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Non c’è occasione migliore della Festa della donna per dedicare un po’ di tempo a se stesse.
Tante le possibilità per chi ha voglia di vivere una giornata di vero piacere. Che sia un
pomeriggio alla spa, una mattina sul campo di golf o una sera in un ristorante prestigioso, ecco 8
suggerimenti da cogliere al volo per un 8 marzo da ricordare.
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VIAGGIO NEL TEMPO A GUBBIO – Un weekend al Park Hotel Ai Cappuccini approfittando
dello speciale pacchetto dedicato alla Festa della Donna: 2 pernottamenti in camera doppia e
colazione a buffet; piccola colazione servita in camera; cena al ristorante “Nicolao”; ingresso
alla SPA e Parco Acque con libero accesso a piscina e palestra; trattamento contorno occhi con
ossigenoterapia; massaggio corpo drenante; linea di cortesia in camera “Special woman”; cesto
di frutta in camera. Il tutto a 348 euro (pacchetto disponibile dall’1 al 15 marzo).
Info: www.parkhotelaicappuccini.it
UNA PARTITA A GOLF ALLE TERME DI SATURNIA – Tre pacchetti a tema nel weekend
della Festa della Donna per coccolarsi tra fanghi e massaggi. E, l’8 marzo, la partita a golf
“Pink is Good” sul percorso di Terme di Saturnia. Un match benefico il cui ricavato sarà
devoluto, per metà, a favore della Fondazione Veronesi per la lotta contro il tumore al seno.
Info: www.termedisaturnia.it
NELLE LANGHE TRA TOFU E GOLOSITA’ – All’Antico Borgo Monchiero, nel cuore delle
Langhe, un menù a tema per la Festa della donna. Dai calamari alla salvia su crema di ceci agli
gnocchetti verdi con crema di formaggio e fragole fino all’arrosto di vitello al lime e mela, una
cena gourmande in un’atmosfera d’altri tempi. E per chi lo desidera, c’è la spa dove rilassarsi
nella grande vasca idromassaggio scavata nel tufo. Info: www.anticoborgomonchiero.it
A CREMONA TRA I VIOLINI – Domenica 8 marzo, il Museo del Violino di Cremona
http://www.oggi.it/famiglia/viaggi/2015/03/06/festa-della-donna-8-viaggi-last-minute-per-festeggiare-l8-marzo/

1/4

9/3/2015

Festa della donna: 8 viaggi last-minute per festeggiare l’8 marzo | Famiglia

organizza una giornata speciale di concerti e visite a prezzi ridotti. In programma anche un
concerto straordinario con una preziosa viola di Stradivari suonata da Bruno Giuranna, tra i
massimi interpreti del Novecento. Info: www.museodelviolino.org
VINO, SAPORI E TRADIZIONI D’ABRUZZO – “Dire, fare… degustare. L’arte di essere donna
in Abruzzo” è il tema dell’aperitivo organizzato al Castello di Semivicoli domenica 8 marzo alle
17.30. Un’occasione per conoscere e assaporare sapori e tradizioni locali in chiave femminile.
Madrina dell’evento, Marina Cvetic Masciarelli, donna, madre e manager abruzzese di
adozione. Info: www.castellodisemivicoli.it
YELLOW BRUNCH A BOLOGNA – Per la Festa della donna il brunch si tinge di giallo al
Grand Hotel Majestic, già Baglioni. Una festa al femminile che prosegue con l’aperitivo al Cafè
Marinetti e la cena al Ristorante I Carracci. In programma, per l’occasione, “Creattive – La
Domenica dei Desideri”, l’esposizione dedicata alla creatività femminile che riunisce gioielli,
abiti e oggettistica varia nel segno della produzione artigianale e del gusto Made in Italy.
Info: www.grandhotelmajestic.duetorrihotels.com
UN BROSSAGE A QC TERME PRE’ SAINT DIDIER – Il giorno della Festa della Donna a QC
Terme viene lanciato un nuovo trattamento di bellezza: il brossage. Si strofina il corpo con una
spazzola naturale che tonifica e pulisce la pelle secca ed elimina le tossine, migliora la
circolazione sanguigna e linfatica riducendo la cellulite e scarica le tensioni muscolari e nervose.
Il trattamento costa 15 euro ma l’8 marzo, sino ad esaurimento disponibilità, viene omaggiato
alle donne accompagnate. Info: www.termedipre.it
WEEKEND DI RELAX A COGNE – Uno speciale paccetto all’Hotel Bellevue di Cogne
(Relais&Chateaux) per la notte dell’8 marzo: pranzo in veranda oppure in terrazza, una
bottiglia di Bellavista Franciacorta Brut Cuvée in camera all’arrivo, pomeriggio di relax all’area
benessere “Le sorgenti del Gran Paradiso”, voucher di € 120 per trattamenti per la donna presso
la Spa, cena al ristorante gourmet oppure al ristorante tipico “Bar à Fromage, restaurant de
montagne”, pernottamento e prima colazione. Da 220 € a persona in camera doppia.
Info: www.relaischateaux.com

•••••

Sara Bovi
Relais & Châteaux presenta Taste of Italy, la nuova guida dedicata alla scoperta dell’Italia e dei suoi
territori
Keep calm: fuga dallo stress con la desert therapy
Parigi già la conosci? Allora leggi qui
TAG: 8 marzo , abruzzo , benessere , castello di semivicoli , cogne , evento , festa della
donna , golf , grosseto , gubbio , Hotel , last minute , pacchetto , park hotel ai cappuccini , pre saint
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