
Scopri tutti i pacchetti promozionali
Scarica il wellness menu completo
Scarica le foto in alta risoluzione

http://www.almarjesolo.com/gallery-almar.html
http://www.almarjesolo.com/offerte.html
http://www.almarjesolo.com/sites/default/files/AlmarMenu_ITA.pdf
https://db.tt/rUj9UHmx


