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Nove mesi in cui tutte le nostre emozioni sono rivolte al pargoletto che portiamo in grembo, e
troppo spesso tendiamo a mettere da parte la coppia e anche il nostro benessere psicofisico. E
cosa c'è di meglio se non una giornata da dedicare a noi stesse e anche al nostro lui? Di sicuro
la scelta ideale è quella di riservarci una giornata in un centro benessere. Abbiamo provato per
voi il Victoria Spa di Ostia, che dal 5 maggio scorso è gestito direttamente dalla proprietà,
insieme anche allo stabilimentoi proprio davanti e al ristorante vista mare dove poter degustare
ottimi piatti di pesce.
A progettare la Spa lo stesso amministratore, l'architetto COSIMO SURIANO che ci ha mostrato
come l'anima neoclassica si sia unita ai tramonti da favola della Spa e ale suggestioni marine
che si possono ammirare dnetro il centro benessere e anche ammirando lo scenario da favola
comodamente sdraiati nella grande piscina salina idromassaggio vista mare.
Come contorno dell’area relax troviamo varie cabine massaggi e 2 lounge fronte mare per chi
desidera godere in privato di un aperitivo incorniciato dallo spettacolo della natura. Sotto, nel
piano inferiore arriva l'influenza orientale, con toni caldi e luci offuscate a guidare l'ospite verso
una spiritualità ed interiorità ZEN che ci accompagna lungo il percorso di Sauna, hammam,
docce emozionali e percorso sensoriale. Per chi lo desidera poi il percorso si può completare
con i massaggi in base alle proprie necessità: massaggio al cotone per le donne in gravidanza
o nelle suite suggestive con i trattamenti di coppia.
Per chi volesse poi regalarsi momenti unici insieme ad amici o anche per eventi di lavoro, la
Victoria Spa è luogo ideale e di incontro per compleanni, feste di Laurea , anniversari, addii al
nubilato e celibato in modo esclusivo.
LA STORIA Lo stabilimento balneare “La Vittoria” ad Ostia Lido (RM) ha una storia alle spalle di
tantissimi anni. Già negli anni 30 , la porzione di spiaggia del lido veniva frequentata da
pendolari romani e turisti . La storia accompagna anche le viccessitudini del “Centro Benessere
(SPA) La Vittoria” che si trova proprio all’interno dello stabilimento , ed ora “ripreso in mano”
dall’architetto Romano Cosimo Suriano. Cosimo ha ri-progettato l’intero stabilimento “La
Vittoria” è ha anche ri-progettato il Centro Benessere ; ma l’iter burocratico Italiano (
conoscendo anche le viccessitudini “commissariate” del Comune di Ostia ) non è stato del tutto
veloce e facile. Nel 1994 infatti , l’architetto Suriano , inoltrò domanda di “inizio lavori
ristrutturazioni” , domanda che venne presa in considerazione e accettata dopo 14 anni . Il
tempo utile per effettuare i lavori ( quasi 3 anni ) e nel 2008 , completata l’opera , l’architetto
diede in gestione la SPA a professionisti locali , che la chiamarono Victoria Regeneration SPA .
Gestione che durò fino a qualche tempo fa, quando Cosimo Suriano decise di riprendere in
mano il Centro Benessere, ridando “paternità” allo stabilimento ed al centro benessere con il
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nome originale LA VITTORIA REGENERATION SPA . Molti credono che SPA sia un acronimo
di derivazione latina (da “Salus per acquam” o “Sanus Per Aquam“, locuzioni che
significherebbero “la salute attraverso l’acqua”) ma in realtà il termine deriva dal nome della
cittadina belga Spa, nota a partire dal sedicesimo secolo per le proprietà minerali delle sue
acque) .LA SPA “LA VITTORIA” ha una superficie di 650mq divisa su due piani , dove
all’interno , insieme a tutti i servizi per la cura ed il benessere del corpo , si possono trovare un
ristorante , un centro di ristoro ed altri servizi . LA VITTORIA REGENERATION SPA è l’unica in
Italia ad essere proiettata direttamente sul mare. Dall’interno infatti si può ammirare la porzione
del lido di Ostia. Centro Benessere "LA VITTORIA REGENERATION SPA" (foto Ivan D'Angelo)
Con questa superfice così vasta, la SPA potrebbe contenere parecchie persone , ma l’architetto
Cosimo Suriano ha creato un Centro molto raffinato e riservato , proprio per garantire oltre alle
cure del corpo , la tranquillità e la pace per un sano e totale relax. E’ noto che il Lido di Ostia è
frequentato da Tantissimi Romani, tra cui, anche VIP.
Per maggiori informazioni:
Lungomare Paolo Toscanelli, 195, Lido di Ostia, Roma RM
https://www.victoriaspa.it/
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