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C’E’ AMORE NELL’ARIA DI SINGAPORE: 4 PROPOSTE PER 

FESTAGGIARE SAN VALENTINO AD UN PASSO DAL CIELO  

Quattro rooftop bar dalla vista mozzafiato coloreranno la serata di San Valentino 

di sfumature indimenticabili e renderanno la festa degli innamorati ancora più dolce 
 

Milano, 9 gennaio 2013 – “Love is in the air”… a Singapore l’amore si respira ad alta 

quota! La Città del Leone, grazie ai suoi numerosi rooftop bar, è la meta perfetta per 

vivere momenti unici e regalare alla propria dolce metà un ricordo indelebile del 

prossimo San Valentino. Le proposte, ideali per tutti i gusti e desideri degli 

innamorati, sono accomunate da un plus inestimabile: la vista mozzafiato sullo skyline 

della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i più romantici Singapore offre la splendida terrazza dell’Orgo Bar & 

Restaurant, affacciata sul Singapore River. Oltre a godere di una vista eccezionale 

sulla baia, da lì sarà possibile salire a bordo dei River Ferries per una crociera lungo il 

fiume, concludendo i festeggiamenti sulla terrazza del locale in compagnia di bollicine 

di Champagne e del sottofondo musicale dell’Esplanade – Theatres on the Bay che 

si erge maestoso ai suoi piedi. (www.orgo.sg)  

Alle coppie più tradizionali alla ricerca del fascino d’antan, la città propone il Lantern 

del Fullerton Bay Hotel, luogo ideale in cui coccolarsi con gastronomia ricercata e 

festeggiare il proprio amore. Piatti speziat, cocktail frizzanti e lo spettacolo di luci 

regalato dal Marina Bay Sands, saranno gli ingredienti perfetti per coronare una 

serata davvero speciale. (www.fullertonbayhotel.com) 
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Per un San Valentino dal sapore etno-chic, Singapore propone l’1-Altitude, rooftop 

bar del One Raffles Place,  che con il suo arredamento esotico ed i suoi particolari 

dettagli d’arredo - provenienti dal Marocco e combinati con le tendenze più cool della 

scena newyorkese - regala un mix straordinario di emozioni. (www.1-altitudine.com) 

 

Per chi avesse voglia di toccare 

davvero il cielo con un dito – e non 

soltanto in senso metaforico – la 

scelta perfetta è senza dubbio la 

terrazza del Ku Dè Ta, situata sulla 

sommità della torre 3 del Marina 

Bay Sands. Questo locale esclusivo 

e dall’ambiente ricercato, offre drink 

squisiti accompagnati da musica del 

miglior DJ set internazionale; qui l’eleganza regna sovrana ed il panorama che si apre 

sullo skyline della città a 360° è un regalo d’amore impareggiabile. 

(www.kudeta.com.sg) 

 


