STILE MEDITERRANEO
a location è d'eccellenza . La bellezza naturale dei Faraglioni e

possono dimenticare personaggi del mondo dello spettacolo come Al-

della Grotta Azzurra, la mondanità della Piazzetta e le eleganti

berto Sordi , Carla Fracci , Claudia Cardinale. A elencare tutti i vip che

boutique che la circondano, le testimonianze archeologiche di Villa

hanno soggiornato al Quisisana non si finirebbe mai. La struttura di-
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Jovis. Tutto questo all'isola di Capri dove l'ospitalità a cinque stelle lus-

spone di 148 carnere personalizzate, suite, ristoranti , palestra e Spa,

so, si chiama Grand Hotel Quisisana, una delle "perle" italiane. La

e vanta addirittura un teatro progettato da Già Ponti .

struttura, unica nel suo genere è in stile neoclassico e gli ambienti sono così luminosi che esibiscono tutta l'eleganza mediterranea. Il Grand

Dolce vita e relax

Hotel nato alla metà del 1800 è oggi conosciuto in tutto il mondo, oltre

Un vero e proprio resort la cui offerta benessere si rivolge alla ricerca

a essere un simbolo di Capri. Sovrani, attori, scrittori , industriali, can-

della bellezza assoluta . La sua naturale espressione si chiama The

tanti sono passati da qui. Da Ernest Herningway a Tom Cruise, da Sid-

Art of Beauty, siglato La Prairie. Un nuovo grande spazio benessere

ney Sheldon a Gianni Agnelli , dai Savoia agli Hohenzollern. Non si

di lusso dal concetto olistico inaugurato di recente, che propone un

aprile maggio -
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BENESSERE IVoglia di relax

menu di trattamenti all'avanguardia per viso e corpo, cure di bellezza clinicamente testate e create su misura per le specifiche esigenze della clientela proveniente da ogni parte del mondo. La Spa
dispone di otto cabine, una piscina intema, due aree sauna, un bagno turco e una sauna svedese. Sono ambienti eleganti dove i trattamenti d'eccezione di La Prairie, con le sue creme setose, esfolianti e maschere rigeneranti trasformano ogni "momento" The Art
of Beauty in una magica esperienza. Da provare Pure Gold Ra·

diance Facial: gocce d'oro puro (il segreto di Cellular Radiance
Concentrate Pure Gold) aiuteranno a rassodare, tonificare e illuminare il viso. L'effetto del trattamento viene potenziato grazie all'utilizzo di altri prodotti dell'alta gamma Cellular Radiance.
Insomma, qui il benessere è di casa. È uno dei templi della bella
vita e del relax, in uno scenario magnifico dove la sera la gente comune si unisce ai personaggi del jet set nella mitica piazzetta .

Guardate il video del Grand Hotel Ouisisana
sul vostro telefonino. Seguite le istruzioni a pago12 e
inquadrate il codice Or qui a destra con la fotocamera
del cellulare. Il video e anche
su http://www.viaggiinbenessere.com

