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Q U A L C O S A  I N  P I ù

Valentino 
ResoRt 
V Spa è il Super-attrezzato 
centro wellneSS che fa 
del Valentino reSort di 
Grottammare, la meta da 
SceGliere Se Si è alla 
ricerca del beneSSere, in 
un ambiente di luSSo.  

Grazie alla capacità di coniugare benessere e lusso, il Valentino 
Resort, storico hotel di Grottammare, sulla Riviera Adriatica, a soli 
cinque minuti dal centro di San Benedetto del Tronto, si è affermato 
negli anni come punto di riferimento esclusivo soprattutto per una 
clientela business. Il resort oggi mette a disposizione degli ospiti 
35 appartamenti e 4 camere complete di ogni comfort, spiaggia 
privata, due sale meeting da 30 e 50 posti, due piscine interne e 
spazi dedicati ai bambini nel mini club.
Inoltre, i brand Pevonia – attivo nella cosmesi e nello Spa mana-
gement – e Lemi Group – sinonimo di hi-tech nel settore wellness 
– hanno concepito e realizzato all’interno dell’hotel, con il contributo 
dei progettisti Domenico Sfirro e Valter Baldonieri di IneoutStudio, il 
Centro Benessere V Spa del Valentino Resort. Un luogo concepito 
per garantire un totale benessere psicofisico grazie a tecnologie 
d’avanguardia, ambienti accoglienti e versatili e atmosfere rigene-
ranti, frutto di un’accurata scelta di colori, suoni, aromi e materiali. 
Fondamentale a questo proposito è stata la consulenza dell’ingegner 
Salvatore Picucci di PI.CO Wellness in due fasi cruciali: l’analisi e 

pianificazione strategica del business (con la valutazione di oppor-
tunità e problematiche che ha permesso di focalizzare gli obiettivi 
del progetto) e lo start-up, attraverso operazioni di marketing virale  
e co-marketing che hanno assicurato risultati eccezionali in fatto di 
redditività già nel primo mese di apertura. 
Quest’oasi di relax si estende per 400 mq su due piani con vista 
mare, è dotata delle migliori attrezzature e progettata in modo che 
la sinuosità delle morbide linee di design, la diffusione sonora e 
cromatica e la trasparenza dei percorsi creino la giusta armonia tra 
gli ambienti: strutture divisorie leggere e invisibili, a seconda delle 
necessità, creano ora un ampio salone, ora angoli raccolti e intimi 
in cui godersi un trattamento rigenerante.
I clienti possono raggiungere l’ingresso del centro direttamente 
dall’ingresso principale del resort, accedendo subito all’area Beauty 
con le cabine multifunzione, per il check-up ed i trattamenti viso e 
corpo, sia di base che high-performance. Atmosfere più calde e 
intime portano poi al cuore del centro: qui si trovano sauna, ham-
mam, bagno turco, docce emozionali, la zona relax con angolo 



107

enGliSh teXt

SOmethINg mOre
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As the average length of holidays is shorter than before, a relaxing break acquires a 
particularly special value. It is in this light that the Pevonia brand, together with the Lemi 
designers and with Architect Simone Micheli, have planned the wellness offer of the Centre 
V Spa of the Valentino Resort, a historical resort at Grottammare on the Adriatic Coast, 
in the province of Ascoli Piceno. The Centre - 400 sq.mt. on two floors overlooking the 
sea - includes a Beauty area, a Fitness area and a “humid” area with sauna, hammam, 
Turkish bath, emotional showers, and relaxing area with tea/infusion corner. The key 
element of this environment is water, to be found in the many wellness treatments using 
hi-tech equipment, such as the Aemotio Spa multifunctional cabin, the SPA Dream mas-
sage water bed, or the Lemi Pedi Spa chair for mani/pedicure, which are all designed for 
a kind of wellness that is especially customized according to each and everyone’s needs.

tisaneria, tutti elementi di un percorso in grado di rispondere sia alle 
esigenze di chi desidera concedersi una settimana di benessere, 
sia alle necessità di chi sceglie un programma “Day Spa”. E poiché 
il benessere è anche una questioine di forma fisica, V Spa propo-
ne anche un’offerta legata al fitness, perfettamente in linea con la 
politica dell’intero centro: esclusività e orientamento al cliente e alle 
sue specifiche necessità.
Elemento rigenerante per eccellenza, l’acqua è protagonista assoluta 
dei percorsi benessere; è qui che entrano in gioco gli strumenti più 
innovativi ed efficaci presenti a V Spa: come la cabina multifunzio-
ne Aemotio Spa, firmata da Simone Micheli e progettata da Lemi 
Group, che attraverso l’azione di cromoterapia, bagno di vapore, 
raggi infrarossi, vichy shower – sapientemente calibrati in tre pro-
grammi specifici (Aemotio Thalasso, Slim e Tropical) – regala attimi 
di piacere assoluto; oppure l’innovativo lettino da massaggio Spa 
Dream con cuscini ad acqua riscaldati a tre diverse temperature 
e cromoterapia, per una straordinaria sensazione di relax; fino alla 
poltrona per manicure e pedicure Lemi Pedi Spa, dotata di vasca 

con idromassaggio piedi e gambe a getti plantari e laterali per una 
performance impareggiabile. I professionisti del centro V Spa si 
avvalgono dei  trattamenti e dei servizi di cosmesi Pevonia, con 
un’ampia scelta di percorsi olistici della durata di tre ore e programmi 
completi di Day Spa, tra aromi, luci e colori.  

I due progettistidella  Spa: Domenico Sfirro e Valter Baldonieri di 
IneoutStudio


