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Italia benessere trattamenti autunno mela

Mela, 5 trattamenti dal profumo d'autunno
Alla scoperta dei migliori centri benessere dove coccolare la pelle con dolcezza

Mela

1. MASSAGGIO ALLA MOUSSE DI MELA ALLE TERME DELLA SALVAROLA
Il benessere è doppio alle Terme della Salvarola dove, all’interno della Spa termale Balnea, oltre a rilassarsi tra
piscine termali, sauna, bagno di vapore etc., è possibile coccolare viso e corpo abbandonandosi a ghiotti
trattamenti quali il massaggio alla mousse di mela e pregiato olio alla vaniglia vitaminizzante, la doccia con
acqua termale e la maschera nutriente per il viso alla castagna. VAI ALL’ITINERARIO

2. IMPACCO ALLE STAMINALI ALLA MELA AL KRISTIANIA LEADING NATURE&WELLNESS
RESORT
Per sconfiggere i segni del tempo è possibile godere degli efficaci effetti anti-age dell’impacco alle staminali alla
mela, un trattamento viso tonificante e rinvigorente che permette di mantenere la pelle giovane. Dove? Succede
al Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo. VAI ALL’ITINERARIO

3. MASSAGGIO AI FAGOTTINI DI MELA A FIE’ ALLO SCILLAR
Una mela al giorno non leverà il medico di torno, ma lo stress sì. Provare per credere. Dove? Al Romantik Hotel
Turm di Fiè allo Sciliar. Appuntamento in spa per rilassarsi secondo la tradizione altoatesina con il massaggio
Melum sul letto ad acqua, effettuato con fagottini caldi a base di mele locali selezionate. VAI
ALL’ITINERARIO

4. IMPACCO ALL’OLIO DI ENOTERA, OLIO DI SEMI E MELA AL ROMANTIK HOTEL STAFLER
Il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno, gioiello della Valle Isarco, vanta un centro wellness specializzato in
trattamenti a base di frutta, erbe ed essenze naturali dell’Alto Adige. Come non parlare della mela? E’ proprio lei
una delle protagoniste dell’impacco all’olio di enotera, olio di semi e mela in grado di liberare la pelle dalle
impurità, rendendola più liscia e setosa. VAI ALL’ITINERARIO

