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Ricette per un weekend in rosa
In un igloo (vicino) o in mongolfiera: a San Valentino la parola d’ordine è stupire. Tante idee super accessibili per chi è in cerca di romantiche
emozioni
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Librarsi in volo? Anche questo è possibile con il Volo dell’Angelo,
appesi a una fune di acciaio tesa tra le Dolomiti Lucane, in Basilicata,
e legati a un’apposita imbracatura a 400 metri d’altezza
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La parola d’ordine è stupire. Anche a San Valentino, delizia degli innamorati e globe trotter in cerca di emozioni. E se, per festeggiare il
partner, nei Paesi anglosassoni a spopolare è il tradizionale scambio di «valentine», i biglietti d’auguri a forma di cuore (un miliardo di
biglietti d’auguri spediti ogni anno, secondo la Greeting Card Association), a deliziare gli italiani sono le proposte più originali. Si può
scegliere tra una notte in igloo in Finlandia (5 giorni da 1070 euro, www.kel12.com) e nel cuore delle Alpi Svizzere in una camera scavata
nel ghiaccio e decorata con incisioni murali (da 579 euro a persona, con trenino a cremagliera Monte Rosa Express, notte, cena, escursione
notturna e, il giorno successivo, pranzo in quota, www.hotelyo.it), oppure un bagno con i delfini al gigantesco Hotel Atlantis The Palm di
Dubai, dove per San Valentino la Royal Swim nella Dolphin Bay è una lezione privata di coppia a fianco dei delfini nella laguna dell’hotel.
Un pezzo di Luna è senz’altro un regalo inaspettato. L’idea arriva dalMuseo della Scienza e della Tecnologia di Milano che promuove una
raccolta fondi per esporre l’unico frammento di roccia lunare in Italia. Il non plus ultra è far scrivere il nome della persona amata accanto
alla piccola pietra di basalto portata sulla Terra dagli astronauti dell’Apollo 17 nella mostra permanente dedicata allo Spazio che il museo
milanese inaugurerà nel corso del 2014 (da 10 a 300 euro, tel. 02.485551). Librarsi in volo? Anche questo è possibile con il Volo dell’Angelo,
appesi a una fune di acciaio tesa tra le Dolomiti Lucane, in Basilicata, e legati a un’apposita imbracatura a 400 metri d’altezza. Da
Pietrapertosa a Castelmezzano (e viceversa) sfiorando i 120 chilometri orari. La novità è la possibilità di volare in coppia, perfettamente
allineati, così da potersi guardare negli occhi. Chi acquista il volo entro il 14 febbraio ha diritto a un voucher scontato, utilizzabile in

primavera e in estate (55 euro per due, anziché 72).
Altra regione, altro volo: in Alta Pusteria l’hotel Monikapropone un romanticissimo volo in mongolfiera o in elicottero sulle Tre Cime di
Lavaredo, emblema dell’Alto Adige, i Tre Scarceri e la Meridiana dei Monti di Sesto. E poi passeggiate in carrozze trainate dalle renne e
prima colazione sino alle 18 (7 notti con pensione ¾ a 770 euro a persona, supplemento giro in elicottero 99 euro a persona; in mongolfiera
85 euro, tel. 0474.710384). A San Valentino si può regalare unaKel12 card per un long-weekend in Israele (5 giorni da 2.160 euro), in Kenya
(5 giorni con safari nel Masai Mara, 2.820 euro) o a Marrakech (4 giorni al Mamounia, da 1.580 euro). L’ultimo vero lusso? La lentezza, e
l’invito ad assaporare il proprio tempo, magari immersi in una botte di legno colma di acqua calda sorseggiando champagne e godendosi il
massiccio delle Cinque Torri illuminato dalla luna, come propone il rifugio Scoiattoli di Cortina d’Ampezzo. L’acqua è riscaldata da una stufa
a legna, per cui si sta all’aperto senza soffrire il freddo (150 euro per 6 persone, tel. 0436.867939). In Spa fino a mezzanotte e oltre alle
Terme di Pré Saint Didier (Aosta): dopo cena, la notte prosegue immersi nella vasca esterna, poi trattamenti benessere pensati per la
coppia, brindisi e dolcetti. Intorno alle 2 si torna in hotel (198 euro a persona con notte b&b, cena, ingresso terme; 60 solo terme). Special
Night Spa anche in Umbria, alla Posta dei Donini, a San Martino in Campo, dove l’uso esclusivo della spa è fino alle 23 e i trattamenti di
coppia in stile arabo (hammam e savonnage con sapone marocchino). La colazione è in camera, da consumare con tutta calma: per lasciare
la camera c’è tempo fino alle 14 (da 499 euro a coppia, tel. 075.8005434). E se l’amore è finito arrivano i “terapisti dell’anima” di Borgo
Egnazia, magnifica masseria pugliese di Savelletri di Fasano, dove i cuori infranti ritrovano la pace con l’aiuto di musicisti, psicologi,
wellness life-coach e massaggiatori olistici (tel. 080.2255000).
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