10 mete beauty cult a Milano

 Massaggi

Dedicate un momento della vostra giornata alla bellezza, visitando le 10 mete beauty cult di Milano tra hair
salon, nail e lash bar e spa
A volte basta anche solo una pausa pranzo per staccare la spina e rigenerare mente e corpo. Farlo in
location poliedriche è il quid in più per trasformare un nuovo taglio, una manicure colorata o un momento
di benessere in una vera e propria experience in grado di arricchire anche umanamente e culturalmente.
Location speciali, trattamenti da provare, team di esperti ai quali affezionarsi: scoprite i place to be, le mete
beauty cult a Milano.
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Roots Milano, in viale Bligny, 2 propone un nuovo format che unisce Hair Salon e Tattoo Shop in
un’ambiente accogliente, caratterizzato da arredi di design contrapposti a oggetti “di famiglia” o scovati in
numerosi viaggi. Due realtà differenti, divise sui due piani dello store, ma accomunate dalla creatività del
gruppo di professionisti del settore che ha dato vita a questo salotto, dove sentirsi tra amici, mangiando
una fetta di torta di Ofelè il sabato mattina, scovando creazioni di designer che popolano la vetrina,
trasformando il proprio look in fatto di hair style e, perché no, scegliendo un nuovo tatuaggio.
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LashDream LashBar, in via S. Maria Valle, 4 porta l’expertise estone in fatto di extension ciglia nel cuore
di Milano con un salone interamente dedicato alla bellezza dello sguardo. Le extension sintetiche vengono
applicate direttamente sulle singole ciglia naturali e ne seguono il ciclo vitale, durando dalle due alle
quattro settimane. Un effetto più naturale sarà dato dall’applicazione one to one, uno più drammatico
dalle ciglia 3D e 6D.

Hammam della Rosa, in viale Abruzzi, 15 è il punto di riferimento per vivere un’esperienza dalla
tradizione millenaria. Il Percorso della Rosa prevede il passaggio graduale negli ambienti del tepidarium,
calidarium e frigidarium con i classici trattamenti del peeling, lavaggio aromatico e massaggio con sapone
di Aleppo e la conclusione con una pausa relax accompagnata da un aperitivo arabo.

Bahama Mama, in viale Col di Lana, 1 è un nail bar multiforme, un concept store che unisce la bellezza
delle unghie alla possibilità di regalarsi momenti di relax, sorseggiando una centrifuga, sfogliando riviste
internazionali, ascoltando buona musica o facendo shopping di abiti vintage, il tutto in un’ottica di
benessere “green”.

Rainbow Hair, in via Varese, 4 mette alla base dei servizi del suo salone la color experience, un
approccio innovativo in grado di creare giochi di sfumature e di luce che donano personalità ai capelli. Il
design total black a contrasto crea un’atmosfera vintage dal gusto moderno.

La Shiseido Spa, in piazza Duca d’Aosta, 9 è ospitata in 1000 mq dedicati al relax all’interno
dell’Excelsior Hotel Gallia. Oltre alla più intima Private Spa Suite con ingresso dedicato, l’area benessere si
estende al settimo piano con una vista panoramica dalla piscina coperta, comprendendo inoltre una zona
fitness Technogym con Golf Simulator fino alle aree umide, di cui una realizzata in salgemma rosa
dell’Himalaya. A rendere unica l’experience dei trattamenti, il savoir-faire giapponese legato alla tradizione
nipponica dell’accoglienza, l’Omotenashi, accompagnato dall’approccio olistico e dal metodo “Qi” che
ripristina l’energia vitale e stimola lo stato di relax.

Plumes Lash Brow, in via Clusone, 1 L’atmosfera che si respira unisce l’intimità di un salotto
all’essenzialità di un atelier sartoriale, dando vita a un luogo dove lo sguardo è il vero protagonista.
Trattamenti per ciglia dall’allungamento e infoltimento con extension fino alla curvatura e alla
colorazione, per sopracciglia con epilazione e ricostruzione e infine make up occhi per completare il look.

Les Garҫonnes de La Rue, in via Lagrange, 1 viene definito come una vera “officina dei capelli” che
unisce stile, fashion, street e arte in un laboratorio eclettico che si ispira ai ragazzi di strada della New
York degli anni 30 e che nel suo arredamento utilizza e reinventa oggetti d’uso quotidiano. Punto di forza i
crazy colors e le acconciature più alternative.

QC Terme Milano, in piazzale Medaglie d’Oro, 2 angolo via Filippetti ha conquistato le mura spagnole
e il cuore dei milanesi con una proposta relax a 360°. Il giardino esterno ospita vasche idromassaggio o
con musicoterapia e una particolare biosauna ricavata all’interno del vagone di un tram meneghino. Nella
spa interna si alternano sale secche e umide e aree relax tematiche. Durante la giornata è possibile
partecipare agli eventi benessere che arricchiscono l’esperienza oppure riservarsi un massaggio o un
trattamento. Il relax è inoltre accompagnato dal gusto con buffet, colazioni e aperitivo.

Orea Malià, in via Marghera, 18 “bei capelli” in greco antico, dà vita a un salone dinamico ricavato in un
loft, nel quale lo stile e la personalità vengono interpretati e reinventati negli hairstyle così come
nell’arredamento e negli spazi che ospitano mostre, esposizioni e persino spettacoli teatrali.
…
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