
Un centro specializzato in tratta-
menti naturali al sale himalayano

a quando Gino Paoli canta-
va: “Sapore di sale, sapore di 
mare un gusto un po’ amaro 
di cose perdute…”, la nostra 
vita è cambiata. 

La corsa al benessere prima, gli anni 
del benessere dopo e la crisi econo-
mica oggi hanno via via modificato le 
nostre abitudini, le nostre vacanze e 
perfino il nostro regime alimentare. 
A farne le spese, il sale marino. Accu-
sato di provocare l’ipertensione e la 
ritenzione idrica, il Cloruro di Sodio 
è sparito dalle diete ipocaloriche. 

SALUTE
i benefici del mare…

D

a cura della redazione

Eppure, 5 grammi al giorno 
sono la quantità raccoman-
data dalla FAO e dal WHO. 
La Talassoterapia non è una 
pratica medievale ma un 
efficace cura che utilizza 
l’acqua di mare e in pochi si 
ricordano che il sale era co-
nosciuto come l’oro bianco 
dai Greci e usato per pagare 
i soldati nell’antica Roma.

Negli ultimi anni, tuttavia, l’attenzio-
ne dei ricercatori si è focalizzata sul-
le proprietà benefiche del sale rosa 
dell’Himalaya, uno dei pochissimi 
sali rimasti al mondo al 100% natu-
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contiene tutti gli oligoelementi del 
nostro corpo: iodio, ferro, zinco, cal-
cio, magnesio, potassio, rame. È un 
sale puro, privo di 
tossine e sostanze 
inquinanti. Si tratta 
di una formazione 
cristallina che risa-
le a 250 milioni di 
anni. Scoperto dalle 
popolazioni hima-
layane nel 350 A.C. 
solo dal XVI secolo, con la conquista 
inglese dell’India, la sua estrazione fu 
regolata dall’Impero Britannico e an-
cora oggi è fatta con un metodo che 
risale a quell’epoca scavando la mon-
tagna senza distruggere il paesaggio 17

intorno. La proprietà di questo sale è 
di trasmettere l’energia assimilabile 
dal corpo umano tanto che l’assun-
zione idrosalina riequilibra gli acidi 

e gli alcali, regola la 
pressione del san-
gue, migliora le af-
fezioni della pelle, 
attenua e previene 
i problemi delle vie 
respiratorie, pulisce 
l’intestino e depura 
dalle tossine. 

La Grotta dell’Himalaya è un cen-
tro specializzato in trattamenti 
100% naturali dove l’unico principio 
attivo è il sale rosa che, grazie a bre-
vetti italiani, permettono di sprigio-
nare tutti i suoi innumerevoli bene-



fici rendendola unica ed inimitabile. 
La Grotta di sale è una struttura spe-
cifica rivestita di puro sale himalaya-
no in cui è possibile immergersi in un 
microclima creato 
attraverso il riscalda-
mento delle super-
fici e la ventilazione; 
un’aria salata ricca 
di 84 oligo elemen-
ti che permette la 
rimineralizzazione 
del corpo, la disinfe-
zione delle vie respi-
ratorie e tanto relax. 
Così come il cielo 
può stare in una stanza tanto per pa-
rafrasare un’altra canzone, il mare 
può stare in una grotta. Solo 45 minu-
ti di permanenza nella grotta di sale 

himalayano apportano all’organismo 
benefici pari a 3 giorni di mare mosso. 
Inutile dire che in una regione come 
l’Umbria priva di sbocchi al mare e 

con un’incidenza di 
malattie della tiroide 
molto elevata, que-
sta è un toccasana  
o comunque   una 
boccata di ossigeno. 
La grotta è adatta a 
tutti: piccoli, anziani 
e donne incinte. È 
dotata di sistemi di 
cromoterapia, mu-
sicoterapia e spazio 

giochi per i bimbi in modo da rega-
lare le sensazioni di relax e benesse-
re a chi ne fruisce. Il trattamento è 
consigliato a chi soffre di problemi di 18



deficit di sali minerali, problematiche 
dell’apparato respiratorio, ma anche 
stress, ansia e insonnia.
Nella struttura si possono effettuare 
anche delle Sabbiature di sale. Si 
tratta di semplici ma 
efficaci immersioni 
in una vasca colma 
di sale himalayano 
a una temperatura 
costante di 35° che 
permettono un per-
fetto assorbimento 
a livello epidermico 
di tutti gli oligoele-
menti. Il trattamen-
to è consigliato a chi 
soffre di problemi 
di pelle come pso-
riasi e dermatiti, ma 
ha anche l’effetto di 
migliorare la micro 
circolazione sanguigna, alleviare gli 
inestetismi della pelle come la celluli-
te, ed è ottimo per chi soffre d’infiam-
mazioni a livello muscolare, tendineo 
ed osseo, poiché accelera i tempi di 
recupero dagli infortuni.

A completare il tutto c’è Physiotherm 
un macchinario che grazie agli ap-
procci innovativi della tecnologia ad 
infrarossi, agisce come un trattamen-
to termico particolarmente delicato, 

efficace e sicuro.
La cabina ad infra-
rossi permette di 
rafforzare il sistema 
immunitario, stimo-
lare la circolazione 
e migliorare il me-
tabolismo, allentare 
le tensioni musco-
lari, alleviare i dolori 
dorsali, depurare e 
disintossicare l’or-
ganismo, influenza-
re positivamente il 
trattamento di pato-
logie cutanee.
Una seduta nella ca-

bina a raggi infrarossi Physiotherm 
corrisponde a circa 30 minuti di alle-
namento cardiocircolatorio leggero. 
Ovviamente i trattamenti non sono 
sostitutivi di terapia medica, ma sono 
di sicuro supporto.
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via Aldo Moro 14 - San Mariano - CORCIANO (PG)
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 19.00

tel 075 5181123
www.grottahimalaya.com

GROTTA DELL’HIMALAYA
i benefici del mare e molto di più


