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Nel parco naturale di Labico a 30 km da Roma, sorge l' Antonello Colonna Resort & spa: un'oasi di pace
dove lasciarsi viziare dalla sofisticata cucina e farsi coccolare dai trattamenti della spa e del resort.
Sono 12 in totale le camere avvolte dalla luce naturale, un paesaggio affascinante che si perde a vista
d’occhio, ampi spazi con immense vetrate panoramiche e arredi creati dai più grandi maestri del design.
L’Antonello Colonna Resort & Spa è la casa ideale per un soggiorno alle porte di Roma.
La Spa si presenta con una piscina interna di acqua minerale riscaldata a 32°C per bagni idromassaggio al
magnesio e al potassio. I Sali minerali che vengono assorbiti assorbiti dalla pelle aiutano a diminuire lo
stress alleviando ansie e dolori muscolari, purificando il corpo ma c’è anche la possibilità di concedersi una
sauna finlandese, un bagno turco, il frigidarium, le docce emozionali con aroma e cromoterapia, l’hammam
massage, le cabine singole e di coppia per trattamenti viso e corpo.
È qui che si realizza la fusione più completa tra il benessere dei trattamenti e gli elementi naturali, il
paesaggio, i prodotti della natura, il silenzio della splendida Labico.
Inevitabilmente si vivono emozioni sensoriali complete, immersi nel silenzio e nel romanticismo del
paesaggio, degustando i pregiati vini, l’olio d’oliva e assaporando le grandi specialità della tradizione
regionale laziale e italiana che coniuga la ricerca creativa al rispetto della stagionalità e genuinità degli
ingredienti.
Lo Chef, inoltre, reinterpreta, su richiesta, le creazioni della cucina, disegnando il menù direttamente con
l’ospite, per realizzare un’esperienza di gusto sempre irripetibile mettendo in risalto i sapori di una cucina
biologica che cerca di offrire al consumatore prodotti genuini, rispettando il ciclo della natura. Presso il
ristorante del resort si potranno quindi gustare piatti con un sapore più naturale anche più appaganti per il
palato. I prodotti serviti sono più controllati dal punto di vista della coltivazione e dell'allevamento e non
contengono sostanze d'origine chimica nel rispetto della biodiversità e della

riduzione dell'impatto

ambientale.
Il silenzio che si percepisce immediatamente entrando nel resort, l’ottima cucina biologica e naturale insieme
alla cordialità e alla professionalità del personale rendono l’Antonello Colonna Resort & Spa un luogo magico,
poco distante dai ritmi frenetici della capitale.
PER INFORMAZIONI:
AntonelloColonna resort&spa
via valle fredda 52, 00030 labìco  roma
tel. +39 06 9510032
fax +39 06 9511000
http://www.avecviagginews.it/portale/benessere/370antonellocolonnaresortspa?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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resort@antonellocolonna.it; reservationresort@antonellocolonna.it
http://www.antonellocolonnaresort.it
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