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Viaggi e arte, alcune idee last minute per rendere speciale il
vostro San Valentino
MARCO BERCHI
E il last minute dove lo mettiamo? Dopo la pubblicazione del nostro primo giro d’orizzonte sulle
proposte per San Valentino, la mail è stata bombardata da molte altre. Si impone perciò una seconda
selezione, sempre semiseria.
Qual è il Paese più passionale e sensuale? L’Italia? Molti pensano di no; soprattutto i catalani —
attenzione a non chiamarli spagnoli — di Barcellona. Così L’Hotel Duquesa de Cardona, in un
palazzo del XVI secolo, ha architettato un vasto programma fatto di suggerimenti per i luoghi e gli
orari più romantici della città uniti a menù e cocktail “stimolanti” quando non dichiaratamente
afrodisiaci.
Dalla penisola iberica si punta a sud verso Marrakech, in Marocco. Qui si trova Dar Darma, un
lussuoso riad del XVIII secolo con suite esclusive e con una proposta che vale per tutto il mese di
febbraio: body painting all’henné per lei e tradizionali babouches per lui, oltre a formule speciali
gourmet, cucina marocchina e possibilità di escursioni in mongolfiera o in quad. Ah, le babouches
sono proprio quel che pensate: babbucce dalla forma appuntita.
Se invece avete nel mirino qualcosa di più europeo, potete dare un’occhiata alle tariffe speciali di
Air France grazie alle quali si può volare in febbraio verso alcune grandi città del Continente a
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prezzi bassi. Tariffe speciale per New York anche con Emirates, da Milano, ma in economy solo
per partenze dal 15 febbraio in poi.
A proposito di New York, la Grande Mela (ma là nessuno la chiama così) benché un po’ fredda, nel
mese degli innamorati è molto attraente non solo per i prezzi bassi dei voli ma anche per quelli degli
hotel. Il lussuoso The Pierre, ad esempio, in ottima posizione nell’angolo sud-est del Central Park,
propone prezzi speciali per una cena altrettanto speciale (e con spettacolo live) nel suo famoso
ristorante The Rotunda. Chi invece fosse già in partenza per New York sappia che in questi giorni e
fino al 9 e all’11 del mese sono disponibili veri e propri saldi e 2X1 in centinaia di ristoranti e di
attrazioni della città; info qui.
Ma è assai probabile che chi, oggi, è ancora alle prese con la fatidica domanda “Che si fa per San
Valentino?” finisca per decidersi per mete più autarchiche. Per costoro, ecco due proposte
essenzialmente centrate sull’ospitalità alberghiera; una che guarda al rapporto qualità/prezzo e
l’altra più orientata a strutture di altissimo lignaggio.

Il marchio Best Western raggruppa in Italia e nel mondo migliaia di hotel che garantiscono qualità
certificata, elevati standard di comfort e prezzi interessanti. I BW in Italia sono ben 140 e chi è
associato al club BW Rewards — ci si può iscrivere velocemente on line — trova per San Valentino
offerte scontate anche sino al 30%; simpatica anche la formula Cadeau Best Western che permette
di acquistare o regalare on line scegliendo tra sei differenti combinazioni.
Il gruppo DueTorriHotels possiede quattro strutture di lusso in altrettante località della Penisola,
ciascuna con un’idea originale che ha anche il compito di avvicinare nuova clientela a hotel che,
spesso,
paiono
inarrivabili.
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A Verona, patria di Romeo e Giulietta, il Due Torri è un cinque stelle che fa parte dei Leading
Hotels of the World ed è collocato in un palazzo trecentesco. Per tutto il mese ci sono promozioni
speciali per le coppie, in particolare in concomitanza con Verona in Love (14 – 18 febbraio). E poco
importa che il vicino “balcone di Giulietta” sia un conclamato fake.

Una mostra “incrociata” — gioielli a tema food e dolci a tema gioiello — animerà a Bologna il
ristorante I Carracci del Grand Hotel Majestic “già Baglioni” nel cuore del centro storico e
anch’esso Leading Hotel. L’hotel propone anche trattamenti speciali di coppia nell’area wellness; il
nome è “Flame of passion” e non serve traduzione.
Wellness e arte anche a Firenze dove il Bernini Palace — 5 stelle anch’esso — offre un pacchetto
che inizia con un breakfast (preelettorale?) nella storica sala del Parlamento che ricorda i fasti di
Firenze capitale d’Italia ma che prosegue poi con più stimolanti massaggi di coppia Health &
Wellness Love culminanti in cena a lume di candela nel ristorante La Chiostrina.
Quarta e ultima location, Genova. Il Bristol è a due passi dal Palazzo Ducale, e qui si punta tutto sui
sapori del mare dato che lo chef è già all’opera per procurarsi, in vista del 14 e non solo,
prelibatezze locali e internazionali, dalle ostriche di Normandia al cioccolato di Modica passando
per il pescato ligure.
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A proposito di mare: c’è tempo per correre a comprare il biglietto e imbarcarsi su una crociera.
Costa, ad esempio, promette programmi speciali a bordo di alcune delle proprie navi in navigazione
nel Mediterraneo. MSC propone offerte speciali per chi, acquistando ora, prende spunto da San
Valentino per un regalo da godere nel corso dell’anno,
Anche per questa seconda puntata, concludiamo con una proposta all’insegna dell’originalità. Viene
dal Forte di Bard, l’arcigna fortezza che sorveglia l’accesso alla Valle d’Aosta. Che c’entra con gli
innamorati? Lo scopriranno i pochi — posti davvero limitati — che riusciranno a prenotare una
delle camere dell’Hotel Cavour et des Officiers, ricavato nella parte nobile della fortezza e che
unisce charme, comodità e rigore storico degli arredi. Le fortunate coppie potranno anche visitare
due mostre: quella appena inaugurata e dal titolo “Le luce del Nord.
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Forte di Bard
L’Impressionismo in Normandia” con opere, tra le altre, di Monet, Corot e Renoir e quella di
fotografia naturalistica “Wildlife Photographer of the year”; la serata si concluderà con una cena
speciale nel ristorante del Forte. Pacchetti più articolati — ma sempre e solo con prenotazione —
sono disponibili per chi desiderasse pernottare altrove e limitarsi alla cena e alle mostre; comunque,
per tutta la giornata del 14/2, le coppie godono dell’offerta “San Valentino”: si entra in due e paga
uno (chi, lo decidete voi) avendo poi accesso a tutte le aree espositive del Forte.
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