


Un benessere leggero
e circolare: valorizza ciò 
che sei e ciò che hai per
guardare al bello dentro

e f uori di te



I tuoi piedi parlano di te e dei tuoi passi,
delle terre che hai attraversato e delle esperienze vissute.
Portano i segni della tua storia e racchiudono la forza delle 
tue radici.

I tuoi piedi,
considerati da Michelangelo “un capolavoro di ingegneria 
e un’opera d’arte”,
sono per noi…
un mondo da scoprire,
un saggio da ascoltare.

In questo viaggio, che doni a te stesso,
i tuoi primi passi fanno la differenza:
dal lieve fluire dell’acqua sotto le tue suole che ti accoglie 
all’ingresso
al tocco amorevole dell’operatore esperto…
ti ritrovi in un soave rilassamento
che, con la sua orma, caratterizza l’intero viaggio
donando forza ai tuoi prossimi passi.

Possa questo viaggio aiutarti a ritrovare la capacità
di BelVedere te stesso e ciò che ti circonda,
di risvegliare la tua forza vitale,
di riscoprire i potenziali racchiusi nelle tue radici.



Un benessere diffuso



UN BENESSERE DIFFUSO

Il BelVedere è uno spazio protetto dove mettere al centro se stessi e i nostri reali bisogni, un 
luogo straordinario dove lasciar andare tensioni e preoccupazioni, fare un pieno di vitalità e 
riscoprire il sorriso della propria bellezza.

La HOME Spa
Una casa, la sua luce e i suoi dettagli, ampi spazi avvolti dalla filosofia benessere BelVedere. 8 cabine 
per trattamenti, incluse cabine per massaggi e trattamenti tematici ispirati alla Medicina Tradizionale 
Europea e Mediterranea delle quattro Qualità e della loro declinazione nei quattro Elementi. Ogni 
cabina è dotata di luce naturale e quasi tutte godono di spazio esterno privato. 

Il Porticato Bianco
Un santuario dedicato al movimento, affacciato sul giardino circolare e inondato da luce naturale. 
Uno spazio fisico, ideale per esercizi a corpo libero e attività di movimento terapia. Uno spazio simbo-
lico, ampio ed arioso per valorizzare l’apertura al nuovo e al cambiamento.

Il Giardino Circolare
Il cerchio come simbolo di pienezza, armonia e movimento. La ripetizione di gesti ed attenzioni che diventa-
no abitudine alla cura di sé stessi e alla ricerca di uno stato di benessere profondo e duraturo. All’aria aperta, 
a contatto con la natura, i suoi colori, suoni e profumi, il movimento al BelVedere è anche e specialmente 
outdoor: sessioni di running, pilates, yoga e meditazione, eventi e concerti naturali all’aria aperta.

L’Elemento Acqua
Un’area vocata al relax vicino all’acqua e al nuoto, raggiungibile attraverso un corridoio interno all’ho-
tel o con una passeggiata nel giardino circolare. Protetta dal verde di magnolie secolari, troviamo una 
piscina di grandi dimensioni, scoperta e con acqua ed idromassaggio a temperatura ambiente, affaccia-
ta su uno spazio verde ombreggiato, con comodissimi lettini e musica privata on demand e infine una 
piscina benessere con lettini idromassaggio, panche lombari e giochi d’acqua per collo e schiena.

L’Area Umida
L’Area Umida accoglie l’Ospite con un bagno turco nel verde del boschetto di canne di bambù, una 
sauna skyline sul parco del Tettuccio e un percorso kneipp e docce emozionali, panca del ghiaccio, 
vasca in abete di crioterapia, doccia scozzese. Un percorso invernale nel giardino dei cachi mela, 
con lettini originali delle storiche Terme di Montecatini restaurati dalla Riccardo Barthel, con 
musica individuale on demand.

La Palestra in Libertà
Al BelVedere la palestra è in movimento, con attrezzature Technogym dislocate in diversi spazi del 
benessere e sempre a disposizione degli Ospiti. Ambientazioni naturali e suggestive, dove la luce filtra 
dai vetri di un ampio lucernaio, caratterizzano un’area espressamente dedicata a skill bikes di ultima 
generazione.

Gli Studi polif unzionali
Completano l’offerta degli spazi del benessere al BelVedere, quattro studi polifunzionali, dedicati alle 
sedute osteopatiche e all’analisi posturale, alle visite con il medico termale e ai trattamenti di estetica, che 
si susseguono lungo il corridoio coperto che collega la Spa reception con la piscina, l’Area Umida e la 
HOME Spa.  



HOME SPA ETIQ UETTE 

Orari
La HOME Spa è sempre aperta tutti i giorni. Orario di apertura per informazioni: ore 11-19.

Arrivo e cancellazioni
Chiediamo cortesemente di presentarsi alla Spa reception almeno 15 minuti prima dell’inizio 
del trattamento. In caso di ritardo, non possiamo garantire lo svolgimento dell’intera durata 
della sessione. 
Non sono previste penali per cancellazioni entro le ore 20 del giorno precedente; in caso di 
comunicazioni successive o di no show, ci riserviamo di addebitare l’intero importo del tratta-
mento.

Atmosfera
La Home Spa BelVedere è un’oasi di pace e silenzio. Per favorire il vostro rilassamento e creare 
un ambiente tranquillo e riservato, Vi chiediamo di non utilizzare telefoni cellulari ed ogni altra 
apparecchiatura elettronica all’interno della Spa e di usare un tono di voce delicato.  

Accoglienza
Gli Ospiti sono gentilmente invitati a compilare il modulo accoglienza e di comunicare al team 
condizioni di salute o specifiche situazioni legate ad allergie o incidenti che possano avere impat-
to sullo svolgimento dei trattamenti e dell’utilizzo della Spa. 
In caso di gravidanza, le future mamme sono invitate a darne informazione e possono consul-
tare il team Spa per conoscere quali proposte di trattamento sono idonee e consigliate per loro.

Esperienze individuali, assistite e di gruppo 
Le esperienze Aqua Thermalis, 3P e Movimento terapia cosi come alcune attività olistiche si 
possono svolgere individualmente, in gruppo oppure con la guida personalizzata di un opera-
tore BelVedere; maggiori dettagli sono disponibili presso la Spa reception. 

Dress Code 
Agli Ospiti dell’hotel si consiglia l’accesso alla Spa in accappatoio direttamente dalla camera. Per 
gli Ospiti esterni, l’accappatoio e quanto necessario per accedere alla Spa vengono consegnati 
alla reception.

Bambini 
Per ragioni di salute, sicurezza e quiete, i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni possono accedere alle 
zone umide della Spa solo se accompagnati dai genitori.
Per i trattamenti in cabina, i genitori possono consultare il team benessere per conoscere quali 
proposte nel menu trattamenti sono idonee e consigliate per bambini e ragazzi.





La Medicina Tradizionale 
Europea e Mediterranea 

e le quattro Qualità 
Ippocratiche



Nel bacino del Mediterraneo, in particolare nelle zone di cultura greca,
si diffuse nel IV secolo a.C. un sapere legato alle quattro Qualità. 

Con questo termine si intendono aspetti della natura umana e del 
pianeta riconoscibili in diversi esseri, viventi o non viventi, ma presenti in 

proporzioni e con combinazioni diverse. 
Le Qualità sono quattro: Caldo, Freddo, Umido e Secco. 

A seconda della loro prevalenza e della loro combinazione,
tutto ciò che esiste in natura ha luogo e si manifesta con un’energia specifica, 

una direzione precisa e peculiari caratteristiche. 



L E  Q UAT T R O  Q UA L I TÀ

CALDO
Chi è dominato dal Caldo ha un atteggiamento paragonabile a un 
focolaio di energia, a una forza espansiva che nella vita lo rende 
veloce, dinamico e capace di molti slanci.
Il Caldo infatti è una forza di trasformazione.

FREDDO
Chi è dominato dal Freddo ha un atteggiamento paragonabile a una 
grotta in inverno in cui vi è protezione, quiete e conservazione di 
energia, è presente e affidabile.
Il Freddo infatti è una forza di stabilità.

UMIDO
Chi è dominato dall’Umido ha un atteggiamento paragonabile a un 
fiume che scorre, pieno e avvolgente; è flessibile, caratterizzato da 
morbidezza e pienezza. 
L’Umido infatti è una forza di fecondità.

SECCO
Chi è dominato dal Secco ha un atteggiamento paragonabile a una 
zolla, essenziale e concreto; asciutto e compatto, fronteggia le diverse 
intemperie. 
Il Secco infatti è una forza di resistenza.



I  Q UAT T R O  E L E M E N T I

Secondo la Medicina Tradizionale Europea e Mediterranea, ogni 
Elemento – Aria, Acqua, Terra e Fuoco - è caratterizzato da una 
coppia di Qualità - Caldo, Freddo, Secco, Umido - accostate per 
complementarità.
I quattro Elementi sono collegati alle stagioni, alle fasi della vita e a 
quattro specifici temperamenti.
L’eccesso o la carenza di un Elemento determina le caratteristiche del 
nostro vissuto, dei nostri comportamenti ed attitudini. 
L’identificazione di questi eccessi e carenze permette di supportare 
le azioni di riequilibrio necessarie al raggiungimento del benessere.

CALDO - UMIDO: Elemento ARIA, 
primavera, infanzia e temperamento SANGUIGNO;

CALDO - SECCO: Elemento FUOCO, 
estate, giovinezza e al temperamento BILIOSO;

FREDDO - SECCO: Elemento TERRA,
autunno, maturità e al temperamento MELANCONICO;

FREDDO - UMIDO: Elemento ACQUA, 
inverno, anzianità e al temperamento FLEMMATICO. 

Terra AcquaFuocoAria



I  Q UAT T RO  T E M P E R A M E N T I 
Ippocrate aveva individuato quattro tipologie di persona caratterizzate da comportamenti, pensieri e 
aspetti fisici molto differenti l’una dall’altra. 

IL TIPO SANGUIGNO

IL SUO CARATTERE: SE IN EQUILIBRIO è dinamico ed eclettico, gioioso e leggero, allegro, 
divertente e socievole, alla ricerca del piacere, originale e artista, ottimista, con facili entusiasmi, curioso; 
SE IN PERDITA DI EQUILIBRIO potrebbe diventare superficiale, invadente, inaffidabile, volgare, 
incostante, confusionario e inconcludente, dissipatore di risorse materiali ed energetiche. 
IL SUO ASPETTO FISICO: tonico, gonfio, teso e sodo, con voluminose masse muscolari arrotondate, 
viso quadrato, pelle rosea, tendente al rubicondo, ha uno sguardo affettuoso e seduttivo, spalle robuste 
e larghe, addome gonfio e teso, con larga circonferenza della vita, arti inferiori robusti e tesi. 

IL TIPO BILIOSO 

IL SUO CARATTERE: SE IN EQUILIBRIO è affascinante, brillante e intraprendente, creativo 
e capace di rialzarsi nelle difficoltà, dinamico, attivo, veloce e scattante, coraggioso, indipendente e 
determinato; SE IN PERDITA DI EQUILIBRIO potrebbe diventare impaziente, intransigente e 
intollerante, sovvertitore delle regole per il proprio vantaggio, impulsivo, distruttivo.
IL SUO ASPETTO FISICO: muscoloso, tonico, armonioso, proporzionato e contratto, viso ovale, 
pelle giallo-olivastra, spessa e untuosa, sguardo penetrante e invadente, spalle quadrate e muscolose, 
addome muscoloso e tonico, con stretta circonferenza della vita, arti inferiori slanciati e contratti. 

IL TIPO MELANCONICO 

IL SUO CARATTERE: SE IN EQUILIBRIO è concreto e stabile, capace di fare tesoro delle esperienze 
passate, affidabile e plasmabile, sensibile e capace di pensieri profondi, è un buon ascoltatore, predisposto 
all’interiorizzazione, accurato, rigoroso e conservatore; SE IN PERDITA DI EQUILIBRIO potrebbe 
diventare inflessibile e orgoglioso, irrigidito, silenzioso e solitario, con la tendenza a deprimersi.
IL SUO ASPETTO FISICO: ossuto, spigoloso e rigido, il viso è triangolare con vertice in basso, ha 
tempie larghe e mandibola stretta, ha la pelle terrea, tendente al grigio, con presenza di rughe, sguardo 
fisso e critico, spalle strette e minute, addome lungo e scarno, con stretta circonferenza della vita, arti 
inferiori lunghi e scarni. 

IL TIPO FLEMMATICO 

IL SUO CARATTERE: SE IN EQUILIBRIO è un moderatore all’interno del gruppo, evita tensioni 
e conflitti, riflette a lungo prima di agire, ha reazioni emotive lente e trattenute, allevia le posizioni 
estreme, si muove lentamente, desidera fare le cose con calma; SE IN PERDITA DI EQUILIBRIO 
potrebbe diventare lento e confuso, incapace di decidere, con la tendenza a bloccarsi, inerte, passivo, 
subisce la realtà.
IL SUO ASPETTO FISICO: è rotondo, adiposo, morbido e flaccido, il viso è rotondo e a trapezio, la 
pelle è bianca, tendente al pallido, sottile e poco consistente, sguardo riflessivo o assente, spalle strette e 
cadenti, addome adiposo e morbido, con ampia circonferenza della vita, arti inferiori grossi e flaccidi. 



I  Q UAT T R O  C R O M AT I S M I

Per comprendere lo stato di salute fisica e interiore di una persona, 
una strada percorribile e che offre un’analisi comparata è il cromotest, 
progettato e realizzato nel 1949  da Max Lüscher, psicologo, 
psichiatra e filosofo svizzero che ha orientato gli studi sul colore 
all’analisi comportamentale dell’individuo. Il meccanismo utilizzato 
da Lüscher, in seguito ai suoi studi ed esperimenti, è quello della 
scelta in sequenza (secondo il proprio gradimento) di alcuni colori.

Ogni colore, infatti, essendo una particolare onda elettromagnetica, 
ha proprie caratteristiche fisiche (lunghezza d’onda, ampiezza e 
frequenza) che sono stabili e costanti. Queste onde interagiscono con 
le persone in modo diverso, offrendo stimoli che, soggettivamente, 
influenzano l’esperienza. 

L’ARIA è associata al Giallo

IL FUOCO è associata al Rosso

LA TERRA  è associata al Verde

L’ACQUA è associata al Blu
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