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Regalarsi un momento di delicato benessere, un indulgente dono di bellezza per far
risplendere la propria pelle e avvertire un’immediata sensazione di relax. L’indirizzo
giusto è Hotel Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT), Small Luxury Hotels of the
World a 5 stelle, situato nel meraviglioso Parco Naturale dell’Etna. Un sogno di
raf natezza e privacy, che invita a godere dei piaceri della vita. Durante a un
soggiorno che trascorre tra meravigliose suite, deliziosi manicaretti gustati al
ristorante Dodici Fontane e gli splendidi panorami di questo paradiso di Sicilia c’è il
tempo per concedersi una sosta alla Petra Spa del Resort.
Tra i trattamenti wellness e beauty che il centro benessere propone c’è un’assoluta
novità: il massaggio all’olio di canapa indiana, un ingrediente dalle mille bene che
virtù. Il candle massage all’olio di canapa bio lascia la pelle morbida ed elastica, e ha
un’azione riparatrice. I principi attivi dell’olio, attraverso il sapiente massaggio,
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favoriscono
la microcircolazione e restituiscono alla pelle una nuova morbidezza. Il 1/3
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AgoraNews più sensibili. Il
trattamento
è adatto a tutti i tipi di
pelle, ALLA
e perfetto
per- quelle
percorso benessere, della durata di due ore alla Petra Spa, che include idromassaggio
al sale, sauna, bagno turco e massaggio con candela all’olio di canapa (30 minuti, total
body) è proposto a 65 euro a persona. Per gli ospiti a disposizione anche angolo relax
con tisaneria e docce emozionali. Il prezzo del soggiorno parte da 250 euro a camera
(per due persone) a notte, con la prima colazione.

Per informazioni:
Hotel Villa Neri Resort & Spa
Contrada Arrigo
95015 Linguaglossa (CT)
Tel. +39 095 8133002
Cell +39 393 9026408
Fax +39 095 8133003
info@hotelvillaneri.it
www.hotelvillaneri.it
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