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 LEBBRA DELL'OLIVO E MOSCA OLEARIA: COME DIFENDERSI
Il Consorzio Olio Garda DOP promuove un incontro tecnico per gli olivicoltori
associati. Appuntamento vener ...Leggi tutto»

 Domenica 8 Febbraio a Morimondo la vetrina dei sapori pavesi targata MEC
Alla Corte dei Cistercensi le eccellenze enogastronomiche  pavesi, di Oltrepo e
Lomellina ...Leggi tutto»

  FarmaCell e Yaluronica: i brand di Calze GT per la bellezza delle donne.
  FarmaCell e Yaluronica® brand italiani dell’azienda Calze GT, of ...Leggi tutto»

 IL GARDA DOP IN CINQUE INFOGRAFICHE
Sono state presentate a Olio Officina Food Festival dal Consorzio Olio Garda

DUETORRIHOTELS: ARTE, ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE E LOCATION
D’ECCEZIONE PER GLI INNAMORATI D’ITALIA
Quattro tra le città d’arte più belle d’Italia – Bologna, Firenze, Genova, Verona –
per quattro spettacolari serate dedicate all’amore. Con altrettanti eccezionali
menu, sorprese e simpatici “eventi nell’evento”. Anche per il 14 febbraio la
proposta del Gruppo Duetorrihotels si conferma unica ed indimenticabile, pensata
come sempre nel segno dell’eleganza e dell’intimità. La leggenda narra che San
Valentino, sentendo due fidanzati bisticciare al di là della siepe del suo giardino,
andò loro incontro porgendo una bellissima rosa rossa. Questo semplice gesto
ebbe il magico potere di riconciliare i due innamorati, che vollero che fosse
proprio Valentino a benedire il loro matrimonio. Da allora la Festa degli
Innamorati è celebrata in tutto il mondo: un’occasione per festeggiare il proprio
amore, per organizzare sorprese soprattutto per cena e anche per regalarsi una
romantica visita in una bella città, calati nell’atmosfera unica della ricorrenza.
Come di consueto, il Gruppo Duetorrihotels coniuga arte, eccellenze
enogastronomiche e location d’eccezione – a Bologna, Firenze, Genova e Verona
– per offrire agli innamorati di tutta Italia quattro meravigliose offerte, per un
soggiorno indimenticabile durante il quale assaporare i particolarissimi menù
creati per l’occasione e ispirati alle prelibatezze locali di ogni singola città. Senza
dimenticare gli omaggi per gli ospiti e le speciali proposte per scoprire il fascino
delle bellezze artistiche italiane. Le offerte San Valentino sono ai seguenti hotel:
GRAND HOTEL MAJESTIC “GIÀ BAGLIONI” | BOLOGNA ; HOTEL
BERNINI PALACE |FIRENZE ; BRISTOL PALACE HOTEL | GENOVA ;
DUE TORRI HOTEL | VERONA .
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