È iniziato il periodo degli
Addii al Nubilato
“Sposa bagnata sposa sfortunata”… ultimamente si sente dire
spesso per colpa di questo tempo anomalo che ha caratterizzato
una finta primavera. Se contro il maltempo possiamo fare ben
poco, possiamo però regalare alla nostra amica sposa un addio
al nubilato indimenticabile. Certo, noi siamo più da we
trasgressivo, un po’ alla “notte da leoni” 1, 2 e 3 (anche se
il 3 non l’abbiamo ancora visto…), ma negli ultimi anni hanno
preso tantissimo piede gli addii al nubilato rilassanti e
rigeneranti, per ricaricare le batterie perse nei preparativi
delle nozze. E almeno sarete al chiuso, e se dovesse piovere
pazienza…

Il Villaggio Benessere BELLAVITA nell’Alto Monferrato è la
meta ideale per una serata all’insegna del relax e del
benessere, in uno spazio unico, riservato solo a pochi intimi,
per sentirsi delle vere celebrità, almeno per una volta: la
VIP SPAce, messa a disposizione dal Centro Benessere è,
infatti, un ambiente esclusivo, comprensivo di Sauna, Bagno
Turco, Idromassaggio, Chaise Longue, Lounge Music, Sala Relax
e Zona Tisane, e potete prenotarla per 2, 4 o 6 persone, da
una a quattro ore. Inoltre potete aggiungere il servizio di
catering JUST MARRIED: finger food dolce e salato, e una
bottiglia di champagne. Oppure, per abbandonarvi a un relax
totale, è possibile scegliere trattamenti benessere
personalizzati tra massaggi viso, massaggi corpo o rituali
corpo con olii essenziali, scontati del 10%.
Il pacchetto per quattro persone, con ingresso in VIP SPAce di
2 ore e servizio JUST MARRIED costa 159 euro tutto incluso.
Il BELLAVITA è una struttura unica per dimensioni e servizi, e

si trova esattamente a metà strada tra le città di Milano,
Torino e Genova in un territorio, quello dell’Alto Monferrato,
conosciuto soprattutto per le sue splendide zone collinari e
per l’ottimo vino. Accanto al BELLAVITA sorge il 4 stelle
HOTEL DIAMANTE, convenzionato con il Centro Benessere.
Soggiornando in questa struttura si ha diritto all’ingresso al
Parco Acquatico del BELLAVITA.
Una camera per 4 persone con colazione a buffet e ingresso al
Parco Acquatico costa 159 euro.
Info
BELLAVITA – Villaggio Benessere
Viale della Valletta, 170 – 15122 Spinetta Marengo (AL)
Uscita Alessandria est sulla A21 e A7.
Tel. 0131.611015
beauty@bellavitaalessandria.it – www.bellavitaalessandria.it

