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beauty etc. di Francesca Varasi
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1 In & Out Aeqium, brand 

made in Italy, abbraccia i l 

concetto di equilibrio olistico: 

è composto da una linea di 

dermocosmetici per viso e cor-

po, che purificano e nutrono la 

pelle, più due nutriceutici che 

stimolano l’organismo dall’in-

terno. Da 60 x (aeqiumskin.it).

2 Voglia d’estate Lampone a 

tutto tondo: nel decoro, negli 

estratti della formulazione e 

nel profumo. Un tocco di Kiko 

Milano Fruit Explosion Glowing 

Highlighter e si pensa subito 

a passeggiate tra i sentieri di 

montagna. A 9,99 x.

3 Fatti un drink Non ve-

diamo l’ora di indossare abi-

ti estivi, leggeri e colorati. Se 

serve, un piccolo aiuto arri-

va da Bionike Nutraceutical  

ReduxCel l  Intens ive Dr ink: 

ananas e centella asiatica, 

anticellulite, guaranà stimo-

la-metabol ismo, v i te rossa 

e mirti l lo per i l  microcirco-

lo. 10 flaconcini a 29,90 x. 

4 Tuffiamoci! Un’esperienza 

che coinvolge tutti i sensi: un 

piatto da gourmet con vista 

sui Faraglioni di Capri, dopo un 

massaggio con oli essenziali e 

ingredienti locali. È uno dei pro-

grammi delle mini crociere di 

Capasecca Yacht, tutte perso-

nalizzabili con pause di benes-

sere (capaseccayacht.it). 

Praticare yoga, forest bathing, breath walking e 

camminare a piedi nudi lungo il Percorso Sensoria-

le tra gli alberi, in mezzo a laghetti e sentieri. Op-

pure restare in un tempo sospeso e galleggiare tra 

le acque termali fissando il cielo. Sono solo alcune 

delle attività del Grand Hotel Terme di Comano: 

quattro stelle superior, è all’interno di un grande 

parco tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta. 

Qui, La Thermal Spa di 3.500 metri quadrati ha una 

piscina semiolimpionica esterna con acqua ter-

male, collegata con la nuova interna panorami-

ca, biosaune e sauna finlandese, i bagni thalasso 

e mediterraneo e una Private Spa. Tra i programmi 

per l’estate c’è quello pensato per risvegliare sen-

si - e pelle - dalla sedentarietà dell’ultimo anno: il 

pacchetto Weekend Benessere di Primavera inclu-

de due notti in mezza pensione, una cena “Sapori 

del Trentino”, e il Percorso Benessere con tratta-

mento a scelta da 25 minuti. Vedi Trattamento 

Esfoliante Corpo, un massaggio con Terme di Co-

mano Skincare Aqua+Tech Scrub Corpo Esfoliante, 

arricchito con cristalli di quarzo, acqua termale e 

vitamina C che rigenera e illumina la pelle. A 260 

x a persona, dal 21/05 al 13/06 (ghtcomano.it).

IN RICARICA
Rigenerarsi con percorsi soft 
e cullarsi nelle acque termali
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5
5  Teste in fuga  Évasion è la nuova collezione firma-

ta Franck Provost. Ne fa parte questo nuovo taglio 

lungo-scalato e abbinato al biondo naturale di Co-

lore Prezioso, Balayage 2 Ors Solaire. Pronte a partire! 

6 Sleeping beauty Skincare in versione federa: 

Golevy ha racchiuso nella seta 100% made in Italy 

le proprietà di una crema. Vittoria e Tusa lisciano 

e idratano, Lea, per pelli impure, è in raso di co-

tone con 4 strati “sfogliabili”. Da 70 x (golevy.it). 

7 Restyling ad arte Una location di design appe-

na rinnovata, che mixa materiali naturali e opere 

d’autore. Il cinque stelle Spa & Hotel Esplanade 

Tergesteo a Montegrotto Terme si distingue per 

la nuova White Pool, la piscina termale esterna, 

il RoofTop54 con Spa Panoramica e piscina di 

acqua salata - adults only - e il raffinato Pepi-

ta Restaurant. Da provare il protocollo Uniko Bio 

Slim con maschera corpo, massaggio e radiofre-

quenza per drenare, ridurre, tonificare e detossi-

nare: due notti in camera doppia Deluxe, mezza 

pensione gourmet e questo speciale trattamen-

to a 627 x a persona (esplanadetergesteo.it). 
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Trasformare il tempo in glück, che in tedesco signi-

fica “fortuna, felicità”: è la filosofia del Gradonna 

Mountain Resort Châlets & Hotel, quattro stelle su-

perior ai piedi del Parco Nazionale degli Alti Tauri 

in Tirolo. Un villaggio alpino contemporaneo che 

crede nella vacanza “libera”, sostenibile e senza 

privazioni. Si alloggia in una delle camere rivestite 

di legno di cirmolo, dal profumo relax (c’è il servizio 

Sleeping Sommelière per i disturbi del sonno) o in 

uno chalet immerso nel bosco. Nell’area wellness 

ci sono una piscina esterna e tre interne riscaldate, 

di cui una per bambini, saune e bagni di vapo-

re, aree relax e laghetto balneabile, e nella spa si 

usano solo prodotti con ingredienti regionali. Una 

notte in camera doppia Klassik con pensione gour-

met, da 119 x a persona; da 375 euro a notte in 

Chalet Klassik, dove è anche disponibile il servizio 

“Rent a Chef” (gradonna.at). 

IN SERENITÀ
Trattamenti concilia-riposo, 
acque calde ed energia positiva


