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BENESSERE

D
ormire bene in periodi di forte stress 
è difficile. È ormai assodato che uno 
dei disturbi collaterali legato all’e-
mergenza sanitaria in corso sia pro-
prio la difficoltà a riposare, che ha 
colpito anche chi normalmente non 

soffre di disturbi del sonno aumentando 
di conseguenza i livelli di ansia. Il prossi-
mo 19 marzo sarà la Giornata mondiale 
del sonno e per celebrare questa ricorren-
za e alleviare la tensione con un momento 
di relax da dedicare a stessi, il brand di 
luxury boutique hotel J.K. Place ha deciso 
per la prima volta di offrire una settima-
na di esperienze benessere focalizzate sul 
miglioramento del ritmo circadiano, l’o-
rologio biologico interno che si occupa di 
adattare i ritmi dell’organismo all’am-
biente esterno. Il J.K. 
Place Roma inviterà gli 
ospiti a vivere “una set-
timana da sogno” dal 
15 al 21 marzo, con 
consulenze e tratta-
menti benessere spe-
ciali per celebrare la 
ricorrenza. Al team 
dell’albergo diretto da 
Maria Strati, si unirà infatti Laura Staia-
no, spa manager della proprietà sorella 
J.K. Place Capri, a disposizione di ospiti 
interni ed esterni per aiutarli a compren-
dere i benefici di un corretto ciclo son-
no-veglia e a fronteggiare al meglio i di-
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sturbi legati all’insonnia. «Il sonno è una 
funzione fondamentale per l’organismo 
perché un corretto ritmo corporeo duran-
te la giornata è indispensabile per il rila-
scio degli ormoni, potenzia il sistema im-
munitario, influisce sulle funzioni cere-
brali e migliora l’umore - spiega Laura 
Staiano - In un momento storico come 
quello attuale, dove fattori esterni indi-
pendenti dalla volontà personale possono 
disturbare la routine quotidiana e stra-
volgere il nostro bio-ritmo, è importante 
prendere alcuni semplici accorgimenti 
per fronteggiare al meglio i disturbi che 
conseguono a questi cambiamenti e man-
tenere una buona igiene del sonno».

Durante la “Settimana da sogno J.K. 

Una delle 
lussuose stanze 

del J.K. Place 
Roma; in alto gli 

specialisti del 
benessere al 

lavoro

Place” tutti gli ospiti dell’hotel - indipen-
dentemente dalla categoria di camera - 
possono prenotare gratuitamente una 
sessione privata di meditazione o yoga da 
30 minuti. Per chi soggiorna in suite sono 
inoltre inclusi nel costo della stanza una 
consulenza personalizzata da 20 minuti 
con Laura Staiano per analizzare le pro-
prie necessità specifiche e un rilassante 
massaggio testa e piedi da 30 minuti. Gli 
ospiti potranno anche sperimentare il 
trattamento “Deep sleep massage” un 
massaggio da 50 minuti a base di essenza 
di lavanda ed erbe ristorative che utilizza 
diverse tecniche di manipolazione per al-
leviare stress e ansia, regalando una sen-
sazione rinvigorente e rinfrescante. Ma 

anche chi non soggiorna in 
hotel potrà approfittare 
della settimana speciale 
dedicata al benessere, ac-
quistando un pacchetto da 
90 minuti che include una 
consulenza personalizzata, 
una lezione di meditazione 
o di yoga e un massaggio a 
scelta fra testa e piedi, viso 
o corpo da 40 minuti. Per 
tutta la settimana, il menu 
del J.K. Café includerà una 
selezione di piatti salutari 
e leggeri creati ad hoc per 
supportare il giusto riposo 
notturno.                             ◆

COSÌ LE RIDUZIONI
J.K. Place Roma, via di Monte d’Oro 30, tel. 
06-982634. Per i lettori una riduzione del 20% 

sul costo della camera per il pernottamento 
compreso tra il 15 e il 21 marzo, telefonando 
venerdì 12 dalle 12 alle 12,50 all’899.88.44.24. 

Una volta ottenuto il codice, si potrà 
prenotare il proprio soggiorno contattando la 

struttura. 


