
Novità e proposte per la Festa della Mamma. Essere mamma è uno dei lavori più difficili e importanti che

esistano. Il 13 maggio, in occasione della sua festa, Exit Spa Experience ha in programma il Wellness Family

Day - Speciale festa della mamma, un evento dedicato al benessere di tutta la famiglia per festeggiare la

donna più preziosa.

La domenica mattina, dalle ore 10 alle ore 14, il centro benessere aprirà le porte alle famiglie e offrirà alle

MAGGIO 4, 2018 PUBBLICATO IN WELLNESS & BEAUTY STAMPAEMAIL

Festa della Mamma: un’emozione piena di benessere con Exit Spa Exp... https://www.benesseremilano.eu/wellnessbeauty/item/458-festa-della...

1 di 3 04/06/2018, 11:44



CATEGORIE LATERALI

Etichettato sotto benessere, eventi, massaggi, spa, centri termali,

Tweet

benessere Wellbeing Zone per adulti e bambini. A conclusione un gustoso brunch con ricco buffet, perfetto

per soddisfare il palato di grandi e piccini.

Tutti i bambini potranno scegliere un simpatico regalo da donare alla propria mamma.

Per coloro che invece sono alla ricerca di un’idea regalo unica e rilassante, Exit Spa propone i suoi massaggi

Heaven Drops, gocce di benessere brevi ma intense in grado di donare un effetto salutare destinato a durare

a lungo. Un trattamento ideale per le mamme che hanno sempre poco tempo a disposizione ma un costante

bisogno di sentirsi rigenerate. Per omaggiare la persona più speciale del mondo, sarà possibile scegliere tra

massaggi schiena, gambe o viso.

La bella stagione è alle porte e gli oltre 1000mq di area esterna di Exit Spa Experience sono pronti: lettini e

ombrelloni sono stati disposti intorno alle due vasche idromassaggio esterne per potersi rilassare sotto il sole

e prendere la prima tintarella.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet https://www.exitspa.it/
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