San Valentino alle Terme dell’Emilia Romagna

Immersi sotto le stelle, party in piscina e molti
baci

Romantic couple relaxing with eyes shut in jacuzzi

Arriva San Valentino e per molti innamorati sorge il
solito dilemma: dove passarlo e cosa fare? Alle
Terme dell’Emilia Romagna – 24 centri termali in 19
località da Salsomaggiore a Riccione – hanno
pacchetti così allettanti che viene voglia di
prenotarle anche se si è dei single incorreggibili.
www.emiliaromagnaterme.it

In stile ruggenti anni ’20 con un tocco orientaleggiante
Un abito stile charleston non sfigurerebbe alle Terme di Salsomaggiore. Quando furono
inaugurate nei ruggenti anni Venti, la stampa le definì “le più belle terme del mondo”. Oggi
il fascino del Palazzo Berzieri che ospita terme, piscine, idromassaggi, hammam, è
immutato: scaloni, marmi rossi di Verona, mosaici, colonne, soffitti decoratissimi in un misto
di stili Liberty, Art Deco e orientale. Per San Valentino tutto aperto dalle 10 alle 18. Day
spa: da 40 euro. Con massaggio incluso: 160 euro a coppia Info: 0524/582611
“Il Baistrocchi” (Pr) Bollicine, fragole e cioccolato in camera
Prego cara saliamo? Il centro termale “Il Baistrocchi” di Salsomaggiore nelle giornate di
San Valentino farà trovare alle coppie in camera fragole, cioccolato e bollicine. Due giorni
“all inclusive” fra stanza del sale, piscine, fanghi vellutati per una pelle liscia come seta.
Costo 169 euro. Info: 0524/574422 – 0524/574411
Terme di Monticelli (Pr) Vasca Idromassaggio a cielo aperto in mezzo al parco
Una scintillante vasca idromassaggio a cielo aperto nel giardino invernale. E’ il posto più
romantico per scambiarsi un bacio fra i vapori benefici di Monticelli Terme, a due passi da
Parma. Ci si immerge in un’acqua salsobromoiodica a 35°. E se un cameriere in guanti
bianchi vi allunga anche un calice di vino, no, non è un film, ma il pacchetto San Valentino
con trattamenti e coccole varie. A coppia: 240 euro. Info: 0521/682711
Terme della Salvarola (Mo) Love Therapy al cioccolato fuso sulla pelle
Basta accendere un po’ di candele e spegnere le luci artificiali perché l’atmosfera si faccia
subito magica. Alle Terme della Salvarola vogliono esagerare e per San Valentino lanciano
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una vera Love Therapy. Nella penombra delle candele gli innamorati si abbandonano a un
massaggio di coppia con una candela al cioccolato che si scioglie lentamente sulla pelle.
Pernottamento, colazione, due giornate nella spa termale, Love Therapy ,tisane, 149 euro.
Info: 0536/987530
Terme Felsinee a Bologna Un San valentino pausa pranzo
Gli spiriti metropolitani che amano la città, possono trovare un rifugio di benessere termale
alle Terme Felsinee di Bologna con piscine di acque termali ricche di solfati, di zolfo e di
calcio. Per San Valentino si azzerano le paturnie con una serie di trattamenti a viso e corpo.
Costo a coppia: 190 euro. Costo a persona: 95 euro. Info:051/382564
Terme San Luca a Bologna bacio a mezzanotte in costume fra vapori termali
Aspettare la mezzanotte immersi in una piscina calda di acqua termale fra vapori e
idromassaggi. Se vi piace l’idea, il centro dove si può fare tardi in un’atmosfera
piacevolmente languida sono le Terme di San Luca a Bologna. Fino a mezzanotte dal lunedì
al venerdì, il sabato fino all’una di notte. Una lunga serata con coccole e trattamenti, 169
euro a coppia. Info: 051/382564
Terme dell’Agriturismo (Bo) In piscina esterna e interna a lume di candela e cena
Immaginatevi un agriturismo biologico con case coloniche dover passare la notte,
trattamenti longevity, una grande piscina termale esterna e interna. Sono Terme
dell’Agriturismo, sui colli bolognesi. Per San Valentino c’è la Romantic Night a luce di
candela, piscine termali, sauna Aufguss, bagno turco, cena romantica. Costo 40 euro a
persona. Info: 051/929791
Castel San Pietro Terme (Bo) Scrub al miele nella citta termale a ritmo Slow
Sempre di corsa? Allora bisogna cambiare ritmo. Castel San Pietro Terme lungo la Via
Emilia, mezz’ora da Bologna, è una delle capitali italiane della filosofia Slow life e Slow
Turism. Piacevole passeggiare per le sue vie rinascimentali, ma se ci si vuole rilassare
davvero, c’è il centro termale della città. Per San Valentino è perfetta la proposta con una
serie di trattamenti, scrub al miele, massaggio di coppia. 100 euro. Info: 051/941247
Alberghi &Terme di Riolo (Ra) Buffet dinner dello chef in accappatoio sulla
terrazza
La festa comincia verso sera, ma non c’è bisogno di mettersi in tiro perché il party è in
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acqua e basta un costume da bagno e l’accappatoio per la cena a lume di candela nella
terrazza panoramica. A Riolo Terme, stazione di villeggiatura dal 1870, la serata del 14 si
festeggia nella piscina termale telo caldo relax, buffet dinner dello chef Ciro Adamo sulla
terrazza: 48 euro a persona. Pernottamento a richiesta. Info: 0546/71045
Terme di Punta Marina (Ra) Davanti alla pineta sul mare scrub al melograno
Piedi sulla sabbia, sguardo sulle onde del mare, profumo di pini marittimi e di salsedine.
Sono le Terme di Punta Marina, a due passi dai siti Unesco di Ravenna. I trattamenti sono a
base di acqua termale ricca di magnesio. Il “Terme Beach Resort” sorge sulla spiaggia tutto
legno e vetrate e un ristorante di mare. Il pacchetto colazione, trattamenti, piscine termali,
camera superior vista mare. Euro 239 in due. Info: 0544/437222
Terme di Castrocaro e Grand Hotel Spa (Fc) Lusso di coppia e cena romantica
Per chi ama il lusso e le atmosfere esclusive, amerà subito le Terme di Castrocaro (aperte
nel 1838) con il Grand Hotel Terme in stile Art Decò, piscine termali e clinica della
longevity. Tanti personaggi famosi sono passati da qui. Una notte, colazione, bottiglia di
prosecco e dolcetti in camera, cena romantica a lume di candela, piscine varie, massaggio di
coppia, piscine, baby sitting a richiesta. Costo per due: 345 euro. Info: 0543/ 767114
Ròseo Euroterme Wellness Resort, Bagno di Romagna (Fc) Relax sotto le stelle
Relax nelle piscine interne ed esterne a base di acqua termale che sgorga a 45°, sedute
nella Spa Tutto questo è il Ròseo Hotel Euroterme Wellness Resort, uno dei tre centri
termali di Bagno di Romagna nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il Week end
Love Classic del 10-12 febbraio con due notti, pensione completa, una cena a lume di
candela e rilassanti bagni nella piscina termale fino a sera tardi, (uso accappatoio e
ciabattine). Costo a persona: 198 euro. Info: 0543/911414
Grand Hotel Terme Roseo a Bagno di Romagna (Fc) Bollicine a bordo piscina
Buffet, bevande e bollicine a bordo della grande piscina di calda acqua termale E’ la
proposta del Grand Hotel Terme Roseo di Bagno di Romagna (35 euro). La struttura è
all’interno del palazzo nobiliare dei Conti Biozzi sulla piazza centrale. Pacchetto Moments in
Love: pernottamento, colazione a buffet, cena a lume di candela dello Chef Massimo
Balassini, city bike, bastoncini nordic walking. Costo a persona: 86 euro. Info: 0543/
911016
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Grand Hotel Terme della Fratta a Bertinoro (Fc) Una fuga d’amore fra le colline
Un week end d’amore fra i vigneti nel cuore della Romagna, a Bertinoro, immersi nel tepore
di una piscina termale. E’ il San Valentino proposto dal Grand Hotel Terme della Fratta
circondato dalle colline di Sangiovese. Un pernottamento, mezza pensione, raffinata cena a
cura dello Chef Fabio Testori, spa termale fino alle 23, bike e bastoncini Nordic Walking,
palestra. Costo: 92 euro. Info: 0543/460911
Riminiterme (Rn) Benessere talassoterapico in riva al mare
Piscine con acqua di mare, sole, sabbia, trattamenti con alghe, tanta luce e una spiaggia
privata fuori della porta. Riminiterme è una struttura termale e un centro talassoterapico, I
trattamenti sfruttano tutti i benefici di mare, sole, alghe e iodio. A San Valentino la proposta
include un cocktail, il percorso benessere con la stanza del sale le piscine termali, sauna,
bagno turco, tisaneria. Infine un massaggio al cioccolato. Costo a persona: 59 euro. Costo
per la coppia: 100 euro. Info: 0541/424011
Riccione Terme (Rn) Esperienze sensoriali da vivere in due
Prima della passeggiata cult in viale Ceccarini, ci si può rilassare e Riccione Terme, centro
di benessere termale con quattro piscine termali con acque sulfureo salso bromo iodiche
magnesiache, idromassaggi. Incluso nel Day spa c’è anche un acquarelax, cioè un
trattamento di coppia in acqua, un massaggio esfoliante tra vapori termali ed aromi
sensuali, massaggio con cascatelle di acqua termale infine “Happy Hour”. Costo a coppia:
49 euro. Con un pernottamento in 4 stelle: da euro 139 a coppia. Info: 0541/602201
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