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San Valentino a Verona con soggiorno a Villa del Quar
notizia pubblicata 10 Gennaio 2019 alle ore 11:40 nella categoria Alberghi

Villa del Quar invita a festeggiare il San Valentino, nella città degli innamorati per anonomasia: Verona.
Durante tutto il weekend, il centro storico di Verona si veste a festa con le Luminarie d’amore e festeggia
San Valentino con molte iniziative legate al tema dell’amore. Le piazze del centro, Piazza Bra, Piazza dei
Signori e Cortile Mercato Vecchio in particolare, sono i cuori pulsanti dell’evento. Piazza dei Signori ospita
da tradizione ‘Un Cuore da Scoprire’, il mercato di bancarelle disposte a cuore dove trovare idee regalo a
tema e curiose creazioni per la festa degli innamorati, mentre il vicino loggiato di Fra’ Giocondo diventa
Loggiato in Love, una particolare area degustazioni dove poter conoscere i prodotti dolciari e vini della
tradizione veronese.
In Cortile Mercato Vecchio non perdete Il Messaggio del Cuore, la particolare bacheca dove poter lasciare
un messaggio o una dedica d’amore al vostro innamorato, o il Sigillo d’Amore, la pergamena che suggella
il sentimento tra voi e il vostro amato con un simbolico sigillo in ceralacca.
Sarà la musica della rassegna ‘Live in Love’ a fare da sottofondo a tutti gli appuntamenti, fermandosi solo
per dare spazio alla pioggia di coriandoli colorati e a forma di cuore chiamata ‘Soffi d’Amore’, sotto la
quale gli innamorati potranno scambiarsi un bacio lungo un minuto.
Per chi ama scrivere lettere d’amore, ogni anno, nel giorno di San Valentino si tiene la consegna del
premio ‘Cara Giulietta’, destinato alle più belle e appassionate lettere d’amore scritte alla giovane Capuleti
da innamorati di tutto il mondo.
Il pacchetto proposto da Villa del Quar nel periodo dal 13 al 18 febbraio 2019 include: 2 pernottamenti;

welcome drink; bollicine rosa e deliziosi amuse-bouche all’arrivo in camera; aperitivo al Bar Salgari al calar
della sera; cena a lume di candela con menu di San Valentino al ristorante Arquade; romantico ripasso
serale con fragole; risveglio con colazione nell’Orangerie con vista sul parco.

