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BENESSERE

Resort & Spa

VENTI ANNI
DI “PARADISO”
ANNIVERSARIO DELLA FAMOSA “CLINICAL BEAUTY” DEL LAGO DI GARDA.
JOELLE VASSAL, I SUOI COLLABORATORI, GLI OSPITI,
BRINDANO AL SUCCESSO DI VILLA PARADISO
a cura di Claudio Pina

Scrive Joëlle Vassal nella presentazione di
“Villa Paradiso. Racconti”. In quasi venti anni Villa Paradiso ha ospitato molti nomi
dello spettacolo, cultura, moda, sport , imprenditoria. Personaggi che definisco “amici del benessere” che con la loro immagine
hanno contribuito ad affermare la professionalità di tutti coloro che lavorano nella
nostra struttura. Alcuni di loro hanno impugnato la penna per raccontare, in prima
persona , la loro esperienza ed io sono felice di raccogliere le loro testimonianze in
questo piccolo volume. Che dedico a tutti
gli ospiti di Villa Paradiso che con la loro
fedeltà hanno decretato il nostro successo.
Dunque vent’anni dedicati al benessere:
1988-2008. Un traguardo straordinario,
che ha consolidato Villa Paradiso The Clinical Beauty come una delle realtà più
professionali nel mondo della remise en
forme e della Medicina Preventiva. Una sfida, almeno così è stato all’inizio di questo
lungo percorso. Negli Anni ’80, infatti, non
erano in molti a credere nell’affermazione
di un Centro che si ponesse come luogo di
relax, dove uno staff di professionisti in vari settori (medicina, estetica, fisioterapia,
dietologia) si prendesse cura dell’ospite >>
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Nella pagina a
sinistra, Joelle
Vassal.
Qui, una
immagine di
Villa Paradiso:
prima colazione
dietetica con
vista sulla
piscina.
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Gruppo Villa Paradiso dall’anno in cui nac-

la

que la prima struttura: Villa Paradiso The

to

Clinical Beauty (1988). E, dopo il successo

di

ottenuto, ha saputo ricreare con la Mai-

ca

son du Relax Relais Benessere, sorta nel

rlo

2001, un altro “rifugio del Bien-être” , oggi seguito dalle figlie, Christel e Marion.
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Un percorso che ha portato al riconosci-
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mento della Metodologia di Villa Paradiso

ma

da parte di illustri nomi, primo fra tutti il
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Professor Luc Montagnier che ha recente-
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sua ricerca sugli agenti ossidanti che pro-

In

vocano l’invecchiamento mettendo a

nte
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Da questa straordinaria collaborazione è

del

nato un modo nuovo, e per molti aspetti
rivoluzionario, per affrontare il tema dell’invecchiamento: il Programma Well
Aging. Fondato sulle più moderne acquisizioni in campo diagnostico e terapeutico,
il Programma Well Aging rappresenta una
grande novità nel campo della Medicina
del Benessere, in quanto si avvale di un
pool di esami del sangue biochimici di
grande rigore scientifico.

Lo staff medico al completo nel giardino di Villa Paradiso.
Sopra, il professor Luc Montagnier al convegno sul programma Well Aging.

Questi esami, proprio per la loro accura-
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alimentari, farmaci omeopatici, omotossi-

cina sana, raffinata e gustosa, con un equi-

due strutture presentano quindi una filo-

cologici e fitoterapici). Per quanto riguar-

librato apporto calorico:oltre 800 ricette,

sofia di cure e trattamenti che le differen-

da il reparto Beauty, gli operatori di Villa

studiate dallo chef e dalla sua equipe.
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