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CONFESSIONE CHOC Andrea d’Inghilterra:
«Così ho tradito mia madre, la Regina»

speciale viaggi

D’inverno
vacanze al top

1.495€
7 notti c
on i
inclusi voli

Dubai. Lo spettacolare skyline della città degli Emirati Arabi Uniti, tra
grattacieli mozzafiato, megayacht e negozi di lusso.

SAMANÁ

Tropical wellness
7 notti nella Repubblica Dominicana

La Repubblica Dominicana non finisce mai di
stupire. Spiagge chilometriche, colline ricoperte
di palme, parchi nazionali. Natura e benessere
sono le fonti di ispirazione anche per un soggiorno nel resort adults only V Samaná, che sorge a
Playa Cosón. La sua Coconut Whispers Spa è
stata progettata secondo i criteri dell’architettura
sostenibile e i trattamenti “signature” utilizzano
solo ingredienti naturali. Il Settemari Balance
Club V Samaná è il pacchetto di 9 giorni/7 notti
in camera doppia, formula all inclusive e che
include anche voli e trasferimenti. In gennaio
e marzo il prezzo è a partire € 1.495.
www.vcollectionresorts.com - www.settemari.it
www.vivaresorts.com

Vienna. Il Castello
del Belvedere dove scintilla tra mille luci il mercatino
di Natale.

VIENNA

Sul bel Danubio

Scoprire i mercatini della capitale austriaca
con la romantica crociera fluviale di Giver
La meraviglia del Danubio, un fiume che lungo il suo corso
attraversa alcune delle città più affascinanti d’Europa, durante il
mese di dicembre è costellato dalla più magica delle tradizioni
del periodo, quella dei mercatini di Natale, che nasce nel 1298
proprio a Vienna. Oggi la capitale austriaca ospita 20 mercatini,
il più importante dei quali è il Vienna Christmas World, sulla
Rathausplatz. Si può scoprire con la crociera fluviale a 4 stelle,
sulla MN Bolero, proposta da Giver Viaggi e Crociere, il
tour operator leader in Italia per le crociere fluviali
in Europa, con partenza da Vienna il 6 e rientro
il 9 dicembre. Prezzo da € 1.120.
www.giverviaggi.com
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SAN MARINO

CESENATICO

Natale storico

Flûte di lusso

Il Natale delle Meraviglie è l’evento centrale del cartellone invernale di San Marino. Giunto alla sua 17ª edizione, coinvolgerà i viaggiatori con il suo maestoso
spettacolo di luci, indimenticabili eventi e
originali attrazioni che animeranno tutto
il centro storico. Il pacchetto comprende
2 pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione inclusa in un
hotel della categoria prescelta nel centro
storico di San Marino, una bottiglia di
benvenuto e una visita guidata. La tariffa
dell’offerta è a partire da € 190.
www.sanmarinodestination.com
112

Al Grand Hotel da Vinci di Cesenatico,
a due passi dal centro, in riva al mare, si
può riposare e vivere un’esperienza di
lusso e relax nella Spa “Dolce Vita”. Ma
ci sono anche coccole gustose nei piatti
del ristorante “Monnalisa” e nella selezione di dolci fatti in casa dal pastry chef
dell’hotel. È una delle diverse proposte
delle Feste del Gruppo Batani Select
Hotels, con idee uniche, da vivere da soli, in famiglia, in
dolce compagnia o con gli
amici. Da € 200.
www.bataniselecthotels.it

Visitare l’antica Repubblica
nel segno delle feste

Un inizio d’anno al top
al Grand Hotel da Vinci

200€
al giorn
o

140€
a camer
a

PARMA

Buon 2020

Festeggiare il Capodanno
all’Antica Corte Pallavicina

Le stelle della buona cucina italiana
brillano il 31 dicembre 2019 sulla tavola
dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (Pr), in una serata unica
e piena di gioia, da trascorrere all’interno
di un castello sulle rive del Po. Si rievocheranno i fasti del passato tra le suggestive luci delle candele e con un menu
che guarda al territorio e lo reinterpreta
in chiave moderna. Il prezzo della serata
di San Silvestro è di € 190 euro a persona.
Il prezzo per il pernottamento è a partire
da € 140 per camera con prima colazione.
www.acpallavicina.com

