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  HOTEL L�ANTICO FORZIERE 
  Umbria (Italia) 

Lusso, charme ed eleganza. San Valentino si fa regale ed esclusivo nei Logis, fascinose oasi 
gourmet e del piacere. 

La festa degli innamorati si avvicina, quale occasione migliore per trascorrere un weekend 
romantico? Nel giorno in cui tutto si colora di rosso passione e l’amore è nell’aria, il perfetto 
regalo per una coppia d’innamorati è senza dubbio una fuga romantica da trascorrere tra 
coccole e relax.  

La Federazione Internazionale dei Logis, la prima catena indipendente in Europa di ristoratori e 
albergatori, presenta alcune idee speciali per celebrare S. Valentino in modo speciale: 
lasciandosi conquistare dall’alta cucina d’ispirazione francese oppure immergendosi in oasi di 
benessere in location esclusive. 

Gli amanti della buona cucina possono prenotare una cena nelle migliori Table Distinguée che 
offrono menu à la carte con un’ampia scelta di piatti dai sapori sapientemente accostati, 
ingredienti rari e ricette rivisitate, sorprendenti incontri tra tradizioni regionali e creatività: ogni 
proprietà racconta la propria storia fatta di creazioni culinarie che conquistano gli occhi e il 
palato, e Chef completamente dedicati al piacere dei loro ospiti. 

San Valentino in viaggio nei Logis più romantici, 
l’amore sboccia… a tavola 

L’Umbria è capace di riservare mille piacevoli sorprese e per 
trascorrere la festa di San Valentino quale luogo migliore di 
questa regione. Durante il periodo dedicato agli innamorati 
l’Hotel Logis L’Antico Forziere, un accogliente casale di fine ‘600 
situato sulle colline tra Todi e Perugia, è il rifugio perfetto per chi è 
alla ricerca di una piacevole vacanza tra gusto, cultura e 
tradizioni. 

Il ristorante, fiore all’occhiello di una struttura dal fascino 
incontestabile, è la cornice ideale per apprezzare un’ottima 
cucina regionale, rustica ma profondamente sincera, fresca ed 
estremamente saporita. I piatti sono eccellenti e dalla 
presentazione accurata. La carta dei vini è molto ricca, con 
quasi 150 referenze che valorizzano al meglio il panorama viticolo 
della regione.  

Menù a partire da € 30 
Pernottamento a partire da € 90 

Per informazioni: Logis L�Antico Forziere 



  HOTEL DU CHÂTEAU DE SALETTES 
  Cahuzac-Sur-Vère (Francia) 

  HOTEL LA SOURCE DES SENS 
  Wœrth (Francia) 

Situato in Alsazia del Nord, a 30 minuti da Strasburgo, l’Hotel La 
Source des Sens accoglie i propri ospiti in un ambiente in cui 
regna una natura prosperosa e benefica. Qui gli innamorati 
potranno assaporare la scoperta di una “dolce vita” unica nel 
suo genere.  

Una deliziosa parentesi per il corpo e per la mente, una tappa 
gastronomica d’eccezione, un’oasi di pace in cui lasciarsi 
andare per rigenerarsi al meglio.  

La cucina, rinnovata costantemente ogni anno, è ispirata dalle 
ricchezze locali e ritmata dalle stagioni. 

Per un San Valentino ancora più rilassante, la Spa dell’hotel è 
una porta che conduce gli ospiti fuori dal tempo, in un mondo 
completamente dedicato al benessere tra esperienze sensoriali, 
rituali d’eccezione e cure benefiche. 

Pernottamento a partire da € 130   
Menù a partire da € 16  

Per informazioni: Logis d’Exception La Source des Sens 

Nel cuore del vigneto millenario di Gaillac svettano le torri del 
Château de Salettes, residenza di carattere e di charme. La 
dimora, un tempo del ramo cadetto dei Toulouse-Lautrec, 
appartiene alla famiglia Le Net che l’ha trasformata in hotel 
ristorante di charme. Il castello di Salettes si distingue e conserva 
l'autenticità e lo spirito di un luogo fuori dal comune. 
L'allestimento delle stanze nelle torri del castello e il muro di cinta 
rendono la struttura originale e favoriscono la tranquillità e il 
riposo.  

Il bellissimo ristorante, splendidamente restaurato, presenta un 
menù regolarmente rinnovato che guiderà le coppie 
d’innamorati nella scelta tra i tanti piatti in sintonia con le 
stagioni e i prodotti del mercato. Una scelta che abbinata alla 
costante ricerca dell’estetica delle preparazioni svela tutti i suoi 
punti di forza tra armonia di sapori, precisione nelle cotture, 
padronanza delle consistenze e degli abbinamenti.  

Pernottamento a partire da  € 145 
Menù a partire da  € 46 

Per informazioni: Logis d’Exception Le Château de Salettes 



  HOTEL DES LACS D’HALCO 
  Hagetmau (Francia) 

Il Hotel Les Lacs d’Halco è perfetto per le coppie alla ricerca di 
pace e serenità. Sulle rive di uno dei 4 laghi di Halco, questa 
dimora dalla struttura innovativa e particolare a forma di arco 
sorprende gli ospiti con il suo design che mescola 
armoniosamente il legno, la pietra e il vetro.  

La sala, appoggiata sull'acqua come una ninfea, è il 
palcoscenico suggestivo dove gustare la cucina raffinata dello 
chef. Il ristorante è l’eccellenza della struttura, un luogo 
paradisiaco per chi ama la natura, l’acqua, gli alberi e 
l’architettura contemporanea.  

Sarà impossibile non innamorarsi nuovamente cenando davanti 
all’ampia vetrata. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso e 
l’eleganza del personale di sala aggiunge un tocco in più a 
questo ristorante in cui i piatti sono vere e proprie opere d’arte. Il 
menù, semplice, creativo, generoso e al tempo stesso efficace, 
lascia ampio spazio a ortaggi, pesce e crostacei, dando 
esempio di equilibrio e armonia.  

La carta dei vini contiene una selezione di vini del sud-ovest con 
qualche chicca del Jurançon: il giusto completamento di un 
servizio impeccabile e particolarmente… “distingué”. 

Menù a partire da € 30 
Pernottamento a partire da € 110 

Per informazioni: Logis d’Exception Les Lacs d’Halco  

A PROPOSITO DELLA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS 

La Fédération Internationale des Logis (FIL) è la prima catena indipendente in 
Europa di ristoratori e albergatori, con 2.400 hotel e ristoranti affiliati. Nata in 
Francia, in Alvernia, più di 60 anni fa, si è sviluppata anche in Italia, Germania, 
Andorra, Belgio, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e, a partire dal 2013, anche 
in Portogallo. Ogni Logis è diverso dall’altro ma tutti condividono lo stesso 
spirito, particolarmente apprezzato da una clientela alla ricerca del relax, del 
benessere e della scoperta. La garanzia di qualità delle strutture Logis e il 
grado di comfort sono certificati dalla classificazione in cheminées (caminetti 
- da 1 a 3) per gli hotel e le strutture ricettive, e dalla classificazione in 
cocottes (pentole - da 1 a 3) per i ristoranti a cui si affianca l’insegna Table 
dintinguée, di cui fanno parte 75 ristoranti. Dal 2009 sotto il marchio “Logis 
d’Exception” sono riunite le strutture Logis che esprimono al meglio i valori del 
brand coniugandoli ad un servizio d’alto livello.   
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