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Relais San Maurizio

Luxury SPA Resort

Nelle Langhe, a Santo Ste-
fano Belbo, un monastero
cistercense del XVll secolo è
diventato il Relais San Mau-
rizio Luxury SPA Resort, per
iniziativa di Pier Domenico
Gallo, banchiere e finanziere,
che l’ha inaugurato nel 2002.

Il complesso si affaccia su
una distesa di vigneti ed è
circondato da alberi secolari.
Racchiude 30 camere, di cui
10 suite, realizzate dalle
antiche celle dei monaci,
oggi dotate di ogni comfort.

Più di 1000 m² sono dedi-
cati a La Via del Sale Medi-
cal & Beauty SPA. Il nome e
la formula della SPA si ispi-
rano alla storia di questi luo-
ghi, dove transitavano i con-
vogli che portavano il sale
dal Mar Ligure.

Il centro benessere offre
vasche per la balneo-talas-
soterapia con metodi e ap-
plicazioni terapeutiche all’a-
vanguardia nella Grotta del
Sale, dove ci si immerge nel-
l’acqua benefica di San Mau-
rizio, arricchita di sali e mi-
nerali, per trattamenti curati-
vi, detossinanti, rigeneranti.

Kenwood MG 470:

il giro del mondo

dei sapori

Deliziose ricette di carne,
ma non solo: col nuovo trita-
carne Kenwood MG 470,
oltre a classici polpettoni e
hamburger, si possono rea-
l izzare numerose r icette
esotiche, come polpette di
pesce stile Thai, moussaka,
tacos messicani, kofta, qui-
ches e altro.

Il tritacarne MG 470 offre
grande affidabilità ed effi-
cienza in un design semplice
ed elegante. Ha una potenza
massima di 1500 W, interrut-
tore on/off e funzione d’in-
versione marcia. Ha struttura
in plastica con finitura bian-
ca, mentre tramoggia e lame
sono in acciaio inox.

Scoprire la Franciacorta a piedi

Franciacorta slow, da scoprire senza fretta a piedi, gustan-
done panorami, antichi borghi, prestigiose cantine: lo propo-
ne la Strada del Franciacorta (www.stradadelfranciacorta.it)
il 7-8 maggio.

Franciacortando, questo il nome della manifestazione,
invita gli enoturisti ad abbandonare per un week end le
automobili e ad esplorare a piedi questo incantevole angolo
di Lombardia, vocato per tradizione alla viticoltura, con cui si
identifica il suo prodotto più pregiato, il Franciacorta, re ita-
liano dei vini prodotti con rifermentazione in bottiglia.

Sei gli itinerari proposti: cinque sono ad anello e percorribili
in mezza giornata, mentre il sesto, percorribile in più giorni,
parte da Brescia e arriva sul lago d’Iseo: rivolto agli appas-
sionati di trekking, prevede la possibilità di dormire in agritu-
rismo, albergo, bed & breakfast, villa antica o campeggio.

Samsung migliora la tecnolo-
gia Dual Display con l’introdu-
zione delle nuove ST700,
PL170 e PL120. Grazie al
secondo schermo sul fronte
della macchina, chiunque può
diventare protagonista dei pro-
pri scatti verificando l’inqua-
dratura prima di scattare.

Prodotto di punta di questa
linea, ST700 offre un
display anterio-
re lcd da
1,8” atti-
vabile con
un tocco
della ma-

no per risparmiare energia a
vantaggio dell’autonomia di
scatto. Un display posteriore
touch screen da 3” con inter-
faccia smart access permette
di impostare le funzionalità
offerte dalla macchina e verifi-
care l’effetto sulla scena in-
quadrata.

Samsung Digital Imaging: innovazione 

e semplicità a portata di mano

Grande risultato 

per E’ Benessere

E’ Benessere, la fiera inte-
rattiva dedicata al benessere
e alla qualità della vita, che
si è svolta il 25 e 27 marzo
al Palafiori di Sanremo. La
fiera è stata visitata da
11.744 persone. Un pubblico
di appassionati, professioni-
sti, curiosi e attenti al settore
ha apprezzato lo spirito di E’
benessere, quale momento
d’incontro tra chi ricerca,
produce, vende e promuove
tutto ciò che r iguarda i l
benessere naturale, la cura
del corpo e dello spirito.

“I 60 espositori italiani ed
aster i – commentano gli
organizzatori dell’associazio-
ne Tre Sei Zero di Biella –
hanno espresso grande sod-
disfazione, anche perché
sono riusciti ad avere tantis-
simi contatt i . Per questo
molti pensano già alla pros-
sima edizione”.
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