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Idee per una mini
vacanza con le amiche
Ormai è un classico: la spa, il weekend o un viaggio solo tra
amiche. E ogni scusa è buona, un compleanno, un addio al
celibato, e più di tutte la “giornata internazionale delle donne” che
si celebra l'8 marzo. Ecco alcune idee al femminile per passare del
tempo attorno a un tavolo conviviale o in una piscina termale.

1/8

Thelma e Louise con happy end

Occhialoni anni '60, guanti in pelle e un kit di mappe e itinerari per partire a
bordo di un'auto d'epoca. Il cofanetto arriva a casa, ma si può scegliere la data
del viaggio nei successivi 12 mesi. Il noleggio costa 140 € per mezza giornata e
200 per tutto il giorno. Importante: prenotando entro l'8 marzo si ha il 10% di
sconto con il codice Donnaslow. Slow Drive.
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Benessere sul Lago di Garda

La spa del Lido Palace di Riva del Garda è quel che ogni donna sogna: 1500 mq
con bagno di tepore, bagno mediterraneo, bagno di vapore, sauna finlandese e
stanza del sale. Poi c'è la piscina coperta, l'idromassaggio, piscina esterna

riscaldata nel parco e tanti trattamenti. Con il pacchetto Welcome Day Spa è
incluso un trattamento di 25 minuti e tisana al ginseng. 85 € a persona.
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La pasta fresca e la notte al castello stellato

Per chi ama la cucina, si può organizzare una lezione con Massimo Spigaroli, una
stella Michelin, all'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, castello
trecentesco sul Po. Si comincia dalla base: la pasta fatta in casa. Dopodiché si
cena, servite e riverite, con piatti abbinati ai vini, e si dorme in una delle camere
country style, sempre nel castello. Il pacchetto costa da 330 € a persona.
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Tre alle terme

Alle Terme Preistoriche di Montegrotto, ai piedi dei Colli Euganei, nel bacino
termale più grande d'Europa, oltre a fare i famosi fanghi, si possono prenotare
trattamenti di bellezza e si può nuotare in una piscina calda tra gli alberi di un
bellissimo parco. Dall'8 all'11 marzo, è stato studiato un pacchetto speciale per le
signore: 3 notti con 3 rituali corpo esfolianti, 3 massaggi rilassanti e
detossinanti, 3 trattamenti di linfodrenaggio al viso. Piscine termali, sauna,
bagno turco si possono usare fino a mezzanotte. Da 1.307 € per 3 persone (in
camera tripla), con colazione e cena.

