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Not
Giorni declinati al femminile, trattamenti esclusivi e attività di primavera per sentirsi belle e
speciali

Di Teresa Cremona
La prima proposta arriva da Be ONE Art and Luxury Home di Firenze, maison nel cuore della città medicea, dove ogni
dettaglio è curato per regalare un soggiorno raffinato ed elegante. Il Be ONE è a 150 metri da piazza del Duomo, è in un
palazzo storico, le camere e le suite sono al 3° e al 4° piano, tutte diverse, tutte molto curate. A disposizione degli ospiti
quotidiani italiani e internazionali, libri d’arte, guide della città, wifi gratuito in tutta la struttura, su richiesta personal shopper,
possibilità di avere una storica dell’arte come guida alla città, insegnanti di varie discipline per imparare le tecniche della

scultura, dell’affresco e della fotografia. Oppure avere uno chef privato per una cena in camera.
Con il programma ‘women only’ l’hotel suggerisce un soggiorno di due notti con prima colazione all’italiana servita in camera,
pick-up alla stazione di Santa Maria Novella, welcome drink al Be ONE e un esclusivo trattamento beauty nel famosissimo
Atelier Coppola, gli artisti dei capelli per una seduta di bellezza Art Therapy: un trattamento del cuoio capelluto, con
massaggio e posa di una maschera nutriente, che dona lucentezza e brillantezza!
Il prezzo è di 385 € a persona per due notti.
proposta valida per prenotazioni dal lunedì al venerdì.
Per informazioni:
Be ONE - Art and Luxury Home
via Dei Brunelleschi 1, Firenze
tel.055 219535
info@b1florence.com
www.b1florence.com
skype: be-one01
La seconda proposta, sempre rigorosamente declinata al femminile è del Montebelli Agriturismo e Country Hotel di Caldana
(GR) per una pausa di relax in spa, dedicata alla bellezza e alla cura del corpo. Un paio di giorni da trascorrere con amiche,
sorelle, mamme o figlie, in relax nella tenuta a coltivazione biologica nella Maremma Toscana, per una sferzata di energia e
per affrontare al meglio la stagione che arriva.
Il programma di bellezza comprende la depilazione completa, una maschera purificante per il corpo con fango, una maschera
viso tonificante, manicure e pedicure con maschera ammorbidente e uno straordinario massaggio rassodante all’olio di oliva.
Due percorsi wellness con due notti in camera deluxe con prima colazione, una cena per due al ristorante con omaggio
floreale e vino Fabula doc a 648 € (anziché 872 €) nei mesi di aprile e maggio 2013.
Per informazioni:
Montebelli Agriturismo e Country Hotel
località Molinetto Caldana, Grosseto
tel. 0566887100

info@montebelli.com
www.montebelli.com
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