
 

San Valentino, dal volo in elicottero al lancio col paracadute di coppia: guida alle esperienze d'amore a 

Roma 

di Valentina Lupia 

 

Il 14 febbraio sono diverse le cose da fare (e regalare) nella capitale. Dal gioiello personalizzato, fino allo 

shopping nell'hotel a tema. E poi mostre, dolci d'autore con playlist musicale annessa e spa. Ecco le nostre 

preferite 

09 FEBBRAIO 2023  

Sono diverse le esperienze da fare a Roma per il giorno di San Valentino. Ve ne proponiamo diverse. 

Dalla spa al lancio col paracadute di coppia 

Chi vuole ritagliarsi del tempo per un po' di relax di coppia può scegliere uno dei centri benessere della 

Capitale. Il Cavalieri Gran Spa Club ha piscina interna e spa. Ci si possono abbinare trattamenti viso, un 

aperitivo o una cena (anche a La Pergola, l'unico tristellato Michelin di Roma), ma anche attività proposte 

da Italy Adventure come il lancio in paracadute in tandem, con annesso reportage foto e video, o un volo 

privato in elicottero.  

 

Notte nella suite col soffitto di vetro sulle stelle 



San Valentino cade di martedì, non il giorno migliore per una notte fuori porta. Ma per chi vuole comunque 

immaginarsi lontano da Roma con la propria dolce metà, c'è la staycation, soggiorni negli hotel della 

Capitale. A Palazzo Montemartini si può dormire sotto le stelle grazie al soffitto trasparente della Skylight 

suite (c'è anche una cena gourmet prima). All'Aleph hotel, dopo un po' di relax a Le Caveau by Gili Spa, si 

può fare una passeggiata notturna e poi tornare a dormire in una romantica camera. 

Le mostre perfette 

Alle 18 del 14 febbraio, in via della Greca 5, nella Sala del consiglio Giuseppe Impastato, saranno esposte le 

opere di "Sensuability: ti ha detto niente la mamma?", una mostra di fumetti che rompe i pregiudizi su 

disabilità e sessualità. 

Tra gioielli personalizzato e fiori 

L'Hotel de la Ville, indirizzo Rocco Forte Hotels di via Sistina, nel mese dedicato all'amore conferma la 

collaborazione con Pasquale Bruni. La maison offre agli ospiti la possibilità di personalizzare in boutique il 

gioiello preferito e concedersi un momento di svago partecipando a un esclusivo workshop di flower 

design. Chi viene da fuori può arricchire il soggiorno aggiungendo un rituale di benessere all'Irene Forte 

Spa. 

 

Dolce d'autore con playlist annessa 

La scelta perfetta per chi non ha trovato posto al ristorante o preferisce l'intimità di casa al tavolo di un 

locale. è puntare al dolce. Come quello a forma di cuore di Walter Musco della pasticceria Bompiani. Tra i 

due proposti c'è "Heart", un colorato omaggio a ogni tipo d'amore, con caramello salato, cioccolato 

fondente, Bourbon e arachidi. Casa Manfredi abbina al dolce anche una playlist romantica da ascoltare su 

Spotify grazie al Qr code presente sulla confezione. 

Shopping in hotel per stupire il partner 

The Hoxton hotel, per la giornata di giovedì 9 febbraio, si trasforma in una boutique per fare acquisti in 

vista di San Valentino. L'Appartamento, uno degli spazi di cui dispone l'edificio, ospiterà chicche di brand 

pensate appositamente per stupire il proprio partner. Ci saranno le federe di seta di Golevy, i vestiti di Mimì 

à la Mèr, le candele di Hot & Vintage, i pigiami di Silence Please, i gioielli personalizzati di Gala Rotelli, i 

prodotti di Yspot e molto altro. 

"Se Cupido ci mette lo zampino?", adottare un animale a San Valentino 

"Se Cupido ci mette lo zampino?" è il nome della campagna d'adozione lanciata per questo San Valentino 

2023 da Zoomarine. L'iniziativa è divisa in due: dal 12 febbraio, attraverso una serie di tappe con veterinari 



e biologi sarà possibile scoprire le tecniche di conquista più curiose e stravaganti degli animali. Tra danze, 

combattimenti, canti, profumi, che gli animali presenti nel parco utilizzano per trovare l'anima gemella. 

L'altra fase prevede un'altro tipo di ricerca dell'anima gemella: sui maxi-schermo del parco saranno 

proiettate foto di cani e gatti ospiti al canile della Muratella e all'oasi felina di Porta Portese (con annesse 

caratteristiche e dati anagrafici). In collaborazione con l'assessorato all'Ambiente di Roma Capitale, la 

speranza è che qualche visitatore abbia un colpo di fulmine nei confronti di uno degli ospiti dei rifugi.  

 

Dalla Romania all'Austria, le mete gettonate e abbordabili 

L'aeroporto di Fiumicino è l'hub principale del Mediterraneo, direttamente collegato con la stragrande 

maggioranza dei Paesi del mondo. Skyscanner ha redatto una lista di mete gettonate e abbordabili da un 

punto di vista economico: Timisoara in Romania, Bruxelles in Belgio, Vienna, capitale dell'Austria. Per chi è 

disposto a viaggiare leggermente più lontano ci sono Fez in Marocco e Amman in Giordania. 

https://roma.repubblica.it/cronaca/2023/02/09/news/san_valentino_otto_idee_da_fare_roma-

387183466/?ref=pay_amp  
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