
 
 

Romantiche e rigeneranti, le migliori offerte hotel 

+ spa San Valentino 2023 
 
Miniguida delle pause più cocoon da Bolzano a Roma passando per l'Egitto da prenotare 
O-R-A. 
 
Di Vanessa Perilli 
26/01/2023 

 
Ritagliarsi qualche ora di benessere nel centro di Roma o nel parco termale 
più grande d’Italia, a pochi chilometri da Verona, coccolarsi in uno chalet 
nella foresta di Racines ai piedi delle Dolomiti o perdersi e ritrovarsi 
navigando lungo il Nilo. Le migliori offerte hotel e spa San Valentino 
2023 sono preziose occasioni per rigenerarci grazie a servizi impeccabili e 
location mozzafiato. Il modo più cocoon per trascorrere al meglio i giorni 
più romantici dell'anno con il/la nostro/a innamorato/a è prenotarlo ora! 

Nella gallery la nostra selezione delle pause cocoon più 
romantiche - da godersi a San Valentino 2023  

https://www.marieclaire.it/author/218916/vanessa-perilli/


L'offerta hotel + spa di San Valentino 2023 a Roma 

 

 

Il panorama mozzafiato, la meravigliosa spa e l’eccellenza culinaria 
rendono l’albergo il luogo perfetto dove trascorrere la festa degli 
innamorati. 
 

Come rigenerarsi? Recandosi al Cavalieri Gran Spa Club che coccola gli 
innamorati con la sua piscina interna, la spa, una meravigliosa palestra e 
un trattamento viso La Prairie. 
 
Dove: Rome Cavalieri, Roma. 
 
Prezzi: camera + trattamento spa per la coppia da 610 euro. Lancio in 
paracadute in tandem, volo sincronizzato in coppia in parapendio o volo 
privato in elicottero da euro 350 a coppia. 

 

 

 

 



 

L'offerta hotel + spa di San Valentino 2023 a Roma 

 

Parte del Curio Collection by Hilton, si trova a pochi passi da Piazza di 
Spagna, dalla Fontana di Trevi e da Villa Borghese. 
 

Come rigenerarsi? Regalandosi il pacchetto Coccole Magenta a Le 
Caveau by Gili Spa (foto): un massaggio di coppia di 90 minuti con oli 
agrumati e mandorle dolci, un trattamento liftante con prodotti vegani, 30 
minuti tra hammam, sauna e jacuzzi in esclusiva, accompagnati da frutta, 
té, tisane e bollicine. 
 
Dove: Aleph Rome Hotel, Roma. 
 
Prezzi: pacchetto camera per due + trattamento spa da 800 euro. 

 
 
 
 
 
 
 



L'offerta hotel + spa di San Valentino 2023 a Venezia  
 

 
 

Antico mulino finemente ristrutturato e convertito a hotel a 5 stelle, situato 
nell’affascinante isola della Giudecca.  
 
Come rigenerarsi? Regalandosi il programma Fuga romantica che 
comprende soggiorno, tour romantico del Canal Grande in taxi privato, 
cocktail al Rialto Bar & Restaurant e cena al Ristorante Bacaromi. Per le 
coppie che invece desiderano concedersi un momento di benessere e di 
comfort, l’Eforea Spa è l’oasi di benessere perfetta dove ritemprare il corpo 
e lo spirito.  
 
Dove: Hilton Molino Stucky Venice, Venezia.  
 
 
 
 
 
https://www.marieclaire.it/lifestyle/viaggi/g42530209/offerte-hotel-spa-sa 


