Marzo 2018

Fuga di benessere a Villa Serbelloni SPA, sul Lago di Como
Per sentirsi in vacanza già in primavera.

Cosa c’è di meglio di un piccolo anticipo di vacanza per sentirsi in forma?
Regalarsi un trattamento nella SPA del Grand Hotel Villa Serbelloni, storico hotel 5 stelle lusso
circondato da un grande parco in riva al lago, unisce il piacere di una pausa di relax e benessere a
quello di una giornata “fuori porta” nel piccolo e famoso borgo di Bellagio.
Alcune proposte:
-

-

Art & Beauté, massaggio corpo idratante, nutriente e anti-ossidante. Ideale per preparare la
pelle alla abbronzatura. Per il massaggio vengono usati degli speciali cucchiai di porcellana
trasformando il corpo in una tela su cui “dipingere” relax e benessere (90 minuti - € 180,00)
Glamour Per viso e corpo. Inizia con un peeling del corpo alla noce moscata e zenzero o al
limone che prepara la pelle al lungo massaggio con burro di karité tiepido in modo da
sfruttarne la meglio le proprietà nutrienti. Segue mezz'ora dedicata a viso, collo e spalle con
maschera alle vitamine della frutta, massaggio e crema nutriente. (90 minuti - € 180,00)
Ovale e décolleté. Dalle guance fino al seno un trattamento che dona tonicità a viso e
décolleté, con una efficacia particolare sull’ovale (60 minuti - € 120,00)
Trattamento occhi eseguito con i cucchiai di porcellana per ridare tonicità al contorno occhi e
combattere le occhiaie (30 minuti - € 60,00)
Speciale per due: nella Twin Room della SPA “Myoxy Caviar deluxe” un trattamento anti
stress che attenua i segni del tempo. Per viso, mani e piedi con estratti di caviale, collagene,
burro di karité e i migliori estratti botanici e marini anti-age. (90 minuti - € 360,00)
E per il pranzo una sosta al Ristorante La Goletta accanto alla piscina
dell’albergo (orario continuato dalle 12,00 alle 23,00).
Offre piatti di cucina mediterranea e anche una”gastro-pizza” a
lievitazione lenta e naturale. Da provare

Grand Hotel Villa Serbelloni, 5 stelle lusso: 95 camere, 13 appartamenti residence. SPA
Due ristoranti, aperti anche agli ospiti esterni:
- Mistral, una stella Michelin, elegante, affacciato sul lago. Aperto la sera e nei week-end anche a pranzo
- La Goletta, accanto alla piscina. Orario continuato da mezzogiorno alle 23,00
Ambiente informale. Cucina italiana, gastropizza.
Molo privato
Piscina - Spiaggia - (ingresso giornaliero piscina - da prenotare per verifica disponibilità - € 60,00)
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