
																				 																																																														 	
	

	
Coccole	d’Autunno	alla	Prince	Spa	del	Parco	dei	Principi	Grand	Hotel	&	Spa	

	
All’interno	dell’elegante	e	lussuoso	Parco	dei	Principi	Grand	Hotel	&	Spa,	
la	Prince	Spa	è	un	punto	di	riferimento	non	solo	per	i	clienti	dell’hotel,	

ma	anche	per	tutti	coloro	che	vogliono	godersi	un	momento	di	totale	relax	
	
Con	 l’arrivo	 dei	 primi	 freddi	 viene	 voglia	 di	 passare	 più	 tempo	 al	 caldo	 e	magari	 di	 concedersi	
qualche	piccola	coccola	 in	più.	Perché	non	farlo	 in	una	delle	più	belle	Spa	nel	cuore	di	Roma,	 la	
Prince	Spa	del	Parco	dei	Principi	Grand	Hotel	&	Spa?	

	

Inaugurata	nel	2010,	 con	 le	 sue	dodici	 sale	multisensoriali	e	 le	magnifiche	Spa	suite,	 la	Prince	
Spa	è	un	luogo	dove	relax	e	comfort	creano	un	connubio	imprescindibile;	un’oasi	di	pace,	dove	è	
possibile	 riconciliare	 benessere	 fisico	 e	 mentale,	 spesso	 messo	 a	 dura	 prova	 dalla	 routine	
quotidiana.	 Sono	 diverse	 le	 tipologie	 di	 trattamenti	 e	 massaggi	 offerti,	 tutti	 con	 l’esclusivo	
approccio	olistico,	 il	 cui	obiettivo	è	quello	di	 ripristinare	 l’equilibrio	 fisico	utilizzando	 le	 tecniche	
più	adatte	alla	persona.	



Nell’offerta	 spicca	 il	massaggio	Olistico	 Corpo	 e	 Viso,	 un	 trattamento	di	 70	minuti	 indicato	per	
risolvere	 tutte	 quelle	 tensioni	 e	 quei	 fastidi	 che	 si	 accumulano	 nella	 zona	 dorso-cervicale.	 Così	
facendo	 si	 aumenta	 la	 fluidità	 del	 corpo	 e	 si	 risolvono	 disturbi	 di	 breve	 o	 lungo	 termine,	 come	
l’insonnia	o	 il	mal	di	schiena.	Ovviamente	 l’effetto	è	benefico	anche	a	 livello	emozionale,	poiché	
placa	la	mente	e	riduce	lo	stress.	(Durata	70min/Prezzo	110€).	

Sempre	durante	la	stagione	fredda,	una	coccola	davvero	golosa	è	quella	del	massaggio	relax	con	
olio	 al	 cioccolato.	Grazie	alle	 caratteristiche	benefiche	del	 cioccolato	è	più	 semplice	 ritrovare	 la	
serenità,	non	solo	a	livello	mentale	ma	con	grandi	benefici	anche	sul	corpo:	l’alto	contenuto	della	
vitamina	A,	infatti,	aiuta	la	pelle	a	rimanere	elastica,	soda	ed	idratata.	(Durata	50min/Prezzo	90€).	

Tra	i	più	richiesti	il	massaggio	Ayurvedico,	nato	dalla	tradizione	indiana	e	il	cui	nome	in	sanscrito	
rimanda	 al	 connubio	 tra	 il	 primitivo	 sapere	 e	 la	 volontà	 di	 vivere	 in	 armonia.	 Il	 trattamento	
favorisce	 la	 circolazione	 sanguigna	 e	 dei	 fluidi	 vitali,	 che	mantengono	 in	 salute	 corpo	 e	mente.	
Questo	trattamento	aiuta	ad	allontanare	i	sintomi	di	stress	e	ansia,	e	a	liberare	la	vitalità.	(durata	
60-80min/Prezzo	100-120€).	

I	trattamenti	e	i	massaggi	a	disposizione	dei	clienti	della	Prince	Spa	sono	moltissimi	e	tra	i	più	vari,	
ed	adatti	a	qualsiasi	tipo	di	esigenza.	È	possibile	inoltre	creare	pacchetti	personalizzati,	o,	in	vista	
del	Natale,	“pacchetti	regalo”	da	offrire	in	dono.	

Per	 i	 più	 sportivi,	 poi,	 è	 disponibile	 anche	 un’Area	 Fitness	 di	 500mq	 dotata	 delle	 migliori	
tecnologiche	e	sistemi	di	macchinari	Technogym®	per	l’allenamento	e	l’esercizio	fisico:	per	tenersi	
in	forma	prima	o	dopo	un	trattamento	di	totale	relax!	

	

Parco	 dei	 Principi	 Grand	Hotel	&	 Spa	 -	 Situato	nell’elegante	quartiere	Parioli,	 il	 Parco	dei	Principi	 è	 il	 primo	Urban	
Resort	 della	 Capitale,	 un	 luogo	 speciale	 in	 cui	 staccare	 la	 mente	 dagli	 impegni	 quotidiani	 in	 un’atmosfera	 di	 puro	
benessere.	177	camere	 in	totale,	di	cui	15	Singole,	45	Superior,	92	Deluxe,	12	Junior	Suite	e	13	Suite,	tra	cui	 la	Suite	
Presidenziale	 e	 la	 Royal	 Suite.	 Il	 ristorante	 Pauline	 Borghese	 è	 un	 salotto	 incantevole	 affacciato	 su	 un	 giardino	
all’italiana.	Il	servizio	a	5	stelle	si	unisce	a	una	cucina	che	riscopre	i	tradizionali	e	genuini	sapori	italiani,	rielaborati	in	
modo	contemporaneo.	Il	Centro	Congressi	è	la	cornice	ideale	per	pranzi	di	lavoro,	riunioni,	eventi	speciali	e	congressi.	
L'Hotel	dispone	di	18	sale	meeting	e	la	Sala	Fernandes,	dotata	di	luce	naturale	ed	accesso	indipendente	dall’hotel,	può	
ospitare	fino	a	900	persone	con	allestimento	a	platea.	I	numerosi	spazi	dell'Hotel	permettono	la	realizzazione	di	eventi	
F&B	di	ogni	genere.	Il	centro	benessere	Prince	Spa,	con	i	suoi	2000mq,	vanta	un'ampia	Area	Beauty	con	12	cabine	per	
trattamenti	 multisensoriali	 e	 due	 Spa	 suite	 per	 i	 trattamenti	 di	 coppia.	 Parco	 dei	 Principi	 Grand	 Hotel	 &	 Spa	 è	
detentore	del	titolo	“Best	Hotel	with	Spa	–	Europe	and	Mediterranean”	conseguito	ai	Condé	Nast	Johansens	Awards	
for	Excellence	2018.	

Roberto	Naldi	Collection	comprende	5	alberghi	di	lusso.	Ogni	albergo	riflette	lo	stile	e	il	design	del	luogo	in	cui	si	trova	
e	garantisce	i	più	alti	livelli	di	qualità,	eccellenza	nel	servizio	e	particolare	attenzione	ai	dettagli.	Fondata	nel	2008	da	
Roberto	 Naldi,	 la	 Collection	 è	 un	 invito	 a	 scoprire	 la	 storicità	 delle	 strutture,	 l’eleganza	 negli	 arredi	 e	 l’ospitalità	
ricercata	con	 il	massimo	comfort.	La	vista	 incantevole,	 la	ristorazione	ad	altissimi	 livelli	e	 la	centralità	 logistica	degli	
hotel	sono	gli	elementi	fortemente	distintivi	che	la	caratterizzano.	
La	 Roberto	 Naldi	 Collection	 comprende:	 Il	 Parco	 dei	 Principi	 Grand	 Hotel	 &	 Spa,	 l’Hotel	 Splendide	 Royal	 e	 l’Hotel	
Mancino	12	a	Roma,	lo	Splendide	Royal	a	Lugano	e	il	nuovo	gioiello	Hotel	Splendide	Royal	Paris.	
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