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REPORTAGE

Saviano racconta
come rinasce Occupy
PREMIERE DAMES

La lunga guerra
tra Valérie e Ségolène

ETICA E CELLULARI

Cosa c’è dietro l’iPhone
FIGLI IN PROVETTA

Li faremo da sole?

SPECIALE MODA

Dagli anni 80
al glam rock

y(7HB1C8*QKSKKN( +$!"!{!#!z

Beauty
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OLTRE I MASSAGGI

Punto e a capo. In estrema sintesi l’idea è questa: dedicare
tre giorni a se stessi per ricaricare le batterie di mente
e corpo e ritornare alla routine con un’energia rinnovata.
Succede a Riva del Garda (Trento), presso la spa del
Lido Palace. Nello storico hotel, da poco rinnovato, il percorso
rigenerante ha un nome d’effetto, Anima: è stato studiato
dalla massoterapista Lucia Torri Cianci, convinta che il
segreto per il recupero dell’equilibrio psicofisico stia in un
mix di trattamenti aromacologici e massaggi, scelti in base
all’osservazione degli “errori” di postura (lido-palace.it).

SPA

Con mix terapeutici
e ricette dei boschi,
il wellness
fa dolce l’autunno
di Rita Balestriero

TEMI INCROCIATI

Sembra impossibile che un tempo
questo palazzo fosse sede
del tribunale dell’Inquisizione.
Nella Locanda del Sant’Uffizio,
a Cioccaro di Penango (Asti), tra gli
affreschi Ottocenteschi e le icone
mariane, così come nel giardino
all’italiana, si respira un’atmosfera
serena, fuori dal tempo.
Merito, anche, dell’accurato
restauro che ha rinnovato le
41 camere del podere Seicentesco
e ha permesso l’aggiunta
di un’ampia area dedicata al centro
benessere, costruito con materiali
che riprendono lo stile originale.
In totale 500 metri quadrati divisi
in diverse aree, tutte illuminate
dalle ampie vetrate che
si affacciano sulle magiche colline
dei vigneti del Monferrato. Famosa
la zona gourmand che in questa
Locanda, dicono, non viene
smentita (locandasantuffizio.com).
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SEMPLICE, BIO, AROMATICO

Dimenticate spa chic e massaggi con pietre preziose. Qui
il benessere ha un’impronta unica: la tradizione di una famiglia
di medici che curavano gli abitanti con piante locali. Valle di
Luson, Bressanone: arrivati al Natur Hotel Lüsnerhof sembra di
entrare in un antico fienile, tanto il legno dei boschi limitrofi
è onnipresente anche nella struttura, costruita nel rispetto dei
canoni della bioedilizia. D’obbligo provare il Rituale dei
bagni alpini: 2 ore e mezza tra massaggi e bagni di vapore, con
erbe preparate nella distilleria dell’hotel (luesnerhof.it).

IN AGENDA

■ Negli ultimi 9 anni hanno raccolto 9 milioni di euro, in tutto il mondo.
Tutti a favore della ricerca contro il tumore al seno e tutto merito delle
fan di Ghd, marchio inglese leader nel settore delle piastre in ceramica
per capelli. Anche quest’anno si può contribuire alla Fondazione
Veronesi con l’acquisto di una styler o di un phon Ghd, purché
sia dell’edizione limitata Pink Cherry Blossom (ghdhair.com/it).
■ ll profumo ideale si può trovare anche in base al proprio stile di vita.
È Ralph Lauren che, per aiutare a orientarsi tra le quattro famiglie
olfattive della loro collezione Big Pony, ha creato un quiz on line
(lifeincolorquiz.it). Chi poi acquista un flacone avrà in omaggio una
portable speaker, una cassa formato tascabile da collegare all’iPhone.
■ Tornano le golden fingers, e chi ha avuto modo di provare
un trattamento delle massaggiatrici giapponesi sa di cosa parliamo.
Specializzate all’accademia Shiseido, quest’anno saranno in tour in
varie città (meglio prenotarsi in anticipo). Per tappe e date: shiseido.it

