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Sabato 3 ottobre 2020 il Giornale

Gabriella Di Bernardo

Il mare d’autunno. La memoria
non ci viene in aiuto con poesie o can-
zoni famose ed è un peccato perché è
proprio in questa stagione che i profu-
mi e i colori del mare danno il meglio
di sé, permettendoci di assaporarlo in
tutta la sua bellezza ed energia e ap-
profittando nel contempo dei dolci rit-
mi autunnali per riappropriarci dei
nostri spazi e dei nostri tempi. E non
c’è nemmeno bisogno di raggiungere
mete esotiche, tanto più che al mo-
mento risulta difficile, per combinare
alla perfezione un soggiorno al mare
– seppure con temperature più fre-
sche e giornate più corte – e relax in
ogni momento della giornata. È pro-
prio questa la filosofia di Almar Jesolo
Resort & Spa che, meta ideale per una
vacanza in famiglia in estate, si ricon-
ferma destinazione perfetta per un fi-
ne settimana di benessere in coppia
per ricaricare le energie in autunno,
senza però rinunciare agli alti stan-
dard dell’hôtellerie di lusso. A soli 45

km da Venezia, il prestigioso resort
offre infatti agli ospiti gli esclusivimas-
saggi e trattamenti Almablu persona-
lizzabili in base alle proprie esigenze
e le eclettiche proposte della cucina
Mediterra, dove l’Executive Chef Sal-
vatore Pullara sposa alla perfezione i
profumi e sapori della sua Sicilia con
quelli della tradizione veneta per dare
vita a rivisitazioni originali e contem-
poranee realizzate con i prodotti sta-
gionali del territorio.
È infatti proprio il benessere, in tut-

te le sue sfaccettature, il cuore pulsan-
te del moderno 5 stelle, che lo propo-
ne e ripropone a tavola, nella pluripre-
miata Spa e nelle 7 tipologie delle 197
camere, che garantiscono il lusso di
ritrovare il tempo per sé stessi in uno
spazio esclusivo. Non a caso ogni ca-
mera è caratterizzata dalmoderno de-
signMade in Italy e vanta una spazio-
sa loggia privata dove rilassarsi con il
massimo comfort: le raffinate 21 Sui-
tes sono inoltre caratterizzate da inter-
ni ancora più ampi e le loro terrazze si
estendono fino a 65mq. Elegantemen-

te arredate con comodi lettini prendi-
sole, uno spazioso tavolo ed ampi e
comodi divani, le logge delle suites
sono la cornice perfetta per un aperiti-
vo prima di cena durante il tramonto
autunnale. Non manca di certo -
nell’immancabile stile 5 stelle di Al-
mar - l’occhio di riguardo al virus che
da qualche mese fa parte della nostra
quotidianità: oltre alle mascherine
chirurgiche che proteggono il soggior-
no proprio e degli altri, al momento
del check-in l’addetto al ricevimento
che accompagna in camera offre
un’elegante boccetta brandizzata Al-
mablu in partnership con Dr. Vranjes,
storica azienda leader nel settore
dell’arredo olfattivo e dell’aromatera-
pia, nonché del gel mani igienizzante,
presente anche nelle 16 colonnine di-
spenser negli ascensori, in Spa e in
piscina. Sicurezza e comfort vengono
naturalmente garantiti anche nelle zo-
ne comuni del resort a partire proprio
dal Ristorante, che ha riorganizzato il
buffet delle colazioni con distanze di
sicurezza e percorsi alternati, tavoli

ben lontani tra loro e modalità
self-service conmonoporzioni a chiu-
sura ermetica;mentre i menù à la Car-
te per pranzo e cena possono essere
comodamente consultati dallo smart-
phone ed altri dispositivi oppure dai
tablet del resort, scrupolosamente sa-
nificati con l’apposito gel. Ma diceva-
mo dell’attenzione al benessere, che
si ritrova anche nelle proposte
dell’elegante The River Lounge Bar
con i wellness sandwiches, le insalate
Almablu, i cocktail analcolici e i frulla-
ti a base di frutta e naturalmente per-
sonalizzabili.
Uno sgarro alla «dieta» è invece ga-

rantito dalla carta della cena, da sco-
prire anche con il Menù Degustazio-
ne siciliano: cinque famose portate ri-
proposte dall’estro creativo dello
chef, mentre i maître suggeriscono il
match perfetto tra le 200 etichette
d’eccezione della raffinata cantina
The Cellar. Proprio per rimediare ai
peccati di gola, o più semplicemente
per rilassarsi, ecco infine la Almablu
Wellness e Spa, vincitrice di 7 ricono-

scimenti di respiro internazionale,
che garantisce agli ospiti di ritrovare
l’equilibrio psicofisico con i suoi 2000
mq tra vasca idromassaggio e palestra
con vista sul mare, docce emozionali,
tre bagni di vapore e tre saune, il per-
corso Kneipp per stimolare la circola-
zione sanguigna e la stanza del ghiac-
cio.
In aggiunta, lo spa menu propone

ben 65 massaggi e trattamenti finaliz-
zati al riequilibrio a seconda delle ne-
cessità, come combattere lo stress op-
pure l’insonnia o, ancora, rigenerare
e detossinare. E per chi proprio non si
arrende alla fine dell’estate, niente di
meglio che respirare la brezza marina
sulla spiaggia riservata, attrezzata fi-
no a metà ottobre con lettini ed om-
brelloni dell’hotel, oppure riscaldarsi
con una nuotata nella piscina di 70
metri, parzialmente coperta e riscal-
data. Il tutto con Spa bag e teli mare
del resort a disposizione ed uso esclu-
sivo degli ospiti. Insomma, il mare
d’autunno ci aspetta all’Almar per sor-
prenderci e prendersi cura di noi.
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Profumi, relax
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La magia del mare
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AVANGUARDIA
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Resort & Spa
la Almablu Wellness e
Spa, vincitrice di 7
riconoscimenti
internazionali: 2000
mq tra vasca
idromassaggio e
palestra con vista sul
mare, docce
emozionali, tre bagni
di vapore e tre saune,
il percorso Kneipp e la
stanza del ghiaccio


