
5 PROPOSTE ROMANTICHE PER UN 
SAN VALENTINO IN VALTELLINA


L’AMORE È BELLO, PERCHÈ VARIO.

L A V A L T E L L I N A È P R O N T A A 
DIVENTARE UN ROMANTICO RIFUGIO 
CHE SAPRÀ ACCONTENTARE TUTTI GLI 
INNAMORATI. 

ECCO 5 IDEE PER UN SAN VALENTINO 
SPECIALE.

CON TE PARTIRÒ

In amore vince che fugge! Gli innamorati potranno 
decidere di partire insieme per il romantico viaggio a 
bordo del Trenino Rosso del Bernina. Non più ormai 
solo un collegamento tra Italia e Svizzera ma 
patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO, il 
“Trenino Rosso” o "Bernina Express” permette di vivere 
un’esperienza unica e affascinante attraverso le alte 
quote dell’Ospizio Bernina, l ’alta Engadina, la 
blasonata St.Moritz e la vallata del fiume Inn 
percorrendo la tratta ferroviaria  più alta delle Alpi.

E, udite udite, dal primo febbraio è possibile 
approfittare della speciale offerta: viaggio a/r Tirano - 
St. Mortiz, pranzo incluso, a soli € 99 per due 
persone. 

UNA NOTTE DA SOGNO


Unica, romantica e glamour: sono questi i tre aggettivi 
che descrivono 2 Cuori in Pista, la prima suite 
costruita interamente su un gatto delle nevi che 
permette di vivere un’esperienza da mille e una notte, 
tra le montagne innevate dell’Alpe Palù a Chiesa 
Valmalenco. 2 Cuori in Pista non è solo un’esperienza, 
ma permette di regalare un soggiorno con tutti i 
confort. Un layout semplice e confortevole, moderno e 
allo stesso tempo legato alla tradizione di montagna, 
un letto matrimoniale accogliente, un bagno privato, 
una vasca per momenti rilassanti, ed una vista 
panoramica che si affaccia su paesaggi unici. 

Un servizio innovativo per vivere una splendida 
esperienza di glamping in alta quota immergendosi 
anche nei sapori della Valtellina, infatti la cena sarà 
in uno dei rifugi presenti lungo le piste raggiunto a 
bordo di una motoslitta.


https://www.sondrioevalmalenco.it/it/2-cuori-pista-0
https://www.valtellina.it/offerte-speciali-del-trenino-rosso-del-bernina
https://www.valtellina.it/offerte-speciali-del-trenino-rosso-del-bernina
https://www.sondrioevalmalenco.it/it/2-cuori-pista-0


UNA CENA A CINQUE SENSI


San Valentino è l’occasione perfetta per celebrare in 
modo speciale l’Amore, perché non prendere per la 
gola chi si ama? In Valtellina, numerosi sono i ristoranti 
che proporranno special i menù dedicati agl i 
innamorati. Tra questi uno davvero unico nel suo 
genere, lo Snow Cave di Livigno: un ristorante 
ghiacciato che saprà sicuramente stupire la vostra 
metà. La struttura è interamente di ghiaccio e scolpita 
da un’artista locale, tranne il tavolo e le sedie che sono 
ricoperte con una morbida pelliccia.

Il menù è a cura dello chef Luca Galli ed è un menù di 
piatti caldi studiato appositamente per rendere 
piacevole la cena. Lo chef propone una cucina alpina 
gourmet che non tradisce però la tradizione, rendendo 
omaggio ai sapori autentici della Valtellina. 


TERME, CUORE E AMORE


Per esprimere un San Valentino all’insegna del relax c’è 
solo una parola: terme.

QC Terme Bagni di Bormio (Bagni Nuovi e Bagni 
Vecchi) invita gli innamorati a una fuga d’amore. Un 
pacchetto all ’ insegna delle coccole e del 
benessere che comprende l’ingresso giornaliero nel 
centro termale dell'hotel in cui si soggiorna; una cena 
romantica per due, bevande escluse, nel ristorante 
dell’hotel; un profumo Hortus for her QC Terme 
Cosmetics; colazione dolce e salata a buffet, con 
selezione di prodotti gluten free.

Bormio Terme, invece, propone il pacchetto Gocce 
d’amore, un puro momento di relax pensato per la 
coppia. Dopo ave fatto il pieno di benessere all’interno 
del percorso termale la magia prosegue nella cabina di 
coppia per per un piacevole massaggio in un'atmosfera 
illuminata dalla rilassante luce delle candele. 50 minuti 
di puro piacere.


ACTIVE LOVE


Per gli innamorati alla ricerca di esperienze al 
cardiopalma, imperdibile l’avventura del Flyemotion - 
Aerofune, in compagnia del proprio partner.

Il sogno di volare tradotto in un’esperienza sicura e 
accessibile a tutti grazie a un impianto, situato vicino a 
Morbegno, che congiunge -mediante possenti funi 
d’acciaio- Albaredo per San Marco e Bema dopo essere 
stati accuratamente imbragati e assicurati al carrello. 
Non è richiesta nessuna abilità particolare, basta solo 
avere la voglia di vivere un’esperienza emozionante, 
godendosi il panorama dall’alto.

In Val Tartano, invece, sarà possibile andare da un 
versante all’altro della valle percorrendo il Ponte nel 
Cielo: il ponte tibetano più alto d’Europa lungo 234 
metri e sospeso a oltre 140 metri di altezza. Il 
ponte è percorribile da tutti (anche bambini) e offre una 
vista panoramica unica: dalle montagne alla vallata del 
Tartano, dalla diga di Colombera al maggengo Frasnino 
sino al fondovalle della Valtellina che culmina nel lago 
di Como.


https://www.valtellina.it/it/attivita/fly-emotion
https://www.valtellina.it/it/attivita/fly-emotion
https://www.valtellina.it/ponte-nel-cielo
https://www.valtellina.it/ponte-nel-cielo
http://www.amolavaltellina.eu/news-valtellina/enogastronomia/2018/03/29/alla-scoperta-dello-snow-cave-di-livigno/
https://www.qcterme.com/it/bormio/offerte-e-pacchetti/dettaglio/id/27038/sweet-valentine
https://www.bormioterme.it/catalogo/186-pacchetto-gocce-damore.html
https://www.valtellina.it/it/attivita/fly-emotion
https://www.valtellina.it/it/attivita/fly-emotion
https://www.valtellina.it/ponte-nel-cielo
https://www.valtellina.it/ponte-nel-cielo
http://www.amolavaltellina.eu/news-valtellina/enogastronomia/2018/03/29/alla-scoperta-dello-snow-cave-di-livigno/
https://www.qcterme.com/it/bormio/offerte-e-pacchetti/dettaglio/id/27038/sweet-valentine
https://www.bormioterme.it/catalogo/186-pacchetto-gocce-damore.html

