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Cioccolato e petali di rose.
Coppie in festa per amore

Le altre notizie »

ULTIM'ORA LAZIO

Roma, 16:10
ROMALIDO, IMPROTA: "PER ESTATE 2015
TRENI CLIMATIZZATI"

Tutti gli appuntamenti della Festa degli innamorati . Dalla Pergola di
Heinz Beck all’Imago di Francesco Apreda, sapori con la vista più
romantica

Roma, 15:55
METRO A, IMPROTA: INVESTIMENTI PER
100MLN, TRENI AUTOMATIZZATI PER
OLIMPIADI
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di CECILIA CIRINEI
a Roma
11 febbraio 2015
Scegli una città

Petali di rosa, champagne, candele ma
anche canzoni d'amore dal vivo, golosi
massaggi al cioccolato e tornei di tennis
dedicati alle coppie di innamorati. Per San
Valentino sono tanti gli appuntamenti
romantici fra locali, enoteche, ristoranti
gourmet e Spa.
I luoghi più suggestivi per trascorre la serata
sono quelli con vista sui tetti della città
eterna, e se alla bellezza del panorama si
aggiunge una cena gourmet, magari l'amore
sarà davvero "per sempre". Una delle viste
più spettacolari è quella che si può ammirare
dal settimo piano dello Splendide Royale, al
ristorante Mirabelle, o nella Crystal Lounge del sesto piano, con alla direzione Bruno
Borghesi, per anni "padrone di casa" del Sans Souci, mentre lo chef Stefano Marzetti ha
preparato due menu, decorati con i fidanzatini di Peynet: spiccano terrina di carciofi e
speck con pere al pepe rosa e spuma di caciocavallo e capesante in sfoglia con crema di
broccolo e tartufo nero.
Al Majestic, con in sottofondo canzoni d'amore, lo chef Massimo Riccioli propone nel suo
raffinato ristorante bistrot un "passion fruit champagne cocktail con crocchette di ostriche"
per far seguire, fra gli altri piatti, scampi croccanti con insalatina all'agretto di cocco, filetto
di dentice allo zenzero con gamberi rossi e asparagi e concludere con una "follia di dolci".
Doppia la proposta del Rome Cavalieri: nella Spa un trattamento speciale per gli
innamorati, un sofisticato massaggio con petali di rosa e champagne, mentre a La Pergola
lo chef Heinz Beck ha creato un menù speciale con, fra le altre portate, tonno scottato con
crema di wasabi, gelatina di cumino e barbabietola, fiore di zucca in pastella con
crostacei, zafferano e caviale e mazzancolle in tempura su crema di frittura di calamari
con un accompagnamento musicale dal vivo. All'Imago ristorante scenografico sulla
terrazza dell'Hassler lo chef Francesco Apreda propone "Memorie di San Valentino" un
menu dove spiccano foie gras alla cannella, scampo e mela "pink lady" raviolo di
mazzancolle e lime e quaglia in stile Tandoori.
Originale l'Enoteca Ferrara con la serata "Dillo con due forchette e un piatto" dove agli
innamorati verranno servite le portate in un piatto unico con due forchette. Un San
Valentino con le atmosfere del Bosforo quello al Vicolo 88 con la chef Eleonora Segnalini
che propone alici croccanti al pistacchio, paccheri con gamberi rossi e cognac ma anche
dolcetti turchi, "tisana dell'amore" con spezie afrodisiache e musiche di Edith Piaf. Lo chef
Antonello Colonna al suo Vallefredda Resort & Spa a Labico propone oltre alla cena
gourmet un San Valentino all'insegna delle coccole nella spa con massaggi e trattamenti
di bellezza. E ancora: al Due Ponti Sporting Club "San Valentino Day" con massaggio al
cioccolato per due nella Spa e torneo di tennis per coppie. Infine per chi vuole ascoltare al
piano bar le più belle canzoni d'amore, da Frank Sinatra a Liza Minelli, "Love Night" con il
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maestro Michele Contesi al Jackie'O.
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