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San Silvestro…portafortuna!
December 2012
By redazione1
Nelle piazze delle città più belle d’Italia si accoglie il 2013 con piccoli riti che
propiziano la dea bendata, per un anno nuovo di felicità
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Buoni propositi, voglia di rinnovamento, desiderio di cominciare un periodo nuovo di
zecca con il piede giusto: il Capodanno è una festa che risveglia i sensi e dona
l’entusiasmo che sempre si riserva a qualcosa che inizia. Ecco allora il fiorire di piccole
consuetudini, dolci riti scaramantici e sogni rivelati al cielo in una delle notti più magiche
dell’anno: la prima! Le tradizioni che ruotano intorno al San Silvestro riguardano piatti
speciali benauguranti, dettagli dell’abbigliamento (su tutto il colore rosso, il colore
dell’inizio), gesti da compiere prima di andare a dormire o al risveglio.. e ognuno ha la
sua piccola abitudine, magari presa direttamente dagli anni dell’infanzia. Le piazze delle
più belle città d’arte d’Italia accolgono chi vuole festeggiare in compagnia, per
trascorrere una serata speciale brindando al nuovo che arriva!

Venezia, sogno in una notte d’inverno

E’ una delle città più incredibili del mondo, sembra uscita da una sceneggiatura e porta
addosso ogni giorno un pizzico di follia.. che centuplica in occasione del Capodanno. A
Venezia si scende per trascorrere due giorni “fuori”: dalle convenzioni, dalle abitudini,
dalle atmosfere consuete. Corte di Gabriela Charming House invita gli ospiti a godersi
un San Silvestro da ricordare con i tratti sfumati del sogno. Il relais è situato a pochi
passi da Piazza San Marco, e la notte del 31 dicembre gli innamorati non possono
mancare l’appuntamento con Cupido, che li attende per una benedizione speciale. La
formula magica per propiziarne i doni è un bacio d’amore sul famoso Ponte dei Sospiri,
teatro di appuntamenti per tanti amanti nel corso dei secoli.. La mattina del primo
dell’anno per la colazione sarà servito un dolcetto speciale, come augurio di buona
fortuna e prosperità. Corte di Gabriela propone due notti, da domenica 31 dicembre 2012
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a martedì 1 gennaio 2013, in luxury room a partire da 750 euro per due persone, con
prima colazione inclusa.
Per informazioni
Corte di Gabriela
Calle degli Avvocati – San Marco 3836

30124 Venezia

Tel. +39 041 5235077 – Fax +39 041 2413339

www.cortedigabriela.com

Un bacio.. a Firenze

Romanticismo, raffinatezza e Rinascimento! Il migliore Capodanno a Firenze si trascorre
soggiornando nelle eleganti camere De Luxe del Be ONE Art and Luxury Home. La
notte di San Silvestro inizia facendo tintinnare i calici: un brindisi con il Be Luxury
Cocktail, naturalmente a base di champagne, nel lounge bar del Be ONE, per proseguire
in Piazza Duomo, dove si respira l’atmosfera festante della stupenda città in tutto il suo
splendore. Dopo la mezzanotte è d’obbligo, secondo la tradizione, passeggiare su Ponte
Vecchio, monumento unico al mondo, per inaugurare l’anno nuovo con un bacio foriero
d’amore e felicità! La mattina ci si sveglia nel lusso del Be ONE con un’ottima colazione
italiana, servita in camera, per iniziare al meglio l’anno con una coccola esclusiva. Da
domenica 30 dicembre 2012 a martedì 1 gennaio 2013, due notti sono proposte a partire
da 640 euro per due persone.
Per informazioni:
Be ONE
Art and Luxury Home
Via Dei Brunelleschi 1 50123 Firenze
Tel. 055 219535 www.b1florence.com

Cremona, doppio brindisi in Piazza.. e in piazzetta
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Una città da godersi a piedi, passeggiando per le antiche vie, gli archi, le piazzette che
circondano il centro dominato dall’imponente Duomo Romanico: a Cremona il
Capodanno è a misura d’uomo, dedicato a chi ama il piacere dell’eleganza sussurrata. Un
angolo di mondo dove le tradizioni, in primo luogo gastronomico, sono rispettate con
religiosa osservanza, e se sulla tavola non possono mancare i ghiotti marubini, da sempre
pietanza riservata ai dì di festa, ascoltare il rintocco della mezzanotte più magica
dell’anno dall’orologio del Torrazzo è un vero rito. Come l’orologio della fiaba di
Cenerentola, il grande quadrante porta con sé lo spartiacque verso qualcosa di nuovo e
migliore di quanto ci si lascia idealmente alle spalle. La piazza e l’adiacente piazzetta
sono il cuore della movida cremonese, che nella notte di San Silvestro diventa una vivace
festa con brindisi, trasformando l’inverno con colori, concerti e sorrisi! Tradizione e
innovazione sono il carattere distintivo dell’Hotel Continental, gioiello di design dei
CremonaHotels.it. Per godersi al meglio la vigilia e l’arrivo del nuovo anno si può
scegliere la proposta di pernottamento offerta a 139 euro per due persone con prima
colazione all’Hotel Continental, e a 99 euro per due persone all’Hotel Impero, situato
proprio tra le due piazze dove si svolge la festa.
Per informazioni:
Hotel Continental
Piazza della Libertà 26 – Cremona
Tel. +39 0372 434141 www.cremonahotels.it
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