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Festa della mamma 2017: idee
regalo benessere
In occasione della Festa della Mamma, è possibile regalare spa,
terme e relax scegliendo tra le innumerevoli proposte di
pacchetti wellness
di Donna Moderna
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Villa Neri Resort & Spa, 5 stelle, a Linguaglossa ha il fascino delle dimore nobiliari
siciliane, è costruito con criteri e materiali ecosostenibili ed è immerso in un parco di
due ettari, con vista sul vulcano più alto in Europa. A pochi chilometri si trovano il
Parco dell’Etna patrimonio dell’Unesco e il golfo di Taormina.
Per la riapertura Villa Neri Resort & Spa ha preparato due o!erte speciali:
- "Primavera con vista Etna" (da mercoledì a domenica) da 480 euro a persona, che
prevede 4 notti in camera doppia con colazione, cena gourmet, bevande escluse,
escursione ai crateri spenti "le bottoniere” sull'Etna nord, ingresso spa e massaggio
scrub corpo di 30 minuti, visita al borgo medievale di Montalbano Elicona, al Museo
Francesco Messina e alle chiese barocche di Linguaglossa.
- La seconda o!erta "Relax e arte"(da domenica a mercoledì) da 339 euro a persona,
prevede 3 pernottamenti in camera doppia con colazione, cena gourmet, escursione alle
“bottoniere sull'Etna nord", ingresso spa e massaggio scrub corpo di 30 minuti, visita
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al Museo Francesco Messina e alle chiese barocche di Linguaglossa. Entrambi i
pacchetti sono validi dal 1 aprile al 31 di maggio, Pasqua e ponti esclusi.
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Parco Acquatico Coperto
9 Scivoli, 12 Piscine Riscaldate e Animazioni per Tutti. Acquista Online!
acquaworld.it/Parco_Acquatico/Acquapark
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Come stupire la tua mamma, nel giorno della sua festa, con un regalo speciale?
Con una pacchetto benessere comprensivo di Spa, terme e massaggi, per regalare
un’esperienza di coccole e relax con cui la mamma potrà dedicarsi (una volta ogni tanto)
solamente alla cura di se stessa.
Sfoglia la gallery per scoprire le nostre proposte!
© Riproduzione riservata

Guarda anche

IN EVIDENZA

SPONSORIZZATO

Le star di Hollywood che
Come iniziare la tua
sono amiche dall’infanzia collezione Coca-Cola
(Coca-Cola Journey)

SPONSORIZZATO

Vuoi rendere il volto più
luminoso? Scopri come
utilizzare il blush!
(desiderimagazine.it)

IN EVIDENZA

Chi sono le star da
seguire su Instagram

IN EVIDENZA

Scarpe: le tendenze per la
Primavera-Estate 2017

IN EVIDENZA

Gli abiti da sposa Couture
di Carlo Pignatelli
Raccomandato da

© 2017 Arnoldo Mondadori Editore Spa - riproduzione riservata - P.IVA 08386600152

