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CENE A LUME DI CANDELA 
 

 

Cena crociera per 2 persone: 240 euro 

Incluso nel prezzo: Crociera di 2 ore sulla Senna,     

aperitivo, menu gastronomico con antipasto, 

secondo, formaggio e dolce. 

Durata della crociera: 2 ore 

Luogo di ritrovo: Davanti al Louvre o Torre Eiffel 

Orari: Imbarco tra le 20:00 e le 20:30 

 Cena crociera romantica sulla Senna nel cuore della 

Parigi illuminata a bordo di una chiatta di fascino 

 Atypic Tourism ti svela l’indirizzo di uno dei più romantici ristoranti 

parigini per festeggiare San Valentino. Conserva il segreto e approfitta 

dell’atmosfera deliziosamente ovattata di questa chiatta ristorante dal 

fascino irresistibile. 

La vostra crociera sulla Senna del 14 febbraio sarà magica! Immagina una 

barca dalle linee eleganti, completamente restaurata sul modello dei 

battelli anni ’30: legno di mogano, pianobar e un’atmosfera intimista. 

Con in mano una coppa di Champagne, vi siederete vicino all’immensa 

vetrata per una cena crociera indimenticabile... Durante questa 

escursione romantica di due ore, potrete gustare un pasto gastronomico 

delicato e raffinato, ammirando al contempo la sfilata dei lungosenna 

illuminati: la torre Eiffel, Notre Dame, il Louvre… Gli occhi negli occhi 

sotto la volta stellata di Parigi, vivrete insieme un’intensa e ammaliante 

serata nella capitale dell’Amore. 

 

 

 

Cena crociera privata per 2 persone: 2800 euro 

Incluso nel prezzo: Barca con skipper e maître, 

bottiglia di Champagne, menu gastronomico con 

antipasto, piatto principale e dessert, 

decorazione floreale. 

Durata della crociera: 2 ore e mezza 

 Cena Crociera su una nave privata e romantica,  

offerta “Soli al mondo sulla Senna” 
  

Per celebrare il San Valentino dei tuoi sogni a Parigi, cosa c’è di più 

romantico di una cena crociera ultra privata nei meandri della Senna? 

Soli al mondo sul fiume illuminato, assaporerete il piacere di 

un’escursione indimenticabile nel cuore di Parigi.  

La vostra barca privata vi aspetterà ai piedi della Torre Eiffel, per una 

crociera fiabesca di 2 ore e 30 minuti. A bordo, vi sarà servita una cena 

gastronomica nella sala centrale. Mentre degusterete le raffinate 

pietanze preparate dai grandi chef parigini Dalloyau e LeNôtre, potrete 

ammirare la sfilata dei monumenti di Parigi, nell’intimità più assoluta…  

Una notte del 14 febbraio nella capitale dell’Amore, all’apice del 

romanticismo.  
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Cena romantica per 2 persone: 900 euro 

Incluso nel prezzo: Antipasto, piatto principale e 

dessert preparato da un grande chef parigino. 

 

 Cena romantica sulla Torre Eiffel al ristorante “Jules 

Verne”, situato al secondo piano dell’edificio 

 La sera di San Valentino, vivi un’esperienza unica cenando sulla Torre 

Eiffel con la persona la più cara al tuo cuore. Dall’alto di questo mitico 

monumento, la villa lumière si svela a perdita d’occhio. Il vostro tavolo vi 

aspetta per una cena romantica e indimenticabile nel cielo di Parigi. 

Il 14 febbraio, al secondo piano della Torre Eiffel, il ristorante “Jules 

Verne” avrà preparato per voi un festival di sapori raffinati ed eleganti. 

Un menu gastronomico, ideato dal celebre Chef francese Alain Ducasse, 

vi sarà servito nel rispetto dell’arte gastronomica francese. In 

programma, delle ricette regionali tradizionali e un pizzico di esotismo, 

da degustare a lume di candela.  

 
 

 

 

Cena romantica per 2 persone: 380 euro 

Incluso nel prezzo: Antipasto, piatto principale, 

dessert e mezza bottiglia di champagne. 

 

 Cena romantica e spettacolo del cabaret Moulin Rouge 

 Per un San Valentino romantico a Parigi, il celeberrimo cabaret parigino 

del Moulin Rouge vi accoglie con la magia delle sue cene spettacolo. La 

rappresentazione “Féérie” vede salire sul palcoscenico 80 ballerine di 

fama internazionale venute da ogni parte del mondo, mille costumi di 

strass, di piume e di lustrini e delle favolose scenografie dai colori 

cangianti… 

Mentre ammirerete la bellezza delle Doriss girls, potrete degustare un 

menu di alta gastronomia, servito nel rispetto dell’arte culinaria della 

tradizione francese e innaffiato da champagne. L’incredibile prestazione 

di gala del Moulin Rouge non mancherà di stupirvi, per una serata 

romantica del 14 febbraio nella capitale dell’Amore…   

 

 

 

 

Cena romantica per 2 persone: 750 euro 

Incluso nel prezzo: Antipasto, piatto principale e 

dessert, degustati a 200 metri di altezza! 

 Cena romantica nel Cielo di Parigi, al 56° piano della 

Torre Montparnasse 

 Una cena con la testa tra le nuvole e la più bella città del mondo ai tuoi 

piedi… Per San Valentino, vieni ad apprezzare lo straordinario panorama 

offerto dal più alto ristorante di Parigi! Situato al 56° piano della Torre 

Montparnasse, il “Ciel de Paris” t’invita a vivere un’esperienza 

gastronomica unica. Da lì, la Torre Eiffel si mostra in tutto il suo 

splendore, i Campi Elisi assomigliano a un lungo serpentone luminoso e i 

monumenti di Parigi si svelano uno a uno, come per magia… 

Il 14 febbraio, le vivande preparate da un grande Chef francese 

rivisitano la gastronomia tradizionale, in una cromatica sinfonia di 

sapori. La sala panoramica è decorata in modo moderno e intimista, in 

un’atmosfera raffinata e piena di romanticismo, avvolta dalle volute 

musicali del piano-bar. 
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Cena romantica per 2 persone: 320 euro 

Incluso nel prezzo: Coppa di Champagne, 2 

antipasti, 2 piatti principali e 1 dessert a persona 

 

 Cena romantica sui Campi Elisi nel celebre ristorante 

del Fouquet’s 

 Per San Valentino, invita la persona amata a cenare insieme a te sul più 

bel viale del mondo… Il grande ristorante del Fouquet’s ti aspetta sui 

Campi Elisi, nella sua cornice VIP molto raffinata. Il ristorante, situato 

all’interno del Palace Lucien Barrière, è un luogo particolarmente 

apprezzato dalle star del cinema e dalle celebrità internazionali.  

Il menu del 14 febbraio offre una gamma di pietanze generose ed 

eleganti, da degustare mentre ammirerete l’andirivieni sui Campi Elisi. 

Regalatevi il meglio della gastronomia di lusso alla francese… 

 

 

 

Cena romantica per 2 persone: 270 euro 

Incluso nel prezzo: Champagne, antipasto, piatto 

principale e dessert. 

 

 Cena lirica e romantica vicino a Notre Dame 

 Poetica, lirica, talmente romantica! Benvenuti alla tavola delle dive 

parigine. La sera di San Valentino, questo ristorante insolito situato sulle 

rive della Senna e a due passi da Notre Dame, vi accoglie a braccia 

aperte, in un’atmosfera intima e romantica. 

Nel concetto delle cene liriche, il menu gastronomico vi sarà servito da 

un quartetto di artisti di talento (soprano, mezzo soprano, tenore e 

baritono) che interpreteranno per vuoi le più belle arie delle opere 

classiche. Le melodie di Verdi, Mozart, Bizet, Rossini e Puccini offriranno 

alla vostra serata romantica del 14 febbraio, un tocco di originalità ed 

emozione. Tra sapori epici e voli lirici, degusterai dei piatti tipici della 

cucina tradizionale francese e italiana 

 

 

Cena romantica per 2 persone: 250 euro 

Incluso nel prezzo: Traversata del lago con 

barcaiolo, antipasto, piatto principale, dessert, 

atmosfera piano-bar 

Informazioni: Consigliamo di raggiungere 

l’imbarcadero in taxi, dato che i trasporti 

pubblici sono assai lontani (15 minuti a piedi 

attraverso il bosco). 

 Cena romantica su un’isola bucolica sulle rive di un 

lago nel bel mezzo della foresta di Parigi   

 Benvenuti nella bucolica atmosfera del ristorante delle isole di Parigi. 

Situato sulle rive di un lago nel cuore della foresta parigina, questo 

ristorante insolito è il tempio del romanticismo alla francese per San 

Valentino. 

Come tutti gli innamorati, potrete raggiungere il ristorante, mano nella 

mano, grazie alla piccola barca messa a vostra disposizione per 

attraversare il lago illuminato. Sull’altra riva, il barcaiolo v’inviterà a 

entrare nella scenografia stile vecchio impero, accogliente e prestigiosa, 

della sala del ristorante. L’atmosfera dolce e intima è immediatamente 

percettibile: un fuoco crepita nel caminetto e l’universo sonoro di un 

crooner riempie l’aria di note raffinate. 

Il 14 febbraio, prenderete posto attorno a un tavolo preparato con cura, 

gustando la splendida vista sul lago… Sul menu, una selezione di pietanze 

appetitose e creative, ineguagliabile simbiosi di gastronomia francese, 

con un tocco originale di esotismo.  
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VISITE ROMANTICHE DI  

UNA PARIGI EPICUREA 
 

 

 

Visita romantica per 2 persone: 40 euro 

Incluso nel prezzo:  

Durata della visita: 1 ora 

Lingue proposte per la visita: Italiano, inglese, 

spagnolo, francese 

Partenza da: La Torre Eiffel o Notre Dame 

 Crociera romantica in bateau-mouche con visita 

commentata sulla Senna 

 O innamorati, lasciatevi andare alla deriva sulla Senna, alla scoperta dei 

più bei panorami parigini… Per San Valentino, i paesaggi da cartolina della 

capitale dell’Amore aspettano solo voi, in occasione di una crociera 

romantica di 1 ora con partenza dalla Torre Eiffel o da Notre Dame. A 

bordo della nostra chiatta gran turismo, ammirerete il cuore storico di 

Parigi.  

Dai ponti reali ai lungosenna illuminati, i commenti in audioguida della 

nostra hostess vi sveleranno i segreti dei grandi monumenti parigini: la 

Torre Eiffel, gli Invalides, il museo d’Orsay, la cattedrale Notre Dame, 

l’Hôtel de Ville, la Conciergerie, il Louvre, la piazza della Concorde, il 

Grand Palais e il Trocadero… In occasione del 14 febbraio, i bateau-

mouche v’invitano di giorno come di notte a prenotare senza attendere la 

vostra crociera sulla Senna a un piccolissimo prezzo! 

 

 

 

 

Visita romantica per 2 persone: 1800 euro 

Incluso nel prezzo: Crociera esclusiva di 2 ore 

sulla Senna parigina, barca privata con skipper, 

bottiglia di Champagne 

Durata della visita: 2 ore 

 

 Crociera romantica sulla Senna a bordo di una barca 

privata - Offerta “Soli al mondo sulla Senna” 

 Per celebrare il San Valentino dei tuoi sogni a Parigi, cosa c’è di più 

romantico di una crociera ultra privata nei meandri della Senna? In 

tutta intimità, mano nella mano, assaporerete il piacere di 

un’escursione indimenticabile nel cuore di Parigi. 

Il vostro skipper personale vi aspetterà alle porte della capitale 

francese, per invitarvi a salire a bordo di una piccola barca privata, 

accogliente e piena di fascino. Sarete allora gli ospiti privilegiati di 

una Parigi sublime, dove il tempo sembra essersi fermato…  

Sotto la volta stellata, vi sussurrerete delle frasi d’amore 

degustando dell’ottimo Champagne, mentre ammirerete, 

abbracciati, la magia della ville lumière… Un 14 febbraio che non 

dimenticherete mai più… 
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Visita romantica per 2 persone: 160 euro 

Incluso nel prezzo: Un’autista personale e una 

bottiglia di Champagne  

Durata della visita: 2 ore 

Lingue proposte per la visita: Italiano, inglese, 

spagnolo, francese 

 Visita romantica e insolita di Parigi a bordo di 

un’autentica 2CV   

 Per San Valentino, invita la persona amata a partire insieme a te alla 

scoperta del fascino di una Parigi epicurea. Un menu a base di atmosfere 

suggestive, fiabesche e romantiche a bordo di un’autentica Citroen Due 

Cavalli.  

Comodamente seduti a bordo di questa automobile simbolo dell’amore 

alla francese, vi lascerete cullare per 2 ore dalla magia di mille monumenti 

illuminati: Montmartre, il Moulin Rouge, Pigalle, Notre Dame, la Piazza 

Vendôme, l’Opera Garnier, l’Arco di Trionfo, i Campi Elisi, la Torre Eiffel… 

La vostra autista personale saprà farvi scoprire il migliore di Parigi ! 

Il 14 febbraio, preparatevi a vivere una notte di dolce romanticismo, da 

gustare insieme a una bottiglia di Champagne! 

 

 

 

Visita romantica per 2 persone: 200 euro 

Durata della visita: 1 ora 

 

 Visita romantica e insolita di Parigi a bordo di un 

calesse reale   

 Un viaggio a ritroso nel tempo… Per il vostro soggiorno romantico di San 

Valentino a Parigi, regalati un’escursione straordinaria per assaporare la 

magia della capitale dell’Amore di una volta.  

A bordo di uno splendido calesse decappottabile simile a un’antica 

carrozza reale, potrai ammirare lo spettacolo offerto dai gioielli 

architettonici della capitale francese. Il tuo cocchiere ti aspetterà ai piedi 

della torre Eiffel per accompagnarti durante una visita indimenticabile 

della durata di un’ora: gli Invalides, il ponte Alessandro III, i Campi Elisi…  

Il 14 Febbraio, in occasione di una domanda di matrimonio originale, una 

dichiarazione d’amore o un’escursione romantica, offri alla persona 

amata lo spettacolo fiabesco di Parigi illuminata al passo dei cavalli ! 

 

 

 

Visita romantica per 2 persone: 270 euro 

Incluso nel prezzo: Un’autista personale e una 

bottiglia di Champagne  

Durata della visita: 1 ora 

Su richiesta: Limousine rosa, limousine Hummer  

 

 Visita romantica e insolita di Parigi a bordo di una 

limousine Lincoln    

 Notte d’amore, notte da star… Durante il vostro fine settimana di San 

Valentino a Parigi, accompagna la persona amata alla scoperta della 

capitale dell’Amore a bordo di una scintillante limousine bianca! 

Romanticismo allo stato puro…  

Teneramente abbracciati sul sedile posteriore di questa automobile di 9 

metri, potrete ammirare i più bei monumenti della Parigi illuminata: 

Montmartre, il Moulin Rouge, Pigalle, Notre Dame, la Piazza Vendôme, 

l’Opéra Garnier, l’Arco di Trionfo, i Campi Elisi, la Torre Eiffel… 

La tua limousine con autista personale è il luogo ideale per una 

dichiarazione d’amore. A bordo, tutto è stato pensato per la condivisione 

di un momento d’intimità: luci soffuse, musica romantica, Champagne e 

panorama degno di una cartolina…  
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Visita romantica per 2 persone: 26 euro 

Durata della visita: 8 minuti 

 

 Parigi vista dal cielo a bordo di una mongolfiera 

 Per San Valentino, preparati a vivere una fantastica avventura sopra ai 

tetti di Parigi! Salirai con la persona amata a bordo della più grande 

mongolfiera del mondo per un volo stazionario a 150 metri di altitudine 

sopra al parco André Citroën: un panorama unico sulla Torre Eiffel, Notre 

Dame e Montmartre, stesi placidamente ai tuoi piedi! 

Il 14 febbraio, per una dichiarazione d’amore vicino alle stelle, una visita 

insolita di Parigi o per scattare delle foto esclusive della capitale 

francese, questa escursione aerea ti lascerà dei ricordi semplicemente 

indimenticabili e davvero romantici!  

 

 

 

 

Visita romantica per 2 persone: 60 euro 

Durata della visita: 1 ora e mezza 

 

 Visita guidata di Parigi a bordo di un pullman 

panoramico 

 Per San Valentino, approfitta delle bellezze di una Parigi illuminata 

durante un’escursione guidata indimenticabile.  

A bordo di un pullman panoramico, scoprirai l’atmosfera magica della 

Ville Lumière e dei suoi monumenti: Piazza della Concordia, Avenue dei 

Campi Elisi, Arco di Trionfo, Torre Eiffel, Invalides, Louvre, Cattedrale 

Notre Dame…  

La passeggiata sarà accompagnata da commenti storici sulla città. Il 14 

febbraio, una visita da non mancare per vivere il meglio della capitale 

dell’Amore! 

 

 

 

 

Visita romantica per 2 persone: 90 euro 

Incluso nel prezzo: Una visita in pullman 

panoramico e una crociera sulla Senna  

Durata della visita: 4 ore 

 

 Visita guidata di Parigi a bordo di un pullman 

panoramico + Crociera sulla Senna 

 Per San Valentino, approfitta delle bellezze di una Parigi illuminata 

durante un’escursione guidata indimenticabile. La tua serata romantica 

comincerà a bordo di un pullman panoramico, alla scoperta 

dell’atmosfera magica della Ville Lumière e dei suoi monumenti: Piazza 

della Concordia, Avenue dei Campi Elisi, Arco di Trionfo, Torre Eiffel, 

Invalides, Louvre, Cattedrale Notre Dame…  

Poi, imbarcherai con la persona amata su una chiatta parigina, per 

un’ora di crociera sulla Senna. Scoprirete insieme i ponti reali e i 

lungosenna romantici…  
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DICHIARAZIONI D’AMORE 

INDIMENTICABILI 
 

 

 

Dichiarazione tutto compreso: 410 euro 

Incluso nel prezzo: Presentazione di una colomba 

con messaggio all’indirizzo di tua scelta, lancio 

della colomba grazie all’assistenza di un 

colombofilo, comunicazione del messaggio di 

risposta via e-mail o SMS. 

Durata della prestazione: 15 minuti circa 

 

 Dichiarazione d’amore originale: dille “Ti amo” con un 

colomba bianca 

 Per San Valentino, dichiarale il tuo amore nel più romantico dei modi: il 

tuo messaggio d’amore recapitato da una candida colomba! All’ora di 

tua scelta, un colombofilo ambulante si presenterà davanti alla tua 

amata per annunciarle che una sorpresa la aspetta. Sotto lo sguardo 

stupito della tua partner, l’uomo farà apparire un cesto di vimini bianchi, 

dal quale estrarrà una maestosa colomba, con una piccola pergamena 

attaccata a una zampa. 

Emozionata, l’eletta del tuo cuore srotolerà il messaggio, per leggervi il 

tuo dolce messaggio d’amore… Una dichiarazione personalizzata alla 

quale non potrà resistere! La tua dulcinea sarà allora invitata a 

rispondere alla tua missiva, scrivendo a sua volta un breve messaggio 

che potrà attaccare alla zampa dell’animale. Assistita dal colombofilo, 

prenderà il volatile tra le sue mani e lo lascerà spiccare il volo, per 

permettergli di portare la risposta al suo dolce cavaliere… 

In realtà, l’uccello tornerà alla sua colombaia, situata in regione parigina. 

Non appena la colomba sarà tornata, t’invieremo un’e-mail o un SMS per 

comunicarti il contenuto del messaggio… La tua amata si ricorderà per 

sempre il prossimo 14 febbraio!  

 

 
 

 

Dichiarazione tutto compreso: 400 euro 

Incluso nel prezzo: Presentazione di un fattorino in 

livrea all’indirizzo di tua scelta, con un mazzo di 

fiori, un peluche, una piccola bottiglia di 

Champagne e una pergamena con il messaggio di 

tua scelta  

 Dichiarazione d’amore originale: falle consegnare un 

pacco romantico da un fattorino in livrea! 

 Per San Valentino 2011, dille “Ti amo” con un pacco romantico! All’ora 

di tua scelta, un fattorino con tanto di elegante livrea si presenterà 

davanti alla tua amata per consegnarle, da parte tua, alcuni regali 

d’amore: un mazzo di fiori, un peluche e una piccola bottiglia di 

Champagne.  

Il fattorino porterà anche una pergamena sulla quale sarà stato scritto 

a mano il tuo messaggio d’amore riscritto a mano da un calligrafo 

professionista. Il messaggio sarà scritto su una carta invecchiata e 

chuiso con un sigillo di cera…. 

Il prossimo 14 febbraio, le tue romantiche premure faranno fondere di 

felicità la tua dulcinea! 
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Dichiarazione tutto compreso: 1290 euro 

 

Incluso nel prezzo: La prestazione di due attrici 

travestite, la realizzazione di un ritratto a matita, 

un gioiello a forma di chiave, uno scrigno, una 

pergamena con un messaggio personalizzato 

scritto a mano, un mazzo di rose e due coppe di 

Champagne al ristorante “La maison rose”.. 

 

Durata della prestazione: 45 minuti circa 

 

 Dichiarazione d’amore originale: dille “Ti amo” nelle 

vie di Montmartre 

 Una passeggiata romantica con la tua amata tra le vie pittoresche della 

capitale dell’Amore. Per San Valentino, tutto è pronto per dichiararle la 

tua passione in modo originale a Parigi. 

Ci occupiamo noi di tutto: mentre starete passeggiando per le stradine di 

Montmartre, un’artista vi proporrà di fare il ritratto della tua amata. Sul 

disegno, la tua partner scoprirà che uno strano ciondolo a forma di 

chiave è stato aggiunto; la ritrattista vi spiegherà che si tratta della 

chiave della felicità…  

Più tardi, troverete sul vostro itinerario una zingara, con il suo banchetto 

di 1001 gioielli fantasia. La donna sceglierà per voi uno strano ciondolo a 

forma di chiave… Intrigati, proseguirete la vostra passeggiata, finché una 

donna dai capelli rossi si avvicinerà e deporrà un piccolo pacchetto tra le 

mani della tua amata, sussurrandole: “È per lei”. Stupiti da tante 

peripezie, deciderete di sedervi al ristorante “La maison rose” per aprire 

il misterioso pacchetto. All’interno, troverete un magnifico scrigno 

chiuso a chiave.  

Utilizzando il ciondolo offertole dalla zingara, la tua amata lo aprirà e 

scoprirà al suo interno una pergamena sulla quale sarà scritta la tua 

dichiarazione d’amore! In quel momento, il cameriere si avvicinerà per 

offrirvi una bottiglia di Champagne e un mazzo di rose rosse.  

 

 

 

Dichiarazione tutto compreso: 2790 euro 

Incluso nel prezzo: Andata e ritorno, accoglienza 

con tappeto rosso all’aeroporto, Champagne e 

mazzo di fiori, volo di 20 minuti in aereo, volo di 

un secondo aereo con un messaggio 

personalizzato scritto sulle sue ali. 

Durata della prestazione: 3 ore 

 

 Dichiarazione d’amore originale: dille “Ti amo” sulle ali 

di un aereo 

 Per San Valentino, sorprendi la tua amata con una delle più 

impressionanti dichiarazioni d’amore a Parigi. 

Ci occupiamo noi di tutto: verso le 10 del mattino, una splendida Bentley 

vi aspetterà davanti al vostro albergo. A bordo, champagne mazzo di fiori 

sono a vostra disposizione. 

Il vostro autista vi porterà verso un piccolo aeroporto e vi farà scendere 

sulla pista, ornata di un tappeto rosso. Il vostro aereo privato sarà pronto 

al decollo per una vista sorprendente della campagna parigina. Durante il 

volo di 20 minuti, potrete ascoltare la vostra canzone preferita…  

Mentre ammirerete la campagna parigina dall’alto, un secondo aereo 

apparirà nel cielo. Sulle sue ali, il tuo messaggio d’amore personalizzato… 

Emozione garantita!  
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Dichiarazione tutto compreso: 5200 euro 

Incluso nel prezzo: Andata e ritorno dall’hotel ai 

lungosenna in una Bentley del 1951, noleggio di 

uno yacht privato, crociera di 3 ore sulla Senna, 

cena completa per 2 persone con Champagne, 

lancio di 1000 rose dal Pont des Arts. 

Durata della prestazione: 4 ore circa 

 

 Dichiarazione d’amore originale: dille “Ti amo” sotto 

una pioggia di rose durante una crociera privata 

 Per San Valentino a Parigi, tutto è pronto per dichiararle la tua 

passione in modo originale con la più fantastica serata romantica della 

sua vita.  

Ci occupiamo noi di tutto: verso le 19, una splendida Bentley vi 

aspetterà davanti all’hotel. Il vostro autista vi accompagnerà fino ai 

lungosenna, dove imbarcherete su un incantevole yacht per una 

crociera privata.  

Al tramonto, degusterete una coppa di Champagne, prima di sedervi 

per una cena romantica: un pasto raffinato, l’atmosfera irreale dei 

lungosenna, i monumenti illuminati di Parigi…  

Il vostro skipper attraccherà improvvisamente sotto il Pont des Arts. 

Una pioggia di 1000 rose rosse cadrà attorno a voi, come un 

coronamento perfetto del vostro amore. Potrai allora dichiararle la tua 

passione in tutta intimità…. 

Il 14 febbraio sarà il coronamento perfetto del vostro amore! 

 

 

 

 

 
Ancora voglia di offerte insolite? 

Scopri le altre idee romantiche  
del nostro oppuscolo. 

 
 
 

…… 
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IDEE ROMANTICHE E INSOLITE 
 

 

 

Offerta completa per 7 rose: 75 euro 

Incluso nel prezzo: Stampa scritta a mano del tuo 

messaggio personalizzato (massimo di 62 

caratteri, spazi compresi); stampa di un piccolo 

biglietto; consegna all’indirizzo di tua scelta 

dentro Parigi o nell’immediata periferia. 

 Mazzo di fiori originali e personalizzati di belle rose, 

stampate con il tuo messaggio d’amore sui loro petali 

 Dichiarale il tuo amore con un mazzo di rose fuori del comune! In onore 

di San Valentino, offri all’eletta del tuo cuore un assortimento di fiori 

con dedica: il tuo messaggio d’amore sarà delicatamente ed 

elegantemente scritto a mano su dei petali di rose rosse o bianche!  

Il nostro artista fioraio ti propone di creare un mazzo di fiori 

personalizzato con la dichiarazione d’amore di tua scelta. “Ti Amo”, “Sei 

il fiore della mia vita”, “Il mio cuore sarà tuo per sempre”, “Con tutto il 

mio amore”… sono solo alcuni dei messaggi appassionati che 

gli’innamorati adorano ricevere.  

Il tuo mazzo di rose tatuate sarà accompagnato da un piccolo biglietto e 

sarà consegnato all’indirizzo di tua scelta: sul suo luogo di lavoro, al 

vostro ristorante romantico la sera di San Valentino, il mattino in hotel 

al suo risveglio… Un’idea originale e molto romantica per San Valentino 

che farà sicuramente arrossire di gioia la tua partner!  

 

 

 

 

Offerta completa: 55 euro 

Incluso nel prezzo: Creazione di una scultura di 

caramelle; consegna all’indirizzo di tua scelta 

dentro Parigi o nell’immediata periferia. 

 Consegna di una composizione pasticcera romantica, 

fatta di caramelle “Mi Amor” 

 Quando ghiottoneria rima con romanticheria, San Valentino diventa il 

giorno più dolce dell’anno!  

Il 14 febbraio, sorprendi la persona amata facendole consegnare 

un’enorme composizione pasticcera fatta di caramelle a forma di mini 

cuori: una creazione originale di 70 dolciumi morbidi e gustosi, coronata 

da una splendida rosa artificiale. La scultura è alta di 25 cm e 

confezionata con mini cuori e di sfere di cocco golose.  

Questo dolce di caramelle farà la sua felicità, per un San Valentino 

originale e delizioso! 
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Offerta completa: 360 euro 

Incluso nel prezzo: Passeggiata di 2 ore con un 

fotografo, ritocco professionale delle immagini, 

sviluppo delle foto, invio postale di un vero e 

proprio album ricordo delle vostre vacanze.  

 Album fotografico souvenir del vostro soggiorno 

romantico, a cura di un fotografo professionista  

 Durante il tuo viaggio di San Valentino a Parigi, immortala le tue 

passeggiate romantiche a cura di un professionista!  

È sempre assai esasperante chiedere a uno sconosciuto di passaggio di 

scattare una foto per avere un ricordo degli innamorati in vacanza 

davanti al loro edificio preferito. Per non parlare della delusione 

provocata dalla mediocre qualità delle foto delle vacanze una volta 

tornati a casa o semplicemente perché non si può tenere uno scrigno in 

una mano per chiederla in sposa e una fotocamera nell’altra…  

Allora, affidate all’obiettivo di un fotografo professionista i momenti 

migliori della vostra escursione parigina! Potrete passeggiare mano nella 

mano in romantiche viuzze, posando per delle foto professionali 

semplicemente perfette. Di ritorno a casa vostra, riceverete un album 

composto dai più bei ricordi del vostro weekend romantico nella capitale 

dell’Amore. 

 

 

 

Offerta insolita  completa: 675 euro 

Incluso nel prezzo: Scatti fotografici effettuati da 

paparazzi professionisti, lavoro tecnico di ritocco 

delle immagini, fotografie sviluppate su carta 

patinata e invio delle foto a domicilio.  

 Album fotografico della tua coppia in stile paparazzi 

 Per delle immagini esclusive e veramente insolite del tuo prossimo 

soggiorno romantico a Parigi, ti proponiamo di vestire i panni di una star 

internazionale durante una passeggiata per le strade della capitale 

francese.  

Seguito a debita distanza da un gruppo di fotoreporter paparazzi, sarai 

l’oggetto di tutti gli sguardi nelle vie della città dell’Amore. Un gioco 

palpitante del quale sarai l’eroe, insieme alla tua dulcinea, incredula e 

affascinata…  

Immagina la sua reazione quando riceverà, alcuni giorni dopo, queste 

fotografie scattate dal vivo, sulle quali potrà ammirarsi accanto a una 

delle stelle nascenti di Parigi…! Un regalo davvero sorprendente per il 

San Valentino a Parigi! 

 

 
 

 

Offerta completa per 2 tatuaggi: 300 euro 

Incluso nel prezzo: Disegno su misura, tatuaggio 

di piccole dimensioni, materiale sterile, consigli 

professionali ed esperti.  

 Tatuaggio d’amore da fare in coppia 

 Irresistibile tentazione… Per San Valentino, dichiara il tuo amore a Parigi 

iscrivendo sulla tua pelle il nome della tua anima gemella: lettere 

intrecciate, simbolo del vostro amore o semplice occhiolino alla vostra 

unione, realizzate in coppia il tatuaggio che suggellerà definitivamente la 

vostra complicità.  

Un rinomato artista dei tatuaggi vi accoglierà nel suo studio per 

immaginare insieme a voi un messaggio personalizzato, realizzando poi 

quest’opera d’arte immortale sulla vostra pelle, con tutti i crismi sanitari 

dovuti. Un’idea davvero originale per un souvenir inalterabile del vostro 

romantico soggiorno parigino… 
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WEEKEND ROMANTICI A PARIGI 

PER SAN VALENTINO 
 

 

 

Weekend romantico 2g/1n per due: 675 euro 

Incluso nel prezzo:  

   Una cena d’eccezione il 14 febbraio al celebre 

ristorante del Fouquet’s (Champagne, antipasto, 

piatto principale e dessert);  

  Una notte romantica il 14 febbraio in camera 

doppia con colazione;  

  Un massaggio di 50 minuti a persona in cabina 

doppia con accesso allo SPA;  

  Una bottiglia di Champagne e dei pasticcini in 

camera;  

  Un’accoglienza VIP con servizio 24 ore su 24..  

 Fine settimana di San Valentino sui Campi Elisi al 

Palace del Fouquet’s Barriere – 2 giorni/1notte 

 Un palace degno del vostro amore… Lo splendido hotel del Fouquet’s 

vi accoglierà sui Campi Elisi il 14 febbraio per un fine settimana 

romantico di San Valentino. Accolti da un maggiordomo personale, 

penetrerete nell’universo di uno dei più celebri hotel di Parigi. Nella 

vostra camera sontuosa, troverete a vostra disposizione Champagne, 

pasticcini e piccoli regali, nonché un servizio di grande qualità 

disponibile notte e giorno. 

 

Il vostro soggiorno idilliaco proseguirà allo U SPA, dove potrete 

approfittare in coppia dei benefici di un massaggio rilassante al burro 

di lampone biologico, prima di degustare una coppa di Champagne… 

una parentesi d’eccezione da proseguire nella piscina dello SPA, al 

bagno turco e nella sauna. 

 

Ma una festa degli innamorati che si rispetti non può essere tale senza 

la tradizionale cena a lume di candela del 14 febbraio… È al Fouquet’s, 

mitico ristorante dei Campi Elisi, che potrete deliziarvi con il menu 

preparato con amore dallo Chef Jean-Yves Leuranguer. 

Il vostro soggiorno romantico di San Valentino a Parigi sarà pieno di 

magia. Dal vostro palace sui Campi Elisi, potrete partire alla scoperta 

della ville lumière, per una visita romantica indimenticabile…  
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Weekend romantico 2g/1n per due: 675 euro 

Incluso nel prezzo:  

 . Una cena d’eccezione il 14/02al ristorante La 

Rochefoucauld con aperitivo, antipasto, piatto 

principale e dessert; 

 . Una notte il 14/02 in camera doppia al castello-

hotel; 

 . Una colazione a buffet per due persone.   

 

 

 

Opzione Champagne: 680 euro 

Opzione trasf. limousine da Parigi: 420 euro/tragitto 

Opzione massaggio 45 min. in coppia: 220 euro 

Opzione volo romantico in mongolfiera: 480 euro  

Opzione trasferimento elicottero: 1600 euro/tragitto 

 

 Fine settimana di San Valentino al Castello di 

Esclimont a due passi da Parigi – 2 giorni/1notte 

 È nel cuore di un magnifico parco protetto di 60 ettari che 

scoprirete il Castello di Esclimont, vero e proprio gioiello 

architettonico del Rinascimento. Quest’antica dimora della famiglia 

La Rochefoucauld è l’ideale per una scappatella romantica per San 

Valentino.  

Situato a meno di un’ora da Parigi, tra Versailles e Chartres, questo 

castello-hotel t’invita a soggiornare in una cornice rifulgente e 

sorprendente. Il suo scrigno di natura e il fascino desueto delle sue 

camere sublimeranno con un tocco d’eleganza alla francese il tuo 

fine settimana tra innamorati. 

Il tuo soggiorno si compone di una cena d’eccezione al ristorante 

gastronomico la sera del 14 febbraio, di una notte di tenero 

romanticismo in camera doppia nel castello e di una colazione a 

buffet. Ti proponiamo inoltre di aggiungere al tuo soggiorno un volo 

in mongolfiera sopra alla campagna parigina, per una romantica 

escursione aerea con la testa tra le nuvole… 
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INFORMAZIONI PRATICHE 

 

OFFERTE SAN VALENTINO 
Le offerte di questo catalogo sono state selezionate a cura del team di ATYPIC TOURISM IN FRANCE per offrivi il 

migliore del romanticismo a Parigi per San Valentino.  

I nostri prezzi sono per due persone IVA inclusa e validi per la data unica del 14 febbraio 2011. Per la prenotazione di 

un’altra data, i prezzi e possono variare, soprattutto per quanto riguarda le offerte di cene romantiche.  

Le prenotazioni dipendono sempre delle disponibilità dei nostri partner.  

 

WEEKEND  SU MISURA 
La nostra agenzia vi propone di creare un soggiorno personalizzato, per un San Valentino che vi assomiglia davvero! 

Non esiti a chiederci informazioni. 

 

 

PACCHETTI (importante) 
Le nostre offerte possono essere prenotate individualmente o in pacchetto in modo di creare un soggiorno completo 

su misura. La confezione di un pacchetto di più di 2 offerte per i stessi clienti implica l’aggiungo di spese di pratica di 

15 euro (non rimborsabili e non commissionabili).  

 

PER PRENOTARE 
Il nostro team è a vostra disposizione per consigliarvi e aiutarvi a creare il soggiorno ideale per San Valentino. Per 

contattarci, vi invitiamo a mandarci una e-mail a cecile@atypic-tourism.com o telefonarci al +33 1 43 41 97 43.  

Le nostre offerte sono anche consultabili in linea su www.atypic-tourism.com/it. 

Le nostre condizioni generali di vendita sono consultabili su www.atypic-tourism/it/cgv. 

Le prenotazioni implicano un pagamento interro prima della prestazione. Il pagamento può essere eseguito via carta 

di credito (VISA o Mastercard - pagamento sicuro direttamente sul sito della nostra banca), via paypal o bonifico 

bancario. 

Dopo la prenotazione, una confermazione e un voucher vi saranno mandati via e-mail. Saranno da stampare e da 

presentare ai nostri partner sul posto. I documenti di viaggio inviati vi garantiscono un soggiorno senza stress, con 

tutti i dettagli utili.  
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SOMMARIO DEL CATALOGO  

CENE A LUME DI CANDELA 

Cena crociera romantica sulla Senna a bordo di una chiatta di fascino  

Cena Crociera su una nave privata e romantica, offerta “Soli al mondo sulla Senna”  
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Dichiarazione d’amore originale: dille “Ti amo” nelle vie di Montmartre  

Dichiarazione d’amore originale: dille “Ti amo” sulle ali di un aereo  

Dichiarazione d’amore originale: dille “Ti amo” sotto una pioggia di rose e una crociera privata  

 

IDEE ROMANTICHE E INSOLITE 

Mazzo di rose originali e personalizzate, stampate con il tuo messaggio d’amore sui loro petali  

Consegna di una composizione pasticcera romantica, fatta di caramelle “Mi Amor”  

Album fotografico souvenir del vostro soggiorno romantico, a cura di un fotografo professionista  

Album fotografico della tua coppia in stile paparazzi  
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WEEKEND ROMANTICI A PARIGI PER SAN VALENTINO 

Fine settimana di San Valentino sui Campi Elisi al Palace del Fouquet’s Barriere – 2 giorni/1notte  
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