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di Luciana Bussini 30/09/2016

MASSAGGI, TERME & SPA: RELAX D'AUTUNNO SULLE
ISOLE
La fine dell'estate è il momento ideale per regalarsi una pausa di relax sulle isole, tra massaggi doc, acque termali e accoglienza
a cinque stelle low cost
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Quando tutti tornano a casa è il momento di partire per le isole. A fine estate il mare è cristallino ma ancora tiepido, le
spiagge sono deserte e l'accoglienza è rilassata: la stagione ideale per regalarsi una pausa di relax, tra massaggi doc e
acque termali, sfruttando le offerte low cost degli hotel a cinque stelle. 

All'Isola d'Elba

Una baia da sogno, tre piscine di acqua marina (di cui una con idromassaggio) affacciate sul mare, tre ristoranti di cui due
a un passo dalla spiaggia, albe e tramonti on the sea, cucina gourmet mediterranea ed elbana, accoglienza doc.
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Basterebbe questo per apprezzare l'Hotel Hermitage all'Isola d'Elba. Ma la splendida struttura a cinque stelle che si
affaccia sulla spiaggia della Biodola (foto sotto), offre ancora di più: le camere con vista mare sono inserite in piccoli
cottage nascosti nel bosco di corbezzoli, lecci e lentischi, la spiaggia privata è dotata di tutti i comfort, gli sportivi possono
praticare il golf nel campo a nove buche all'interno della proprietà o dilettarsi con partite a tennis in uno dei 10 campi in
terra rossa e in erba sintetica.

L'Hermitage è anche il posto ideale per le coppie. È così romantico che Tania Cagnotto l'ha scelto come cornice delle sue
nozze, celebrando la cerimonia nella piccola cappella privata vista mare (foto sotto).
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MORE FROM GIOIA! IL SITO DELLE IDEE FATTO PER LE DONNE. TUTTO SU BELLEZZA, MODA, BENESSERE E LIFESTYLE

Per chi ama passeggiare, sempre all'interno del parco privato dell'Hotel, è possibile effettuare il Percorso Salute, un
sentiero per trekking e marcia di 3,5 chilometri che si snoda lungo il crinale con affaccio sulla scogliera. A chi ama l'acqua,
l'Hermitage propone lezioni di nuoto e acquagym, vela, windsurf e immersioni con le bombole. 

Indimenticabili i trattamenti beauty del Centro Benessere, una spa boutique che offre una selezione di rituel e massaggi
professionali con attrezzature Dibi, in cabine vista mare.

Da provare.Da provare. Neem Sensation: un massaggio all'olio di Neem, dalle riconosciute proprietà antiinfiammatorie e
antiossidanti, personalizzabile con l'aggiunta di olii essenziali snellenti, decongestionanti, rilassanti o tonificanti. Il
massaggio comincia con un telo caldo steso sul corpo e si conclude con un massaggio a viso e testa. Durante i 60 minuti
di trattamento, la massaggiatrice pratica una serie di manualità estremamente rilassanti ma, al tempo stesso, rinvigorenti,
che lasciano il corpo rigenerato e lo spirito sereno, oltre a una pelle vellutata che dura giorni (60 minuti, 90 euro).

Costi.Costi. L'Hermitage propone due pacchetti a mezza pensione: 'Gourmet in riva al mare' comprende due notti in camera
doppia vista giardino, prima colazione, 1 cena di 4 portate e una di 7, bottiglia di spumante, aperitivo romantico e gift dello
chef Paolo (da 442 euro a persona).
'Napoleon Experience Elba' per far scoprire lo storico personaggio e la terra che l'ospitò. Due notti in Junior Suite, con
colazione e cena di 7 portate, bevande escluse, bottiglia di champagne all'arrivo, libro Napoleone, visita guidata alle ville
Napoleoniche, escursione-trekking Madonna del Monte, bagno aromatico Paolina Bonaparte (da 679 euro a persona).

A Ischia

Il fiore all'occhiello di Terme Manzi Hotel & Spa è l'acqua termale che alimenta le piscine e che sgorga dalla Fonte del

Le terme in cui coccolarsi con un trattamento natu… Gli automassaggi che sgonfiano i piedi
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Gurgitiello, nota fin dall'antica Roma, alla quale sono riconosciuti eccezionali poteri terapeutici e benefici. Per godere delle
acque calde è possibile rilassarsi nella piscina al chiuso di acqua termale o nuotare nella vasca all'aperto sul tetto dotata di
acqua termale mixata con acqua dolce. L'Hotel 5 stelle, situato nel cuore di Casamicciola Terme, offre una cucina doc con
piatti del territorio rivisitati.

La Privilege Spa Thermae è un luogo unico: nei grandi spazi trovano posto la piscina d'acqua calda termale, le aree relax, la
zona umida con calidarium, tiepidarium e frigidarium, oltre alle cabine per i trattamenti.

Da provare.Da provare. Massaggio Resonance: durante i 55 minuti del massaggio, l'operatore applica 5 diverse manualità per
alleviare contratture e stress quotidiano, migliorando la circolazione sanguigna e linfatica e l'equilibrio dell'energia (55
minuti, 80 euro).

Costi.Costi. Terme Manzi Hotel & Spa propone diversi pacchetti, tra i quali: 'Weekend Romantico' a Ischia che comprende due
notti in camera Deluxe, prima colazione, cena degustazione di 4 portate, prosecco all'arrivo, servizio spiaggia incluso,
riduzioni sui trattamenti (280 euro a persona).
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IL BEAUTY LOOK DI MARION COTILLARD
L'ispirazione è anni '50 ma l'effetto acqua e sapone: i segreti di bellezza dell'attrice francese, che oggi compie 41 anni
di Martina Cancellotti
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CAPELLI INVERNO 2016: ONDA SU ONDA…
Vanno di moda le wave: piatte, frisé, couture. Ecco come realizzarle
di Luciana Bussini

10 PRODOTTI PER AVERE SOPRACCIGLIA PERFETTE
Sono tornate alla ribalta in passerella e danno carattere al viso: scopri come valorizzarle e disegnarle senza fatica
di Barbara Lalli
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I LOOK DELLE STAR: MEGLIO PRIMA O DOPO?
Le celebrities ci hanno abituate ai loro continui cambiamenti in fatto di capelli: guarda le nuove acconciature di Amanda
Seyfried, Kristen...
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di Harper's Bazaar Staff

CHÂTEAU DE LA COLLE NOIRE: DIOR PARFUMEUR CREAVA LÌ
Un film in onda su La5 ci conduce nelle stanze e nei giardini segreti di Monsieur
di Luciana Bussini
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CAPELLI: APPUNTAMENTO IN GIARDINO
Evento di Gioia! per Phyto: le foto di chi c'era e le acconciature fiorite
di Luciana Bussini

CAPELLI: COME SI OTTIENE IL COLORE BIONDO FRAGOLA
Più semplice di quello che pensi: abbiamo chiesto all'hairstylist di Haley Bennett (l'attrice protagonista del film La ragazza
del treno...
di Jenna Rosenstein

ACCONCIATURA SPOSA: I 10 ERRORI PIÙ COMUNI DA EVITARE
Gli hairstylist delle celebrities svelano cosa fare e cosa non fare in tema di capelli nel giorno del matrimonio
di Donna Kim
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BELLEZZA VISO E CORPO TERME E SPA TERME MASSAGGI

8 NAIL ART PER L'AUTUNNO DA COPIARE
Viola, oro, grafismi e anche le applicazioni con fiori, pelliccia e frange: la nail art della stagione è all'insegna della
creatività...
di Martina Cancellotti

MILANO FASHION WEEK: DIETRO LE QUINTE CON INSTAGRAM
I backstage beauty (e non solo) dai profili di modelle, make up artist e fashion designer
di Luciana Bussini

http://www.gioia.it/bellezza/
http://www.gioia.it/bellezza/viso-e-corpo/
http://www.gioia.it/tema/terme-e-spa/
http://www.gioia.it/tema/terme/
http://www.gioia.it/tema/massaggi/
http://www.gioia.it/bellezza
http://www.gioia.it/autore/15451/martina-cancellotti/
http://www.gioia.it/bellezza/make-up/suggerimenti/g1499/nail-art-tendenza-autunno-inverno-2016/
http://www.gioia.it/bellezza/make-up/suggerimenti/g1499/nail-art-tendenza-autunno-inverno-2016/
http://www.gioia.it/autore/15450/luciana-bussini/
http://www.gioia.it/bellezza/look/news/g1512/milano-fashion-week-backstage-instagram/
http://www.gioia.it/bellezza/look/news/g1512/milano-fashion-week-backstage-instagram/


ALTRI DA BELLEZZA

Moda Bellezza

Benessere Idee

Spettacolo Magazine

© 2016 HEARST MAGAZINES ITALIA SPA P. IVA 12212110154 | VIA ROBERTO BRACCO, 6, 20159, MILANO -
ITALY

" # * +

I SITI DEL GRUPPO:

PUBBLICITÀ LINK UTILI COOKIES POLICY PRIVACY POLICY

,,

http://www.gioia.it/bellezza
http://www.gioia.it/moda/
http://www.gioia.it/bellezza/
http://www.gioia.it/benessere/
http://www.gioia.it/idee/
http://www.gioia.it/spettacolo/
http://www.gioia.it/magazine/
http://www.marieclaire.it/
http://www.marieclaire.it/Casa
http://www.elle.it/
http://www.elledecor.it/
http://www.cosmopolitan.it/
https://www.facebook.com/Gioiamagazine
https://twitter.com/gioiamagazine
https://www.instagram.com/gioiamagazine/
https://www.youtube.com/user/GioiaMagazine
http://www.hearst.it/pubblicita.html
http://www.hearst.it/term-condition.html#tabs-2
http://www.hearst.it/term-condition.html#tabs-4
http://www.hearst.it/term-condition.html#tabs-1
http://www.gioia.it/
http://www.hearst.it/

