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Floating room 

 
Un’esperienza di rilassamento ancora più completa sarà ascoltare i percorsi in audio guida dell’app Nu Relax 

mentre si è distesi su Zerobody, il nuovissimo lettino per il floating che annulla il peso corporeo amplificando l’effetto 
meditativo. La floating experience induce uno stato cognitivo favorevole alla meditazione. 

Relax 
L’abbassamento dello stress favorisce il sonno e riduce gli effetti del jet-lag 

Calma 
Raggiungi uno stato di quiete con cui focalizzi meglio l’attenzione 

Stabilità 
L’equilibrio psico-emotivo migliora la concentrazione 

Brillantezza 
Ti senti più vigile e in grado di eseguire un compito 

Lucidità 
Ha effetti positivi sull’agilità mentale e sulla capacità di decisione 

Creatività 
Aumenta la capacità di creare nuove connessioni tra idee e soluzioni 

 

 

Piscina esterna 

 

Piscina interrata cm 740x300x150h  

 

 

 

http://www.piscineaquazzura.com/piscina-interrata-cm-740x300x150h-in-promozione/
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     La grotta di sale  

          
All’interno delle Grotte si gode di una temperatura costante -12 mesi all’anno – di 24/26° e con un tasso di umidità 
ideale del 50%. 
Si ascolta esclusivamente della musica rilassante e si gode del piacevole suono dell’acqua; i bambini giocano con 
il sale accumulato sul pavimento e la permanenza in esse è mediamente di 45 minuti. 
I benefici del sale sono conosciuti da sempre e sono davvero tantissimi; ne beneficiano le persone affette da: 
asma, bronchite cronica, tosse, sinusite, febbre da fieno, allergie respiratorie, tonsillite, otite, fibrosi cistica, 
infiammazione cronica delle membrane mucose, infiammazione cronica dei bronchi e polmoni, rinite, mal di gola, 
laringite, ipotiroidismo. 
Le grotte di sale sono decisamente consigliate anche per rilassarsi e combattere lo stress quotidiano in quanto il 
sale ha una naturale capacità di bilanciare la carica positiva dell’organismo legando ioni positivi in eccesso a ioni 
negativi del sale. 
Sono indicate ad anziani, bambini, sportivi, uomini stressati, donne in stato di gravidanza etc. tutti possono provare il 
trattamento dell’haloterapia che apporta svariati ed importanti benefici a tutto l’organismo  in generale.  

 

     Bagno di fieno - fitobalneoterapia - 

          
Il bagno di fieno favorisce in generale la circolazione sanguigna, stimola il metabolismo, è distensivo, rafforza il 
sistema immunitario e migliora le funzioni epidermiche. Tre sono i fattori determinanti dell’applicazione. L’influsso 
termico porta ad un riscaldamento corporeo con conseguente aumento della frequenza cardiaca e produzione 
di sudore. Rispetto ad altri sistemi di riscaldamento, quello del bagno di fieno è meno aggressivo, grazie alla soffice 
composizione del fieno stesso; è pertanto particolarmente delicato riguardo alla circolazione sanguigna.  
Influssi sulla salute:La temperatura prodotta dalla fermentazione del fieno fresco può arrivare a 60°. Questa 
naturale produzione termica viene sfruttata, da secoli ormai, per scopi curativi in forma di bagno e di riposo nel 
fieno. Durante l’essiccazione delle erbe, i glucosidi in esse contenuti vengono trasformati dai processi di 
fermentazione, in cumarina, una sostanza dal profumo gradevole e dall’effetto positivo. Le sostanze attive 
contenute nelle erbe officinali (oli essenziali) possono avere azione antiflogistica, calmante, essere vasodilatatrici e 
antibatteriche, sciogliere crampi e contrazioni. I bagni di fieno stimolano il metabolismo e sono  particolarmente 
efficaci per cure disintossicanti e purificanti. Chi soffre di dolori reumatici e di determinate affezioni alle giunture, 
trova sollievo nel bagno di fieno. Gli impacchi con fiori di fieno producono forte sudorazione e stimolano il 
metabolismo. 
 


