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Styria Sambucus:
bellezza e massaggi
nella Termenland stiriana
N ella rigogliosa flora della
Termenland stiriana crescono
profumati frutteti, campi di
sambuco e zucche, che costitui-
scono le materie prime per la
preparazione di cosmetici natu-
rali, vero toccasana per il corpo
e l’anima.

Un ottimo esempio sono i pro-
dotti della linea Styria Sambucus,
ricavati dai residui del sambuco,
un sottoprodotto della produzione
dello sciroppo di questa pianta e
dell’olio dei suoi semi. Nelle sta-
zioni termali Rogner Bad Blu-
mau, Parktherme Bad Radkers-
burg, Terme Loipersdorf, Heil-
therme Bad Waltersdorf gli ospiti
vengono coccolati con gli esclusi-
vi impacchi Styria Sambucus.

Exclusif Touessrok: 
un trattamento
esclusivo Givenchy 
Da novembre 2008 è disponibi-
le alla Spa Givenchy dell’Hotel
Le Tuessrok di Mauritius un
trattamento esclusivo di due ore
che combina le antiche tradizio-
ni dell’isola e la tecnologia
skincare della maison francese.

Il trattamento parte con una
fase di rilassamento e purifica-
zione della pelle. Si prosegue
con uno scrub corpo di 30
minuti effettuato con sale mari-
no o zucchero greggio con olio
di cocco, quindi si passa al
bagno idratante. Exclusif
Touessrok si conclude col mas-
saggio rilassante da 60 minuti a
base di olio di mandorle.

Salperanno dall’Italia
due crociere NCL
L’ Italia diventa per la prima
volta base di partenza di crocie-
re NCL – Norwegian Cruise
Line, con due diversi itinerari
che tra il 1° maggio e il 23 otto-
bre 2010 partiranno da Venezia
verso l’est del Mediterraneo.

Il primo itinerario toccherà
Dubrovnik (Croazia) per poi

raggiungere i porti di Nauplia e
Atene in Grecia, ed Efeso in
Turchia. Il secondo farà tappa a
Spalato (Croazia), nelle isole
greche di Corfù, Santorini,
Mykonos e nella capitale dell’i-
sola di Creta, Candia.

Confermate le crociere 
NCL nel Mediterraneo occiden-
tale da/per Barcellona e 
in direzione delle capitali 
baltiche da/per Dover.

Logolini per comunicare
il vostro buon gusto
Torte e pasticcini personaliz-
zati con un logo o un messag-
gio promozionale individuale,
stampato tramite una sofisticata

tecnica digitale utilizzando
coloranti alimentari. Questa è
l’offerta di Logolini, azienda
che propone “gustose” idee
promozionali per soddisfare
ogni esigenza, dal gadget di
massa per eventi quali fiere o
convegni fino al prestigioso
regalo aziendale e ai campioni
personalizzati.

Dall’arancio alla mandorla,
dall’amaretto allo zabaione, dal
cioccolato alle praline, dal tar-
tufo alla vaniglia, i dolci Lo-
golini sono in grado di soddisfa-
re i palati più esigenti; inoltre
tutti i prodotti vengono preparati
freschi al momento dell’ordine e
senza aggiunta di conservanti.

La Mazda Kann vince 
il Design Challenge 
al Los Angeles Auto Show 
Nell’ambito del Los Angeles
Auto Show, svoltosi nella città
californiana dal 19 al 20 novem-
bre scorsi, la Mazda Kann si è
aggiudicata il premio del Design
Challenge 2008 per l’elevato
livello di integrazione tra design,
innovazione e tecnologia, e per
il suo stile unico.

La Mazda Kann è un’auto
elettrica da corsa con un sistema

ruote elettronico brevettato in
grado di raggiungere 250 mph
senza emissioni dannose. 

The Mazda Kann was chosen
as the winner of the Los Angeles
Auto Show’s 2008 Design
Challenge for how well it inte-
grated a high level of innovation
and technology into the design,
as well as its unique styling. The
show took place in the
Californian city form November
19th to 20th 2008.

The Mazda Kann is an elec-
tric race car that has a patented
electronic tire system to reach
250 mph with no harmful emis-
sions. 

Mazda Kann Wins 
Los Angeles Auto Show
Design Challenge 
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