
a tradizione racconta che i primi abitanti
dell’isola di Creta non furono mai dediti al-
la guerra, tant’è che le loro città non era-
no protette da mura. A conferma di ciò, gli
affreschi ritrovati nei palazzi di Cnosso mo-
strano cerimonie religiose, elementi natu-
ralistici, gare tra atleti ma mai scene di bat-
taglie. Questa attitudine, unita alla localiz-
zazione geografica nel cuore del Mar Egeo,

probabilmente spiega perché nei secoli gli
isolani non abbiano saputo resistere a in-
numerevoli invasioni: da parte dei Micenei,
dei Dori, dei Romani, dei Bizantini, degli
Arabi e dei Veneziani che vi costruirono

grandi fortezze, dirette a contrastare i ri-
petuti assedi da parte dei Turchi, che però
conquistarono l’isola nel 1715 e ne man-
tennero il controllo per ben due secoli.
Creta, il cui nome deriva dalla presenza di
una grandissima quantità di questo mate-
riale con cui gli abitanti costruivano uten-
sili e vasi, è la quinta isola per grandezza
del Mar Mediterraneo, e oggi rappresen-

ta una delle destinazioni turistiche
più note e frequentate al mondo. La
limpidezza e la trasparenza delle sue
acque, le spiagge di sabbia bianca, le
piccole baie, gole e insenature, in-
sieme a interessanti siti archeologi-
ci e al clima temperato e secco, ri-

chiamano da decenni turisti provenienti da
tutto il mondo, cui vengono offerte possi-
bilità di soggiorno accessibili a tutte le ta-
sche. Il segmento che però sta vivendo il
maggiore sviluppo è quello che si rivolge

Nella ThalaSPA
dell’Elounda Beach
Hotel & Villas:
massaggi, lusso,
mare e benessere
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camere da letto offre due piscine, una in-
terna e una esterna, con acqua riscaldata
d’inverno. Ampia anche la scelta fra i cin-
que ristoranti dell’hotel: due greci, un po-
linesiano, un francese e un giapponese.
Tutti gli ospiti hanno libero accesso alla
ThalaSPA Chenot, che si trova nell’edificio
che domina la baia e che, nelle intenzioni
della proprietà, verrà presto trasformato in
una struttura interamente dedicata a va-
canze all’insegna del benessere. Saliti al
secondo piano, si viene accolti nella re-
ception da un attento staff di operatori in
grado di guidare il cliente - in base alla fi-
losofia di Henri Chenot - alla riscoperta del
proprio io interiore. In questo spazio si pro-
pone di arrivare al benessere tramite
l’alimentazione (ogni ristorante ha un me-
nu benessere) e il trattamento del viso e
del corpo, utilizzando prodotti che nascono
da una profonda conoscenza dell’organi-
smo umano, coniugando i principi della me-
dicina cinese e di quella occidentale, at-
traverso tecniche, metodi esclusivi e pre-
parazioni basate su principi attivi al 100%
naturali. I cosmetici Chenot sono miscele
esclusive di selezionate risorse marine e
vegetali, quali oligo-elementi, sali, alghe,
piante e fiori, realizzati senza aggiunta di
coloranti e fragranze. Dalla reception si ac-

cede a due percorsi: quello umido, un’area
con trattamenti a base di acqua e fanghi
marini, e l’altro per i massaggi e i tratta-
menti dimagranti ed estetici corpo viso. “La
ristrutturazione dello spazio della nuova
ThalaSpa - ci dice l’architetto Davide
Macullo di Lugano - ci ha dato l’opportunità
di considerare la parte interna (700sqm) e
quella esterna (700sqm) nella sua unità, in
modo damigliorare la percezione dello spa-
zio e la sensazione di galleggiamento al di
sopra del paesaggio che toglie il fiato. Le
“scatole bianche”, che ospitano le diver-
se cabine e funzioni danno all’insieme una
armoniosità strutturale che aumenta la con-
tinuità visiva fra l’interno e l’esterno, che

L’Elounda Beach
Hotel&Villas e

L’Elounda Bay Palace
appartengono alla
prestigiosa catena
alberghiera Helios®

(www.helioshotels.gr) e
sono associati a

The Leading Hotels
of the World

Both the properties
belong to the

hotel group Helios®

a una clientela oltremodo selezionata cui
vengono proposti atmosfera, design, ri-
cercatezza e stile. L’esempio più indicati-
vo di questa nuova tendenza è il rinomato
Elounda Beach Hotel & Villas che, recen-
temente, ha aggiunto alla lunga lista di ser-
vizi esclusivi, una panoramica SPA i cui
trattamenti sono firmati da Henry Chenot.
Posizionato sulla costa nordorientale, nel-
la zona di Agios Nikolaos, all’estremità del-
la Mirabello Bay, l’hotel è un cinque stelle
lusso che dalla sua apertura, nel lontano
1971, è andato incontro a un totale rifaci-
mento e oggi offre una scelta fra 80 stan-
ze, 33 bungalows, 85 suites e 51 ville con
piscina privata. I costi per notte variano dai
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400 euro ai 18.000 euro, in regime di bed &
breakfast. Cosa rende la scelta così diver-
sificata? L’ospite può selezionare fra ben
25 differenti opzioni, a partire dal Corporate
Club, le cui stanze sono tutte elegante-
mente arredate con mobili in legno e splen-
dida vista sul mare o sul rigoglioso giardi-
no. Le suites e i bungalows dell’Executive
Club sono costruiti direttamente sul mare
e godono di una terrazza privata con pavi-
mentazione in teak marino. Alcuni di essi
hanno una piscina privata. All’interno del-
le abitazioni Sport-Club si trovano piccole
ma attrezzate palestre. Lussuose ville e sui-
tes compongono il Leader Club, mentre la
Presidential Suite ha la piscina e l’accesso
privato diretto al mare. Ma non è finito qui.
Chi sceglie il Platinum Club, invece, può at-
tendersi enormi spazi arredati con gusto e
il servizio di un maggiordomo privato.
Nuovissime, caratterizzate da un design
architettonico ardito, e tecnologicamente
iperaccessoriate (6 televisori al plasma)
sono poi le 18 Yachting Club Villas, ognu-
na con la piscina esterna che si apre a tre
livelli sul mare come un ponte di una nave,
con sauna, bagno turco e idromassaggio.
Per finire, con poco meno di 20mila euro si
può decidere di passare la notte nella Royal
suites, che oltre a quattro prestigiose

La progettazione è
frutto della collabo-
razione fra l’Arch.
Davide Macullo
di Lugano
(www.macullo.com) e
Arch. Makis Lahanas
(Partner Architect)
Atene (Grecia).
Contract: B&B - Milano
Piscina: Schneider
Acquatec - Staad
(Svizzera); Lighting
design: Ing. Thomas
Maissen - Chur
(Svizzera).
Interior design, contract,
pool engineer, lighting
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va ben oltre i limiti e gli ostacoli fisici esten-
dendosi in lontananza sul mare e le colline
verdi cretesi; la natura sembra così entrare
nellaSPAdisegnandonuovi scenari.” L’ampia
sala d’attesa che al fondo ospita una tisa-
neria da cui si può scegliere la bevanda più
adatta al proprio stato d’animo, si apre tra-
mite una grande vetrata sulla terrazza che
ospita la lunga e panoramica piscina ester-
na. Il pavimento è in legno di teak e, al tra-
monto, lungo la piscina si può richiedere un
massaggio mentre il proprio sguardo si al-
lunga fino all’orizzonte. Il colore dominante
dei mobili, delle poltrone in legno laccato e
pelle della sala relax e delle sdraio esterne
è il bianco, la stessa tinta che predomina an-
che sulle pareti e dentro le 12 cabine mas-
saggio. Unica eccezione la sala che ospita
la vasca di reazione interna, che è inmarmo
nero e rifiniture in vetro stampato. “L’obiettivo
del progetto - continua l’architetto Macullo
- era di garantire un sensodi luminosità e fra-
schezza che dovrebbe caratterizzare ogni
spazio dedicato alla cura del corpo e della
mente. Da ciò il ricorso, in tutti gli ambienti,
a materiali leggeri come l’alluminio, traspa-
renti come il vetro, pannelli translucidi in po-
licarbonato per le pareti e i controsoffitti, che
creano continuità visiva neutra e particola-

Elounda Beach Hotel & Villas
72053 Elounda
Creta
tel. +30 28410 63000
fax +30 28410 41373
elohotel@eloundabeach.gr
www.eloundabeach.gr
www.helioshotels.gr

reta is the fifth largest island in theMediter-
ranean Sea and is one of the world’s most
popular vacation destinations. The clear

water, sandy white beaches, enclosed bays along
with fascinating archeological sites and a dry and
moderate climate make this island an ideal spot for
tourist from various nationalities and economic
means. Presently though the sector that is showing
the greatest growth is the one dedicated to visitors
seeking atmosphere, design and style. The most
relevant example of this trend is the presence of the
Elounda Beach Hotel & Villas. This hotel has recently
added to the long list of exclusive services provided a
panoramic SPA whose treatments are all signed by
Henry Chenot. Located on the northeastern coastal
line in Agios Nikolaos’ area, the five star luxury hotel
offers 80 rooms, 33 bungalows, 85 suites and 51 villas
with private pools. All of the guests have access to the
ThalaSPA Chenot Elounda Beach, which can be found
in the structure that dominates the adjoining bay. The
owners plan to convert the building into a space
entirely dedicated to wellness themed vacations. From
the reception, found on the second floor, one has
access to two separate paths. The first is a humid one,
recently renovated to accommodate an area for water
based and mud treatments, the second on the other
hand is for facials, massages and slimming
treatments. While describing the refurbishment of the
SPA architect Macullo stated: “It gave us the
opportunity to treat the indoor (700sqm) and outdoor
spaces (700sqm) as a whole, thus increasing the
perception of the space and the feeling of “floating”
over the amazing landscape.” The effect is that it
seems that the outside nature is entering the SPA. The
large waiting rooms houses towards the back a
tearoom that opens up via a large glass partition onto
a terrace with a long panoramic pool. The dominant
colour of the furniture and wood polished and leather
sofas in the relax area and the lounge chairs outside
is white, the same tone that can be found on the walls
in the massage rooms. The only exception is the room
with the reaction tub; this room is decorated with
black marble and printed glass.

Luxury Hotel & SPA
on the sea of the
island of Creta

C

29
C
A
S
E

H
I
S
T
O
R
Y

ri effetti di riflessione, dovuti agli scenari
esterni dominati dal verde e dal blu.
L’essenzialità deimateriali e la ripetitività del
segno grafico delle foglie, contribisce a di-
stendere la prospettiva attraverso un’atmo-
sfera di colori pastello e di luce, ulteriormente
in risalto per l’uso indiretto dell’illuminazio-
ne artificiale per la notte”. Giusto a lato
dell’EloundaBeach, c’è l’EloundaBayPalace,
un cinque stelle di 244 camere, bungalows e
suites (da 260 a 8.000 euro), con il suo ca-
piente Conference Center, molo privato, at-
tività sportive, ottimi ristoranti e 20 acri di lus-
sureggiante giardino. Anche gli ospiti di que-
sta struttura possono usufruire dei servizi e
delle cure proposte dalla ThalaSPa
dell’Elounda Beach.


