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COME STUPIRE IL PARTNER A SAN VALENTINO

Tante location da favola
per un weekend d’amore 
San Valentino, la festa degli innamo-
rati, è celebrata in tutto il mondo con 
tradizioni diverse. Citando una frase 
di Shakespeare: "L'amore è una rosa 
con molti  petali",  e  questi  petali  si  
sbocciano in modi unici a seconda del 
luogo. Come dire Paese che vai usan-
za che trovi. 

In Danimarca, la tradizione preve-
de il regalo di cuori di marzapane e 
"gaekkebrev", biglietti di San Valenti-
no scritti in rima, mentre in Svezia, la 
ricorrenza viene chiamata "Alla Hjärt-
ans Dag" e si celebra con cene romanti-
che e regali simbolici. In Finlandia, si 
festeggia "Ystävänpäivä",  giorno in 
cui amici e fidanzati si scambiano do-
ni e messaggi d'affetto. Ma forse, la 
tradizione più singolare di tutte è in 
South Africa, dove gli innamorati sal-
gono su una montagna e accendono 
fuochi per celebrare l'amore, proprio 
come disse Khalil Gibran: "L'amore è 
un fuoco che arde senza fiamma".

Abbondano le idee per conquistare 
il cuore della dolce metà, si va dal clas-
sico gioiello (o bijoux) , alla cena con-
sumata a lume di candela, al regalo uti-
lity come può essere un accessorio fa-
shion, sino al profumo che avvolge co-
me un abbraccio. Ma per stupire e fare 
in modo che la freccia di Cupido giun-
ga dritta al cuore, è perfetta una fuga 
d’amore, basta un weekend per fare 
colpo. Se lei (o lui) dice sì. E’ fatta. 
Certo la location dev’essere di quelle 
che ti  lasciano senza fiato. Qualche 
spunto? In Alta Valle Isarco - pratica-

mente a un passo dall’Austria - a Raci-
nes (Bolzano), si trova il Tenne Lod-
ges & Chalets, che offre agli innamo-
rati  una  opportunità  unica.  Durante  
tutta la settimana del 14 febbraio è pos-
sibile prenotare per una intera notte la 
piscina intera del resort, avendola co-
sì tutta per sé. Fuori, un paesaggio alpi-
no ricoperto di neve fresca, dentro, tut-
to il calore del vostro amore. Invece a 
pochi passi da Verona, c’è il parco ter-
male più grande d’Italia, Aquardens, 
affacciato sulle verdi colline della Val-
policella  che  propone  esperienze  
esclusive pensate su misura per le cop-
pie. Il colpo magistrale, riservare la 
Private Suite “Acqua e Fuoco”: un luo-
go elegante, raffinato e riservato, per 
trascorrere piacevoli momenti di be-
nessere condiviso tra saune private, 

idromassaggio,  massaggi  di  coppia,  
frutta  fresca  e  bollicine.  Originali  
all’ennesima potenza, le location per 
chi ama dormire in mezzo alla natura, 
ma mai rinuncerebbe ai comfort:  le 
proposte di camping chic, ecososteni-
bile e riscaldato sono numerose. Ad 
esempio, la Yurta hippie chic. È uno 
dei più antichi rifugi nomadi della sto-
ria, la Yurta mongola: nell’Alta Valta-
ro, sull’Appennino in provincia di Par-
ma, l’agricampeggio Ca’ Cigolara ha 
a disposizione nove strutture, da tre a 
sei posti letto, provenienti proprio dal-
la Mongolia. Molto hippie, colorate e 
tutte in materiali naturali, sono perfet-
te per l’inverno: rialzate su pedane in 
legno, sono riscaldate da stufe in pel-
let, un vero comfort gift dopo un’e-
scursione nelle valli. Un piccolo ex-
tra: verso sera, dalla porta della yurta 
si possono avvistare i caprioli! Imma-
ginare il cielo in una stanza. Ma il cie-
lo è di montagna, trapunto di milioni 
di stelle, la stanza ha il soffitto in ve-
tro, sauna, Jacuzzi, le pareti intorno 
profumano di pino cembro e fuori c’è 
la  neve.  È  un  winter  glamping  
eco-friendly molto esclusivo la propo-
sta degli Skyview Chalets del Tobla-
cher See, sul Lago di Dobbiaco, a po-
chi chilometri dalle maestose Tre Ci-
me di Lavaredo: un armonico insieme 
di 12 glass cube panoramici vista la-
go, perfettamente integrati nel magi-
co bosco che li avvolge. Tutt’intorno 
le Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità 
Unesco. —

PANZENBERGER

SpecialeSANVALENTINO 47A.MANZONI&C.
SERVIZIPROMOZIONALI


