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Love story di periferia
Quadraro, Pietralata, Magliana uno
qualsiasi di questi quartieri popolari di

IN EDICOLA

CINEMA

Tweet 3 0

Terme di Sirmione
Scritto da Giovanni De Negri   

Martedì 12 Giugno 2012

Le terme di Sirmione devono la fama all’acqua sulfurea-salsobromoiodica
conosciuta e utilizzata da molti secoli per il trattamento di molteplici patologie,
oggi anche per il benessere e la bellezza. La struttura, nota per i centri
specialistici di sordità rinogena e broncopneumologia, offre due stabilimenti (le
Terme Catullo e Virgilio), tre alberghi (il Grand Hotel, il Sirmione e il Fonte Boiola)
e il centro benessere “Aquaria”.

L’offerta si è oltretutto arricchita da due prodotti venduti in farmacia, “Acqua di
Sirmione” (dalle proprietà antinfiammatorie) e “Sirmiogel” (gel nasale lenitivo), e dalla linea cosmetica “I
tesori di Aquaria”. Nella splendida cornice del lago di Garda, immersa in un tranquillo parco, il vero fiore
all’occhiello è il wellness “Aquaria” dove si può godere del panorama del maggiore lago italiano, che
riunisce ben tre regioni, ritemprandosi in uno dei templi moderni, con radici nel passato, del relax e del
benessere del corpo e della mente, dove una moderna tecnologia incontra l’acqua e il fango termale.

Ben diecimila metri quadrati di superficie, di cui un terzo coperto, il resto composto dalla grande piscina
esterna e da un magnifico parco, particolarmente piacevole da vivere in questa stagione. Spazi che
permettono di ospitare fino a 500 persone insieme.
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qualsiasi di questi quartieri popolari di
Roma potrebbe essere la locazione
realisticament...

La scuola dell’oblio
Una crisi economica spaventosa
e galoppante, lo stravolgimento totale della
società americana, e non solo, fanno
s&igr...

Un tiranno scorrettissimo
Spasmodica passione
Una storia d'amore

Prec Prox

Games of thrones, salta la testa di
George W. Bush

Mentre in Italia aspettiamo la
seconda stagione di Games of
Thrones (Sky), agli americani non resta che
dilettarsi coi dvd de...

L’Ue risarcisce Europa7
Esisteva molti anni fa un ibrido
televisivo ben riuscito tra
popolarità regionale e ambizioni

nazionali. Era Europa 7,...

Il futuro della famiglia promuove solo Lorena…
Quello che (non) ho
Formigli si piega al "Format Mario Monti"

Prec Prox

La Lapponia svedese
La Lapponia svedese non è
un’unica regione, ma ne contiene
almeno tre: Lapponia, Norrbotten e

Västerbotten,...

Senza misteri in viaggio per la

TELEVISIONE

VIAGGI

Ultimo aggiornamento Martedì 12 Giugno 2012 17:09
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Senza misteri in viaggio per la
Transilvania

Posizionata nell’arco dei Monti Carpazi, la
Transilvania è probabilmente la regione

più conosciuta della ...

Burgenland, terra e sole
Festival del viaggio
Germania insolita

Prec Prox

Skunk Anansie, esce il nuovo
album

Sono tornati insieme nel 2009, adesso
gli Skunk Anansie si apprestano a fare il
loro ritorno sulla scena musicale con un...

Michael Jackson ancora una volta
“Bad”

Il prossimo settembre i fan del
compianto Michael Jackson, scomparso
improvvisamente il 25 giugno del 2009,

potranno&nbs...

Cd e dvd live per Caparezza
Il secondo album

dei Temper Trap
Il nuovo disco

di Andrea Mirò

Prec Prox

Il Festival dell’Impegno Civile in
un libro

Un libro dedicato al Festival
dell’Impegno Civile “Le Terre di Don Peppe
Diana”, una kermesse realizza...

"Economia senza natura", come
dire no

MUSICA

LIBRI
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L’economia che esclude la natura e
diventa l’unico motore dell’universo produce
solo danni. A sostener...

Cosa si nasconde dietro alla parola
"destino"…

I segreti del
debito pubblico

Un gatto nei panni di un investigatore

Prec Prox

Distruzione coatta delle piante
Ogm Le regole valgono per tutti

Alcuni quotidiani hanno lamentato che, a
dispetto dell’appello firmato da numerosi
scienziati, e dell’interessame...

Come difendersi
dalla tecnologia

Ci lamentiamo spesso di non aver tempo
per tante cose e poi ne perdiamo un’infinità
in attività che non...

Cioccolato fondente, quasi un farmaco
Fukushima, primi bilanci

A settembre ci imbarchiamo tutti
Dopo essere approdata lo scorso
marzo in Giappone, la Merry (la prima
nave di One Piece

n.d.r.), approder&agra...

Assassino in America: che
“sporco” lavoro!

Da alcuni è possibile trovare sul web due
nuovi video riguardanti Assassin’s Creed
III, che mostrano&n...

Parlare il portoghese con Max Payne
Non disturbate

TELESCOPIO

VIDEOGIOCHI
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il can che dorme
Guardando il mondo appeso a una ragnatela

Prec Prox

Buoni e cattivi della settimana
IN   MARIO ADINOLFI Ogni venerdì
pubblica il diario della sua settimana
parlamentare &l...

Buoni e cattivi della settimana
IN   ROBERTO BENIGNI A Firenze riceve la
cittadinanza onoraria. Ed è subito show. La
Fo...

Buoni e cattivi della settimana
Buoni e cattivi della settimana

Il Papa va all’attacco dei corvi: è
stufo della guerra tra italiani

Benedetto XVI inizia il suo attacco contro i
“corvi”. Ha deciso di fare un repulisti nella
Santa Sede. Vuole far ...

Italo blocca la stazione
e Trenitalia ritarda

Siamo sul Frecciarossa 9545, da Roma a
Napoli, del 15 giugno scorso. A bordo c’è
anche il presidente del Napol...

Fiano nel mirino dei neonazisti
L'amicizia tra Sandro Gozi ed Ecoradio
Sonia Alfano "rimossa" dall'Idv per il suo ap… risparmia…

Prec Prox

L’Atelier Versace torna al Ritz di
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L’Atelier Versace torna al Ritz di
Parigi

Donatella commossa nel ricordo del
fratello Gianni Versace Ritorno al futuro
per il prestigioso marchio Versace. Da un
passato ora rivisi...

Altamore veste d’oro A Roma una
donna di ispirazione etrusca

Per manici le fibule a forma di sanguisuga.
Lunule per borse. Pettorali lavorati a
sovrapposti non a tuniche ma applicati su
tessuti in lure...

Plissé soleil
La moda della camicia larga
A Roma il nuovo flagship store La Perla

Prec Prox

Mazda, i dieci anni della MX-5
Mazda festeggia i 10 anni
della leggendaria MX-5 Phoenix

presentando la MX-5 Limited Edition, che sarà
disponibile esc...

Honda, controllo totale
La Cbr1000RR model year 2012 si ispira
al tradizionale concept di “controllo
totale” che per 20 anni ha caratteri...

Montecarlo val bene un crash
Duster, ecologica

e parsimoniosa
«Divertiti Responsabilmente»

Prec Prox

MOTORI
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