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Capodanno in bellezza: 20 proposte per passarlo in una
spa

Stanchi dei soliti cenoni e della festa forzata? Quest'anno cambiate destinazione e
regalatevi una fine d'anno all'insegna del benessere. Qui le nostre proposte

C’è chi a Capodanno organizza party e cenoni con gli amici all’insegna del cibo e della
musica e chi, invece, sceglie di iniziare l’anno nuovo con un'esperienza
di benessere che porti buon umore e serenità fin dalle prime ore del 2017.
E sono sempre di più coloro che scelgono di optare per questa seconda alternativa; basti
pensare che, secondo i dati di Advisato.it, sito che veicola codici sconto e promozioni, nel
mese di novembre sono già state registrate circa 3.000 ricerche per un Capodanno
all'insegna del benessere (numeri che superano le ricerche effettuate per le località al mare,
in montagna e in citta), e si prevede che nel mese di dicembre le richieste sfioreranno
le 10.000.
Del resto cosa c’è di più rilassante di una SPA pronta ad accogliervi e coccolarvi con
massaggi, rituali di bellezza e trattamenti rigeneranti ad opera di mani esperte?
Senza andare troppo lontano o dover necessariamente investire in un lungo viaggio, per
staccare la spina e salutare il 2016 in bellezza vi sono diverse proposte wellness in Italia,
sia che preferiate la montagna, il mare o la città.
Dopo aver beneficiato di saune, piscine, docce emozionali e massaggi di ogni tipo potrete
così dedicarvi allo sci, nel primo caso, a distensive passeggiate lungo la spiaggia per fare
scorta di iodio, nel secondo, o a scoprire le bellezze culturali e artistiche nel terzo.
E dopo l’immancabile brindisi del 31 dicembre, il primo dell'anno potrete prenotare
qualche trattamento depurativo,per iniziare il 2017 leggeri, detossinati e pieni di energia.
Scegliere dove andare non è facile; le proposte sono davvero molte, ma nella nostra
gallery trovate quelle selezionate per voi che desiderate un Capodanno di benessere
fisico e mentale a 360 gradi.

