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Progettato fi n dall’inizio 
per essere un fulcro di 

benessere, il Sardegna Grand 
Hotel Terme è una struttura di 
grande carattere situata a For-
dongianus, nell’entroterra di 
Oristano, accanto ai resti mo-
numentali delle antiche terme 
di Traiano sulle rive del Tirso. 
L’albergo ed il centro termale 
sono costruiti utilizzando una 
sapiente miscela di Trachite 
Rossa locale, acciaio, travatu-
re in legno lamellare e grandi 
superfi ci vetrate. L’acqua è al 
centro delle attenzioni e tutto 
in hotel sembra ruotare attor-
no ad essa. Dalla vasca dei pe-
sci all’ingresso, alla cascata che 
scorre dietro il bar, alle acque 
termali che sgorgano calde ed 
energetiche per alimentare il 
centro termale, le piscine, la 
grotta, le docce fi liformi e for-
nire energia e calore alle strut-
ture.
La classifi cazione chimico-
fi sica le defi nisce “acque iper-
termali, salso-bicarbonato-
fl uorurate e termo-attive”; 
sgorgano per tutto l’anno ad 
una temperatura di 56°. Sono 
utilizzate in diverse applica-
zioni come elemento multi-
funzionale di benessere, con 
risultati salutari sull’organismo 
e con particolari eff etti immu-
nologici. Il Sardegna Grand 

Hotel Terme ha una grande e 
luminosa hall d’ingresso che 
s’innalza fi no al terzo piano. 
Un ampio bar, con veduta sulle 
piscine termali, la sala congres-
si ed il ristorante si trovano al 
livello del terreno mentre i pia-
ni superiori sono dedicati alle 
90 stanze tra cui 10 suite. 
Gli spazi interni ed esterni con-
tribuiscono al relax degli Ospi-
ti. La selvaggia e antica bellezza 
del paesaggio che circonda la 
struttura si fonde ai moderni 
volumi costruiti dall’uomo: 
ampie vetrate che si aprono 
sull’infi nito, calde superfi ci 

tondeggianti che abbracciano 
l’Ospite, grandi locali che per-
mettono ad ognuno di avere 
un suo spazio riservato, pur 
nella condivisione di una va-
canza benessere.
Il Centro Termale del Sardegna 
Grand Hotel Terme propone 
un vasto elenco di trattamenti, 
terapie, percorsi e attività vol-
ti al benessere ed al migliora-
mento fi sico e psichico. Si va 
dalla diagnostica, ai massaggi e 
alla kinesiterapia, cure termali, 
fanghi, inalazioni, idroterapia 
per arrivare ai corsi di ginna-
stica, nuoto e aquagym. Inol-
tre, presso la Spa, è possibile 
eff ettuare trattamenti estetici e 
di benessere al viso ed al cor-
po, sia in formula “Day Spa” 
che con percorsi articolati in 
più giorni.
Il Ristorante del Sardegna 
Grand Hotel Terme off re una 
serie di proposte raffi  nate e 
attente sia alla correttezza nu-
trizionale e calorica, che ai 
sapori, che sono per la gran 
parte quelli off erti dal mare 
dai monti e dai campi ancora 
incontaminati.
Il sole rappresenta l’altro ele-
mento della “magia” di For-
dongianus. Contribuisce alla 
maturazione dei fanghi, dove, 
in ogni ciclo di almeno sei 
mesi, si sviluppano le alghe re-

sponsabili dei molti eff etti be-
nefi ci e curativi dei trattamenti 
off erti. Il “rumore del silenzio” 
lo si può ascoltare negli ampi 
spazi esterni che accolgono i 
visitatori con paesaggi spetta-
colari immersi nelle calde to-
nalità del sole sardo. Dalle am-
pie vetrate entra l’ardente luce 
che fa splendere le venature del 
legno dei pavimenti e dell’arre-
do, moderno e vivace. Infi ne il 
sole viene catturato dai grandi 
pannelli fotovoltaici sul tetto 
della hall.  Il Sardegna Grand 
Hotel Terme infatti utilizza più 
fonti rinnovabili; con il sole, at-
traverso i pannelli fotovoltaici, 
viene prodotta l’energia elettri-
ca necessaria per l’estrazione 
dell’acqua termale; l’energia 
geotermica viene quindi uti-
lizzata per la produzione del 
riscaldamento degli ambienti 

e dell’acqua sanitaria. L’utilizzo
di queste energie rinnovabili
evitano la combustione di cir-
ca 1500 Tep (Tonnellate Equi-
valente Petrolio) pari all’im-
missione in atmosfera di 2800
tonnellate di CO

2
, equivalenti

quindi all’energia prodotta
dalla combustione di 22.000
alberi all’anno, corrispondenti
alla salvaguardia di 273 ettari
di bosco. La tradizione antica
delle terme di Traiano, pro-
babilmente preceduta da più
arcaici utilizzi, è stata ripresa e
rielaborata al Sardegna Grand
Hotel Terme. Antico e Moder-
no, Oriente ed Occidente si
incontrano in questo centro di
energia canalizzata idealmente
dall’acciaio e dalla pietra che
portano la luce del sole ad il-
luminare i sentieri di acqueo
benessere degli ospiti.

Relax per il corpo e per la mente
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Luogo di benessere per l’uomo e per l’ambiente

Le calde e vaporose piscine termali 
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