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San Valentino in Val Gardena
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Per San Valentino la Val Gardena offre tante opportunità per provare delle romantiche esperienze. Per chi
ama le cene di coppia sono proposti 3 esperienze: Love Date, al Rifugio Comici; Degustazione di
cioccolate, al Ristorante Gourmet Nives e Royal Moments, al Ristorante Gourmet Grand Hotel Alpenroyal.
Il 14 febbraio il Rifugio Comici organizzerà la serata Love Date. Si partirà alle 20 con la cabinovia Grofl,
della funivia Piz Sella, e, dopo cena, discesa notturna con sci o slittino, con il Sassolungo illuminato dalla
luna, alle spalle del Comici. L’aperitivo sarà consumato davanti al fuoco all’aperto, sotto le stelle, mentre,
la cena prevede uno squisito menu a base di pesce a 7 portate, con musica lenta dal vivo. Quote da 100
euro a persona.
Il Ristorante Gourmet Nives propone un menu di degustazione a base di cioccolato, proveniente da
diverse parti del Mondo, mentre, l’Hotel Nives, il pacchetto Romatic Getaway, che include una notte, un
aperitivo in camera con fragole fresche dell’Alto Adige e una bottiglia di Prosecco. Sempre inclusi nel
pacchetto, una cena con degustazione a 5 portate a lume di candela, un massaggio con cera calda e
profumata, il bagno Nives, nella vasca idromassaggio, con una flûte di Champagne e una piccola
sorpresa. Quote da 135 euro a persona. Royal Moments è la cena prevista al Ristorante Gourmet Grand
Hotel Alpenroyal, con un menu degustazione preparato dallo chef Felice Lo Basso, appena premiato con
una Stella Michelin. Con il pacchetto Just Amore l’Hotel Adler Dolomiti di Ortisei propone un trattamento
Private Spa e una bottiglia di spumante con frutta fresca in camera. Il pacchetto include anche l’accesso al
Mondo delle Acque Aguana, al Mondo del Fitness Adler Fit. Inoltre, una prima colazione, una merenda
pomeridiana e una cena gourmet a 4-5 portate, con ampia scelta di specialità ‘à la carte’.

