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Exit Spa
Immaginate un paradiso per il benessere di oltre 4 mila metri quadrati al coperto (e mille all’esterno, con le
jacuzzi riscaldate) pensato solo per permettervi di prendervi cura di voi stessi, di staccare la spina per un
pomeriggio, o anche per un’intera giornata. È Exit Spa, il posto giusto, a Saronno, per allontanarsi dai pensieri e
dal grigiore delle città. Dentro c’è tutto quello che vi serve allo scopo: meravigliosi percorsi d’acqua, sauna, sauna
bio, bagno turco, comode salette per massaggi e trattamenti, tutto in un ambiente di grande design e naturalità.
Qui il pezzo forte sono le Experience, da godere nelle varie zone dedicate: per esempio la Wellbeing Zone, lo
spazio principale, un percorso emozionale con 12 vasche «dolci e salate» e giochi d’acqua per eliminare la
stanchezza; oppure le Sale Relax come Cocoon (con gli ovetti accoglienti come culle), Lumina o Halos (la stanza
del sale); o, ancora, la Personal Spa, un’area riservata completa di tutti i trattamenti che possiate desiderare e da
godere in piena privacy. E poi ci sono i corsi (dal Pilates all’Energy Flow Yoga, dalla ginnastica posturale a quella
dolce) e la Medical Spa in collaborazione con MCE Italia, struttura clinica dalla ventennale esperienza nel settore
della medicina e chirurgia estetica. Insomma, una mecca per edonisti o, più semplicemente, il rifugio giusto per
chi ha tanto, tanto bisogno di farsi coccolare un po’.

( http://www.iodonna.it/video/casa/index.shtml?
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Abbiamo cucinato il salmone con
lo chef Roberto Cuculo
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Biondi, rossi, neri, ma anche fucsia, blu, verdi. Lungi,
corti, ricci, lisci, classici, punk e da sposa. Cambiare il
look dei capelli è il gioco preferito delle donne. E se
in tempo si andava dal parrucchiere con il ritaglio di
giornale, oggi si può arrivare nel salone già con la
propria fotografia completa di taglio, colore e finitura
desiderata. L’hair stylist non deve far altro che
eseguire. Ma attenzione. Sono migliaia le applicazioni
dedicate ai capelli. L’iter è sempre lo stesso. Ti scatti
una foto, la carichi nella libreria dell’app e la provi
con tutte le alternative di look che vuoi. Noi ne
abbiamo scelte 10 tra le più innovative e curiose
Guarda anche i 30 nuovi tagli di capelli
(http://www.iodonna.it/bellezza/make-up/2015/app-
capelli-taglio-colore-hairstylinggallery-
50202759465.shtml)
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