
Un’oasi di benessere, uno spazio dove ritagliarsi un momento di relax e di pace abbandonando, per qualche ora, la frenesia della
vita metropolitana. Tutto questo, e molto altro, è QC Termemilano (https://www.qcterme.com/it/milano/qc-termemilano), che
da dieci anni si prende cura dei suoi ospiti in un ambiente wellness da sogno. Un edi�cio liberty nel cuore della capitale
meneghina, a�ancato da un giardino termale delimitato dalle mura spagnole del 1500. QC Termemilano è la meta ideale per
coloro che vogliono concedersi una giornata per ritrovare il proprio equilibrio psico�sico, in un ambiente ampio e luminoso
dove un’architettura elegante si fonde sapientemente con le più moderne tecnologie.

Per il suo decimo compleanno l'oasi meneghina del benessere si regala una nuova vasca da 110 metri
quadrati, un restyling che lascia senza fiato e un mega party. Auguri!
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Due le attrazioni inimitabili: il Tram del benessere, l’originale vettura ATM su binari convertita in biosauna e l’Underwater
Museum, lo spettacolare idromassaggio – che si è aggiudicato l’Italian Pool Award di quest’anno – all’interno di un vero museo
subacqueo le cui pareti in cristallo permettono di ammirare il fondale storico dei resti delle mura, rinvenuti durante gli scavi.

Per festeggiare in grande stile il suo decimo complenno di QC Termemilano, dopo una considerevole operazione di restyling, si
regala una nuova vasca, una piscina riscaldata di oltre 100 mq in pietra beola che segue con i suoi contorni i pro�li delle Mura,
ma anche la posizione originaria delle vasche. Quest’area del giardino dedicata a giochi d’acqua e di luce ospita, inoltre, un falò
sospeso, fulcro di un corner di botti in legno utilizzate come sedute, per lasciarsi incantare dalla magia delle �amme. Esperienze
di cromoterapia e musicoterapia potranno essere vissute e assaporate nella sezione adiacente. Il progetto di illuminazione
valorizza il contrasto tra periodi storici e stili di�erenti, che accolgono gli ospiti di QC Termemilano, mentre sullo sfondo brilla
lo skyline urbano.

Ciliegina sulla torta il Christmas Party, durante il quale QC Termemilano ha festeggiato i suoi 10 anni di succesi. Un mondo
incantato, bianco come la neve, dove le note di White Christmas interpretate dalla calda voce di Mario Biondi si di�ondevano tra i
boschi di abete imbiancanti da un candore artico, accogliendo gli ospiti. Un viaggio in un mondo onirico, un’ode all’inverno, per
sognare e assaporare le dolcezze del Natale QC Terme interpretato da Enzo Miccio. Nella Sala Cavalli un piccolo villaggio delle
�abe di Natale ha ospitato l’aperitivo, mentre la Sala Teatro ha svelato un mondo di dolcezze, accompagnate dalle canzoni di un
coro gospel e da una speciale performance di ballerine sciatrici. Per l’occasione è stata inaugurata l’esposizione Traiettorie liquide
della campionessa di sci Federica Brignone, curata da Giuseppe La Spada, che sarà esposta negli spazi milanesi di di QC  per
tutto il periododelle festività.
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